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N. 3270

Data 09/10/2020

OGGETTO: Procedura riservata ai gestori di Case Residenza Anziani (CRA) pubbliche e private
accreditate, titolari di contratti di servizio in essere con la committenza pubblica (Azienda USL della
Romagna e Enti Locali del territorio di afferenza dell'Azienda sanitaria), per l'individuazione di un
nucleo residenziale (20 posti letto) temporaneamente dedicato all'accoglienza di pazienti con infezioni da
SARS COV- 2 in condizioni di non autosufficienza, dimessi dai reparti per acuti dell'Azienda USL della
Romagna, guariti clinicamente ma non guariti virologicamente. Durata dell'appalto: mesi 4 (quattro)
eventualmente rinnovabile per ulteriori mesi 2 (due). Importo complessivo dell'appalto: € 734.400,00
(comprensivo di tutte le opzioni) oneri fiscali esclusi se ed in quanto dovuti. CIG: 84450335B1 PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE -

AUSL DELLA ROMAGNA
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE
U.O. ACQUISTI AZIENDALI

OGGETTO: Procedura riservata ai gestori di Case Residenza Anziani (CRA) pubbliche e private
accreditate, titolari di contratti di servizio in essere con la committenza pubblica (Azienda USL della
Romagna e Enti Locali del territorio di afferenza dell’Azienda sanitaria), per l’individuazione di un
nucleo residenziale (20 posti letto) temporaneamente dedicato all’accoglienza di pazienti con
infezioni da SARS COV- 2 in condizioni di non autosufficienza, dimessi dai reparti per acuti
dell’Azienda USL della Romagna, guariti clinicamente ma non guariti virologicamente.
Durata dell’appalto: mesi 4 (quattro) eventualmente rinnovabile per ulteriori mesi 2 (due).
Importo complessivo dell’appalto: € 734.400,00 (comprensivo di tutte le opzioni) oneri fiscali esclusi
se ed in quanto dovuti.
CIG: 84450335B1
PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE
Normativa di riferimento:
•

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1;

•

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici);

Atti presupposti:
•
•
•
•
•

Delibera del Consiglio dei Ministri del 03/01/2020 recante “Dichiarazione dello stato di
emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Delibera del Consiglio dei Ministri 29/07/2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
Delibera del Consiglio dei Ministri 07/10/2020 recante “Proroga dello stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili”;
Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 287 del 03/09/2019
ad oggetto “Determinazioni in ordine all’incarico di direzione pro tempore della U.O. Acquisti
Aziendali”;
Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 226 del 01/10/2020
ad oggetto: “Conferma incarichi di direzione temporanea di Unità Operative nell’ambito delle
Aree Tecniche e Amministrative”;

Premesso che:
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7,
comma 1, lettera c), e dell’art. 24, comma 1, del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, è stato
dichiarato lo stato di emergenza, per 6 mesi dalla data di detto provvedimento, in
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili;
• con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020 detto termine è stato prorogato fino al
15 ottobre 2020;
• con successiva Delibera del Consiglio dei Ministri 07/10/2020 lo stato di emergenza è stato
infine prorogato fino al 31 gennaio 2021;
Dato atto che:
• con nota protocollo n. 2020/0231363/P del 10/09/2020 il Direttore delle Attività SocioSanitarie richiede, in applicazione del Piano Aziendale COVID, di cui alla nota prot.
2020/00225361/P del 04/09/2020 a firma del Direttore Sanitario, l’attivazione di una
procedura di gara in estrema urgenza, riservata ai gestori di Case Residenza Anziani (CRA)

•

•

pubbliche e private, per l’individuazione di un nucleo residenziale (20 posti letto)
temporaneamente dedicato all’accoglienza di pazienti con infezioni da SARS COV-2 in
condizioni di non autosufficienza, dimessi dai reparti per acuti dell’Azienda USL della
Romagna, guariti clinicamente ma non guariti virologicamente e senza scompenso delle
patologie di base;
attraverso l’apposita sezione del sito aziendale e tramite il portale SATER – registro di
sistema PI247343-20 – è stato pubblicato avviso per manifestazione di interesse ad oggetto:
“Avviso riservato ai gestori di Case Residenza Anziani (CRA) pubbliche e private accreditate,
titolari di contratti di servizio in essere con l’Azienda USL della Romagna, per l’individuazione
di un nucleo residenziale (almeno 20 Posti Letto) temporaneamente dedicato all’accoglienza
di pazienti con infezioni da SARS COV- 2 in condizioni di non autosufficienza, dimessi dai
reparti per acuti dell’Azienda USL della Romagna, guariti clinicamente ma non guariti
virologicamente e senza scompenso delle patologie di base”;
alla scadenza fissata per il giorno 15/09/2020 ore 16:00 sono pervenute nr. 3 manifestazione
di interesse e precisamente da:

Ragione Sociale
COOPERATIVA SOCIALE
SOL.CO - CONSORZIO DI
SOLIDARIETA' E COOPERA
ZIONE RAVENNA – SOCIETÀ
COOPERATIVA
COOPERATIVA SOCIALE
SOCIETA' DOLCE – SOCIETÀ
COOPERATIVA

Partita Iva

Codice Fiscale

IT01088170392

01088170392

IT03772490375

STELLA ASSISTANCE – SOCIETÀ
IT01468140395
COOPERATIVA SOCIALE
•
•

•

•

•

Indirizzo

Comune

Provincia

VIA ALFREDO
ORIANI 8

Ravenna

Ravenna

03772490375

VIA CRISTINA
DA PIZZANO 5

Bologna

Bologna

01468140395

VIA
RIMEMBRANZE Riolo Terme
22

Ravenna

alla successiva procedura di gara sono state invitate tutte le cooperative su indicate ed è
stato fissato il termine di presentazione delle proposte di offerta per il giorno 01/10/2020, ore
16:00;
nel termine perentorio, per la presentazione delle offerte, di cui alla procedura in oggetto
sono pervenute proposte di offerta da:
o COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO - CONSORZIO DI SOLIDARIETA' E
COOPERAZIONE RAVENNA - SOCIETA' COOPERATIVA (Registro di Sistema
Sater PI265672-20 trasmessa il 30/09/2020 ore 13:03),
o COOPERATIVA SOCIALE SOCIETÀ DOLCE - SOCIETA' COOPERATIVA (Registro
di Sistema Sater PI267124-20 trasmessa il 01/10/2020 ore 13:59);
nella 1^ seduta pubblica virtuale del 01/10/2020 ore 16:11, il Responsabile del procedimento
(Dott.ssa Orietta Versari, in qualità di Presidente del Seggio di gara a cui partecipa anche il
Dott. Davide Ferro dell’U.O. Acquisti Aziendali) ha provveduto a sbloccare sulla piattaforma
SATER la busta contenente la documentazione amministrativa, come da verbale conservato
agli atti dell’Ente;
verificato il contenuto delle rispettive buste amministrative e riscontrato che, anche a seguito
di attivazione di soccorso istruttorio – come riportato nei verbali di gara conservati agli atti le Cooperative offerenti hanno prodotto la documentazione amministrativa richiesta nel pieno
rispetto delle prescrizioni riportate nella documentazione di gara e pertanto vengono
ammesse alle fasi successive di gara;
con Determinazione del Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali n. 3194 del 02/10/2020 viene
disposto l’ammissione dei concorrenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
e contestualmente, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, alla nomina della Commissione
Giudicatrice così composta:
o Dott.ssa Donatina Cilla – Direzione Distretto di Faenza (Presidente di Commissione),

Dott.ssa Patrizia Pasini – Controllo Strutture Anziani e Handicap – DIT AT Ravenna
(Componente),
o Dott.ssa Monia Malavolti – Direzione Infermieristica e Tecnica AT Ravenna
(Componente);
in data 02/10/2020, alle ore 09:15, si procede allo sblocco delle offerte tecniche ed alla
verifica della presenza dei documenti richiesti nella documentazione di gara: tali documenti
saranno in seguito, come indicato nei verbali agli atti di questa Amministrazione, consegnati
alla Commissione Giudicatrice, in modalità protetta e riservata;
prima dell’insediamento della Commissione giudicatrice, nella prima seduta riservata, i
componenti della stessa, incluso il Presidente, hanno sottoscritto le dichiarazioni in merito
all’assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità e di non sussistenza di cause di
astensione e di conflitto di interesse, ai sensi degli artt. 42 e 77 del D.Lgs. n. 50/2016 e
dell’art. 51 c.p.c., conservate agli atti;
in data 02/10/2020, a conclusione dei lavori della Commissione viene trasmesso il verbale
definitivo, relativo alla valutazione tecnica delle proposte con indicazione dei giudizi
assegnati per ogni singolo riferimento;
in data 08/10/2020, previa apposita comunicazione ai partecipanti, il RUP di gara ha
provveduto ad inserire in piattaforma i giudizi assegnati dalla Commissione Giudicatrice ed
alla successiva apertura on-line delle buste contenenti l’offerta economica e,
conseguentemente, la graduatoria di gara risulta come di seguito riportato:
o

•

•

•
•

Fornitore
COOPERATIVA SOCIALE
SOL.CO - CONSORZIO DI
SOLIDARIETA' E
COOPERAZIONE RAVENNA SOCIETA' COOPERATIVA
COOPERATIVA SOCIALE
SOCIETA' DOLCE – SOCIETÀ
COOPERATIVA
•

P.ti
P.ti
Tecnico Economico

Perc. sconto
applicata su
Base Asta

Stato Offerta

Rank

P.ti
Totale

Aggiudicatari
o proposto

1

99,67

80,00

19,67

1,16%

II Classificato

2

64,17

44,17

20,00

1,26%

ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016, non risultano offerte in stato di “anomalia”;

Considerato che i pagamenti avverranno nei tempi e termini di legge;
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento da parte dei Responsabili
che sottoscrivono in calce;
Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 342 del 20/09/2018 ad oggetto "Tipologie
degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative
aziendali”, così come integrata e modificata dalla Deliberazione n. 225 del 02/07/2019 ad oggetto
"Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni
organizzative aziendali – Integrazioni e modifiche” e dalla Deliberazione nr. 24 del 23/01/2020 ad
oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni
organizzative aziendali – modifiche”;
tutto ciò premesso e motivato
DETERMINA
1. Di prendere atto della richiesta di procedere in urgenza con l’attivazione di una procedura di
gara, riservata ai gestori di Case Residenza Anziani (CRA) pubbliche e private, per
l’individuazione di un nucleo residenziale (20 posti letto) temporaneamente dedicato
all’accoglienza di pazienti con infezioni da SARS COV-2 in condizioni di non autosufficienza,
dimessi dai reparti per acuti dell’Azienda USL della Romagna, guariti clinicamente ma non guariti

virologicamente e senza scompenso delle patologie di base, come da richiesta protocollo
2020/0231363/P del 10/09/2020;
2. Di recepire il verbale della Commissione Giudicatrice trasmesso al RUP, al termine delle attività
ad essa delegate, ed agli atti di questa Amministrazione;
3. Di procedere, per i motivi esposti in premessa e in conseguenza della valutazione
tecnico/economica, all’aggiudicazione alla COOPERATIVA SOCIALE SOL.CO - CONSORZIO
DI SOLIDARIETÀ E COOPERAZIONE RAVENNA – SOCIETÀ COOPERATIVA - P.IVA E C.F.
n. 01088170392 dell’appalto in oggetto - durata mesi 4 (quattro) eventualmente rinnovabile per
ulteriori mesi 2 (due) - alle seguenti condizioni:
• tariffa per posto occupato pari ad € 177,91 (oneri fiscali esclusi), determinata in funzione della
percentuale di sconto offerto dalla Cooperativa (1,16%) rispetto alla tariffa posta a base
d’asta (pari ad euro 180,00),
• tariffa per posto vuoto pari ad € 120,58 (oneri fiscali esclusi), determinata in funzione della
percentuale di sconto offerto dalla Cooperativa (1,16%) rispetto alla tariffa posta a base
d’asta (pari ad euro 122,00),
per una spesa complessiva massima (stimata nell’ipotesi in cui tutti i 20 posti letto siano occupati
per tutto il tempo della durata del contratto, comprensivo delle opzioni di rinnovo e + 20%, di cui
agli atti di gara) pari ad euro 725.880,96 (oneri fiscali esclusi), fermo restando la facoltà di
esercitare le succitate opzioni da parte dell’Azienda USL della Romagna al verificarsi delle
condizioni che ne rendessero necessario l’esercizio;
4. Di prevedere che la data di inizio esecuzione del contratto sarà comunicata da questa Azienda
USL della Romagna al Gestore del servizio con preavviso di sette giorni (naturali e consecutivi);
5. Di dare atto che i pagamenti avverranno nei tempi e termini di legge;
6. Di prendere atto che la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione della
fornitura in contesto sarà in capo alla Dott.ssa Roberta Mazzoni, Direttore Distretto di Ravenna,
la quale procederà, se del caso, a nominare propri assistenti;
7. Di stabilire che, al fine degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010 e s.m.i., il CIG relativo alla presente fornitura è: 84450335B1;
8. Di trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale nonché, per
l’esecuzione e per quant’altro di competenza, alle seguenti articolazioni organizzative:
•

Direzioni dei Distretti Sanitari (tutte);

•

Dipartimenti Cure primarie (tutti);

•

Direzione Infermieristica e Tecnica (tutti gli ambiti);

•

Direzioni di PP.OO;

•

U.O. Programmazione Beni e Servizi;

•

U.O. Bilancio e Flussi Finanziari;

•

U.O. Programmazione e Controllo di Gestione;

•

U.O. Acquisti Aziendali.
U.O. ACQUISTI AZIENDALI
Direttore ad Interim
Dott.ssa Orietta Versari

Firmato da Orietta Versari
il: 09/10/2020 12:58:41
_________________________
All: /

Determinazione n. 3270 del 09/10/2020 ad oggetto:
Procedura riservata ai gestori di Case Residenza Anziani (CRA) pubbliche e private accreditate, titolari di
contratti di servizio in essere con la committenza pubblica (Azienda USL della Romagna e Enti Locali del
territorio di afferenza dell'Azienda sanitaria), per l'individuazione di un nucleo residenziale (20 posti
letto) temporaneamente dedicato all'accoglienza di pazienti con infezioni da SARS COV- 2 in condizioni
di non autosufficienza, dimessi dai reparti per acuti dell'Azienda USL della Romagna, guariti
clinicamente ma non guariti virologicamente. Durata dell'appalto: mesi 4 (quattro) eventualmente
rinnovabile per ulteriori mesi 2 (due). Importo complessivo dell'appalto: € 734.400,00 (comprensivo di
tutte le opzioni) oneri fiscali esclusi se ed in quanto dovuti. CIG: 84450335B1 - PROVVEDIMENTO DI
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'Azienda
USL della Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 09/10/2020 per un periodo non inferiore a 15 giorni
consecutivi.

Il presente atto è stato inviato in data 09/10/2020 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4, della L.R.
9/2018)

Il Funzionario Incaricato
F.to Digitalmente
Firmato da Federica Turci
il: 09/10/2020 14:07:31

