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AUSL DELLA ROMAGNA  

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 
U.O ACQUISTI AZIENDALI 

 
 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D.LGS. 
50/2016 S.M.I. PER PER LA FORNITURA DI CARTA PER APPARECCHIATURE 
ELETTROMEDICALI ORIGINALI E COMPATIBILI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA 
USL DELLA ROMAGNA E IRST DI MELDOLA, SUDDIVISO IN NR. 2 LOTTI. 
N. GARA: 7957639 

PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE DEI CONCORRENTI AI SENSI ART. 76, COMMA 
2BIS, D.L.GS. 50/2016 E S.M.I. 
 
 
Vista e richiamata la seguente normativa: 
 
• D. Lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”; 
 
 
Visti e richiamati i seguenti atti: 
 
• Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 342 del 

30/12/2020 ad oggetto “Conferma incarichi di direzione temporale di Unità Operative e 
dipartimenti” in ordine all’incarico di direzione pro tempore ad interim della U.O. 
Acquisti Aziendali fino al 30/06/2021; 

• Determinazione del Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali n. 288  del 02/02/2021 ad 
oggetto “DETERMINAZIONE A CONTRARRE E CONSEGUENTE INDIZIONE DI UNA 
PROCEDURA APERTA,  PER LA FORNITURA DI CARTA PER APPARECCHIATURE 
ELETTROMEDICALI ORIGINALI E COMPATIBILI PER LE ESIGENZE 
DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E IRST DI MELDOLA, SUDDIVISO IN NR. 2 
LOTTI.  

DURATA 36 MESI  CON OPZIONE DI RINNOVO BIENNALE.  
VALORE COMPLESSIVO DELLA GARA EURO 1.143.999,00 I.E  

 
Con riferimento a quanto segue: 
- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUEE con n. 2021/S 027-066113 del 

09/02/2021 e sulla GURI con n. 18 del 15/02/2021, secondo le modalità stabilite dal 
D.Lgs. n. 50/2016 in tema di pubblicità delle gare a procedura aperta; 

- l’estratto dell’avviso di gara è stato pubblicato sui quotidiani “Aste e Appalti Pubblici”,  
e sulle seguenti testate La Repubblica – diff. Nazionale , La Repubblica- diff. Emilia-
Romagna, Il Corriere di Romagna in data 17/02/2021; 

- il disciplinare di gara, con relativi allegati che compongono la documentazione di 
gara, è stato pubblicato sul sito dell’Azienda USL della Romagna  
www.auslromagna.it in data 09/02/2021; 

- a seguito di richiesta di chiarimenti (PI078311-21 e PI066413-21) pervenute dalla Ditta 
Ceracarta Spa, sono state pubblicate, entro il termine previsto dal disciplinare di 
gara, sulla piattaforma SATER, le rispettive risposte (PI078328-21e PI074175-21); 

- la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte era fissata alle ore 13:00 
del 12/03/2021; 



- la seduta pubblica virtuale per l’apertura della gara era prevista per le ore 10:00 del 
15/03/2021; 

 
Considerato che nel termine di scadenza è stata collocata sul sistema SATER l’offerta 
della seguente Ditta : 

Ragione Sociale Partita IVA Numero 
Lotto 

Registro di 
Sistema Data invio 

CERACARTA SPA IT00136740404 1,2 PI088253-21 11/03/2021 19:40:43 
       
 
Dato atto che: 
• nella 1^ seduta pubblica virtuale del 15/03/2021, il Responsabile del Procedimento ha 

provveduto a sbloccare sulla piattaforma SATER la busta contenente la 
documentazione amministrativa relativa ai n. 2 lotti, come da verbale conservato agli 
atti dell’Ente; 

• nella seduta riservata del 15/03/2021 il Responsabile del Procedimento, procede, 
prioritariamente, con il controllo e la verifica sostanziale della documentazione 
amministrativa presentata dalla Ditta Ceracarta SpA concorrente per il Lotto 1 e 2 
disponendo, al termine dei lavori, la necessità di attivare la procedura del soccorso 
istruttorio, come da verbale conservato agli atti dell’Ente; 

• nella seduta riservata del 16/03/2021 il Responsabile del Procedimento  procede al 
controllo ed alla verifica sostanziale della documentazione trasmessa dall’Operatore 
Economico partecipante in riscontro alla richiesta di attivazione della procedura del 
soccorso istruttorio, ex art. 83, comma. 9, del D.Lgs. 50/2016, inviata tramite la 
piattaforma SATER, accogliendo la integrazione segnalata dall’Operatore Economico, 
ritenendola conforme rispetto a quanto prescritto dagli atti di gara, come da verbale 
conservato agli atti dell’Ente; 

• ritenuto, pertanto, di ammettere alle successive fasi di gara la Ditta Ceracarta Spa per 
tutti i lotti della procedura in oggetto; 

• in attuazione delle vigenti disposizioni normative in tema di trasparenza, il presente 
provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’AUSL della Romagna, nella 
sezione dedicata alla presente procedura di gara e sarà contestualmente trasmesso, 
unitamente ai verbali di sblocco ed apertura della documentazione amministrativa del 
15/03/2021 e del 16/03/2021, all’operatore economico partecipante, ai sensi dell’art. 
76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016;  

 

Vista l’attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla 
non sussistenza di oneri a carico del bilancio economico preventivo redigendo dell’anno in 
corso;   

 

Attestate la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento, nonché la 
coerenza con i regolamenti e le procedure aziendali, da parte dei Responsabili che 
sottoscrivono in calce;  

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 342 del 
20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di 
competenza delle articolazioni organizzative aziendali” e s.m.i.;  



Per quanto ciò premesso 

DETERMINA  

 
1) Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente 

richiamate, gli esiti dell’attività di verifica della documentazione amministrativa 
relativamente ai n. 2 lotti, così come si rileva dai verbali della 1^ seduta pubblica 
virtuale del 15/03/2021 e delle successive sedute riservate  del 15/03/2021 e del 
16/03/2021- conservati agli atti dell’Ente. 

2) Di disporre, conseguentemente, l’ammissione alle successive fasi di gara dell’unica 
ditta concorrente come di seguito sinteticamente riportato: 

Ragione Sociale Esito verifica 
documentazione 

Estremi richieste 
soccorso 
istruttorio 

Estremi riscontri 
soccorso istruttorio Esito  

CERACARTA SPA 

Necessità di 
attivazione del 
soccorso istruttorio 

PI046350-21 DEL 
15/03/2021 
13:23:16 

PI092491-21DEL 
16/03/2021 10:43:50 AMMESSA 

     

 

3) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul portale dell’AUSL della 
Romagna (www.auslromagna.it), nella sezione “Amministrazione trasparente - bandi di 
gara e contratti”; 

4) Di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione assolve all’obbligo di 
pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 

5) Di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico 
preventivo dell’anno in corso; 

6) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, 
della L.R. 9/2018. 

7) Di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:  
 

- U.O. Programmazione Beni e Servizi; 
- Assistenza Farmaceutica 
- U.O. Acquisti Az.li 

 

ALLEGATI: // 

 
Responsabile unico del procedimento 

(Ughetta Mengucci)  
 

___________________________ 

Il Direttore ad interim UO 
 (Orietta Versari)  

 
___________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato all'ALBO ON LINE dell'Azienda USL della
Romagna (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 19/03/2021 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

______________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato in data 19/03/2021 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018) 


