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AUSL DELLA ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
U.O. ACQUISTI AZIENDALI
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO PER LA FORNITURA DI N. 100
CARROZZINE BASCULANTI (SEGGIOLONI) - ISO 12.22.18.009 AD USO
DOMICILIARE PREVISTE NEL DPCM 12/01/2017 PER L’AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA. AGGIUDICAZIONE.
Normativa di riferimento
D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016

Atti presupposti
- Deliberazione n. 342 del 30/12/2020 avente ad oggetto “Conferma incarichi di direzione
temporanea di Unità Operative e Dipartimenti” con la quale è stato confermato fino
al 30/06/2021, fra l’altro, l’incarico di direzione pro tempore della U.O. Acquisti Aziendali
della precedente deliberazione n. 287 del 03/09/2019;
- Deliberazione n. 319 del 23/12/2020 avente ad oggetto “Aggiornamento del regolamento
concernente i criteri per la nomina e la composizione delle commissioni di gara e
l'attribuzione degli incarichi per la predisposizione dei capitolati tecnici, adottato con
deliberazione n. 303 del 11/07/2017”
−
Deliberazione del Direttore Generale dell’AUSL 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”, così come integrata e
modificata dalla Deliberazione del Direttore Generale 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
del Direttore Generale n. 24, del 23/01/2020, ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali modifiche”;
Motivazioni
Premesso che:
•

con lettera del 21/7/2017 prot. 0539624 del Direttore della Direzione Generale Cura
della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna sono state date
indicazioni alle Aziende USL di procedere alla realizzazione di gare ponte sul
SATER, al fine di garantire la risposta assistenziale ai cittadini nelle more della
realizzazione delle gare centralizzate inerenti i presidi degli elenchi 2A e 2b
dell’allegato 5 del DPCM 12/1/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli di
assistenza, di cui all’art. 1, comma 7 del decreto legislativo 30/12/21992 n. 502”

•

le “Carrozzine Basculanti (seggioloni)” oggetto della presente procedura rientrano
nell’elenco 2B dell’allegato 5 del DPCM 12/1/2017;

•

nelle more dell'espletamento della procedura di gara da parte dell’Agenzia
Regionale Intercent-ER, con determinazione n. 2772 del 29/8/2019 è stata
aggiudicata la procedura negoziata per la fornitura di “n. 100 seggioloni
polifunzionali specialistici - iso 18.09.21.006 ad uso domiciliare previsti nel
dpcm 12/01/2017 per l’Azienda Usl della Romagna” alla ditta Gialdi S.R.L., per
il periodo di 1 anno con scadenza il 3/9/2020;

Premesso altresì che:
• con DGR della Regione Emilia Romagna n. 3096 del 22/02/2021 ad oggetto
“Recepimento masterplan 2021-2022 dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei
mercati telematici – Intercert-er” è stato approvato il masterplan 2021/2022
dell'Agenzia Intercert-er, nel quale è previsto l'espletamento da parte dell'Azienda
Usl della Romagna della procedura di gara per la fornitura di “Seggioloni
polifunzionali per utenti con atteggiamento cifotico e/o con deviazioni della
colonna” per l'importo di € 214.000,00;
• la sopra citata procedura di gara prevista nel masterplan dell'Agenzia Intercert-er
corrisponde alla procedura di gara in oggetto per la fornitura di “N. 100 carrozzine
basculanti (seggioloni) - iso 12.22.18.009 ad uso domiciliare previste nel dpcm
12/01/2017 per l’Azienda Usl della Romagna”;
Dato atto che relativamente alla fornitura in oggetto:
•

con lettera prot. 014061/P del 19/01/2021 il Direttore dell’UO Home Care e
Tecnologie Domiciliari ha proceduto alla trasmissione del capitolato tecnico per
l’acquisto di “N. 100 CARROZZINE BASCULANTI (SEGGIOLONI) - ISO
12.22.18.009 AD USO DOMICILIARE PREVISTE NEL DPCM 12/01/2017 PER
L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA”, al fine di garantire la fornitura agli utenti
aventi diritto nelle more dell'espletamento di procedura di gara da parte dell’Agenzia
Regionale Intercent-ER in esito alla scadenza in data 3/9/2020 della fornitura di “n.
100 seggioloni polifunzionali specialistici - iso 18.09.21.006 ad uso domiciliare
previsti nel dpcm 12/01/2017 per l’Azienda Usl della Romagna” aggiudicata
con la citata determinazione n. 2772 del 29/8/2019;

•

è stato determinato in € 197,000,00 IVA esclusa l’importo stimato annuo della
fornitura in oggetto per le necessità dell’Azienda USL della Romagna;

•

l'appalto è da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata in base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art
95, c. 2, del D Lgs 50/2016, come risulta dal capitolato tecnico nel quale sono
elencati i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi
in osservanza dell'art. 95, c. 8, del D Lgs 50/2016, con una suddivisone del
punteggio di 30 punti per il prezzo e 70 punti per la qualità;

•

il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona del Dr. Cimatti
Luciano dell’U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari;

•

in base all’importo stimato della fornitura in oggetto si è proceduto all’espletamento
di apposita procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge
n. 120 del 2020, previa consultazione di almeno 5 operatori, selezionati con
rotazione mediante avviso esplorativo;

Considerato che:
•

è stato pubblicato in data 22/1/2021 sul sito dell’Azienda Usl della Romagna e sul
SATER apposito avviso, agli atti prot. 18213 in data 22/1/2021, di indagine di
mercato finalizzata ad ottenere manifestazioni d’interesse per la partecipazione alla
procedura di gara da parte degli operatori economici del settore;

•

in esito alla pubblicazione del citato avviso di indagine di mercato hanno richiesto di
partecipare alla procedura n. 12 operatori economici e precisamente:

1.

GIALDI S.R.L. - registro di sistema Sater PI028239-21

2. OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. - registro di sistema Sater PI02836921
3. VASSILLI S.R.L. - registro di sistema Sater PI029829-21
4. ORMESA S.R.L. - registro di sistema Sater PI033533-21
5. ADJUTOR S.R.L. - registro di sistema Sater PI035169-21
6. OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. - registro di sistema Sater
PI036514-21
7. SAPIO LIFE SRL - registro di sistema Sater PI037767-21
8. CEA S.P.A. - registro di sistema Sater PI038235-21
9. CER MEDICAL S.R.L. - registro di sistema Sater PI040085-21
10. MGS DISTRIBUZIONI SRL - registro di sistema Sater PI040152-21
11. GARDHEN BILANCE S.R.L. - registro di sistema Sater PI040217-21
12. "BARBIERI S.R.L." - registro di sistema Sater PI040242-21
•

si è proceduto ad invitare tutti gli operatori economici che hanno
presentato la manifestazione di interesse e sono risultati registrati al mercato
elettronico della Regione Emilia Romagna, inclusi l'operatore economico
aggiudicatario e gli operatori economici partecipanti alla precedente
procedura per la fornitura di “n. 100 seggioloni polifunzionali specialistici - iso
18.09.21.006 ad uso domiciliare previsti nel dpcm 12/01/2017” aggiudicata
con la citata determinazione n. 2772 del 29/8/2019 per le seguenti motivazioni:

- la presente procedura è aperta al mercato in quanto non viene operata
alcuna
limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali
effettuare la
selezione;
- in considerazione della particolare struttura del mercato, in quanto nella
precedente procedura aggiudicata con la citata determinazione dell'UO
Acquisti
Aziendali n. 2772 del 29/8/2019 hanno presentato offerta n. 5
operatori economici rispetto ai n. 6 invitati operatori a seguito di
manifestazione di interesse;
- nel precedente rapporto contrattuale la ditta aggiudicataria Gialdi S.R.L.
ha
effettuato l'esecuzione a regola d’arte, garantendo la qualità della
prestazione richiesta e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti; inoltre il prezzo
offerto è risultato competitivo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore
di mercato di
riferimento;

- il reinvito ai candidati invitati alla precedente procedura selettiva, e non
affidatari, si giustifica in considerazione che tali soggetti operano da anni nel
settore di riferimento con conseguente garanzia di affidabilità e di idoneità
degli stessi a
fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo
atteso;
Atteso che:
•

con verbale del 5/2/2021 si è proceduto a disporre l’ammissione alle fasi
successive della gara di tutte le imprese sopracitate che hanno presentato
manifestazione di interesse e che hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle
situazioni che configurino motivi di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., come da verbale del seggio di gara del 5/2/2021 agli atti;

•

con lettera invito del 9/2/2021, prot. 37151, si è proceduto ad espletare apposita
procedura sulla piattaforma SATER invitando gli operatori economici sopraindicati
ammessi alla gara e precisamente:

1.

GIALDI S.R.L. - registro di sistema Sater PI028239-21

2. OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. - registro di sistema Sater PI02836921
3. VASSILLI S.R.L. - registro di sistema Sater PI029829-21
4. ORMESA S.R.L. - registro di sistema Sater PI033533-21
5. ADJUTOR S.R.L. - registro di sistema Sater PI035169-21
6. OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. - registro di sistema Sater
PI036514-21
7. SAPIO LIFE SRL - registro di sistema Sater PI037767-21
8. CEA S.P.A. - registro di sistema Sater PI038235-21
9. CER MEDICAL S.R.L. - registro di sistema Sater PI040085-21
10. MGS DISTRIBUZIONI SRL - registro di sistema Sater PI040152-21
11. GARDHEN BILANCE S.R.L. - registro di sistema Sater PI040217-21
12. "BARBIERI S.R.L." - registro di sistema Sater PI040242-21
•

entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato il giorno
1/3/2021 sono pervenute n. 7 offerte dalle ditte sotto indicate:

1. GIALDI S.R.L. - registro di sistema Sater PI028239-21
2. OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. - registro di sistema Sater PI02836921
3. ADJUTOR S.R.L. - registro di sistema Sater PI035169-21
4. OTTO BOCK SOLUZIONI ORTOPEDICHE S.R.L. - registro di sistema Sater
PI036514-21
5. SAPIO LIFE SRL - registro di sistema Sater PI037767-21
6. MGS DISTRIBUZIONI SRL - registro di sistema Sater PI040152-21
7. "BARBIERI S.R.L." - registro di sistema Sater PI040242-21

•

in data 2/3/2021 si è proceduto in seduta pubblica virtuale alle seguenti operazioni,
come risulta dal verbale del seggio di gara del 2/3/2021:
− allo sblocco sul SATER della documentazione amministrativa (parte “A”)
caricata a sistema;
− alla verifica della presenza dei documenti richiesti nella lettera invito;
− all'ammissione alle fasi successive della gara di tutte le imprese concorrenti;

•

con verbale del 9/3/2021 si è proceduto a sciogliere la riserva e ad ammettere in
via definitiva la ditta Sapio Life alle fasi successive di gara;

•

con lettera prot. 68290 del 11/3/2021 si è proceduto a comunicare l’ammissione
alle fasi successive della gara alle imprese concorrenti;

•

con con lettera prot. 68319 del 11/3/2021 si è proceduto a
l’ammissione alle fasi successive alla ditta Sapio Life;

comunicare

Atteso che:
•

con lettera prot. 57808 del 2/3/2021 del Direttore dell'Uo Home Care e Tecnologie
Domiciliari si è proceduto a norma dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 alla nomina
della Commissione Giudicatrice, deputata alla valutazione qualitativa delle offerte
tecniche presentate dalle ditte partecipanti ed ammesse alla procedura di gara in
oggetto, essendo prevista l'aggiudicazione in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, valutabile ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016,
secondo i criteri di qualità previsti negli atti di gara;

•

prima dell’insediamento nella prima seduta riservata, i componenti la Commissione
Giudicatrice 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, obbligatoria ai sensi degli artt. 42 e
77 del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 51 c.p.c.;

•

in data 15/3/2021, come da verbale agli atti, il Presidente della Commissione
Giudicatrice ed il RUP hanno proceduto allo sblocco sul SATER della
documentazione tecnica (parte “B”) caricata a sistema ed alla verifica della
presenza dei documenti richiesti nella lettera invito;

•

in data 21/4/2021 la Commissione Giudicatrice ha proceduto a consegnare al Rup i
verbali dei propri lavori di valutazione delle offerte tecniche, agli atti prot. 105957
del 21/4/2021;

•

il Presidente della Commissione Giudicatrice ha proceduto all’inserimento nel
SATER dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle offerte tecniche;

Atteso che:
•

in data 23/4/2021 si è proceduto in seduta pubblica virtuale allo sblocco sul SATER
delle offerte economiche (parte “C”) caricate a sistema, come da verbale del
seggio di gara del 23/4/2021 agli atti;

•

tramite la piattaforma telematica di negoziazione (SATER) si è proceduto ai calcoli
dei punteggi relativi alle offerte economiche, al calcolo dei punteggi complessivi
risultanti dalla sommatoria dei punteggi relativi all’offerta tecnica ed economica,
redigendo la graduatoria dei concorrenti, come risulta dalla tabella sotto riportata:

Fornitore

Stato Offerta Rank
Aggiudicatario
proposto
GIALDI S.R.L.
1
SAPIO LIFE SRL
II Classificato
2
ADJUTOR S.R.L.
3
"BARBIERI S.R.L."
4
OFFICINA
ORTOPEDICA
FERRERO S.R.L.
5
OTTO BOCK
SOLUZIONI
ORTOPEDICHE
S.R.L.
6

•

Punteggio
Totale

Punteggio
Tecnico

Punteggio Ribasso
Economico
%

98,66
93,48
93,47
92,80

68,66
64,74
70,00
66,08

30,00
28,74
23,47
26,72

30,81
29,37
23,45
27,09

92,66

69,64

23,02

22,96

85,07

69,02

16,05

15,38

la ditta prima classificata Gialdi Srl ha ottenuto un punteggio superiore ai 4/5 del
punteggio per la parte tecnica e superiore ai 4/5 del punteggio per la parte
economica, conseguentemente il RUP ha disposto di procedere alla verifica di
congruità dell’offerta in base all’art. 97, c. 3 del D.Lvo n. 50/16 così come previsto
nella lettera invito;

Atteso che:
•

le Linee Guida n. 3 - “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni “(approvate dal Consiglio
dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26/10/216- aggiornate al D Lgs 56 del
19/4/2017 con deliberazione del consiglio n. 1007 del 11/10/2017), prevedono che
nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, la verifica
sulle offerte anormalmente basse è svolta dal RUP;

•

in base al verbale in data 5/5/2021 di verifica della presunta anomalia ai sensi
dell'art. 97, c. 3 del D. Lgs n. 50/2016 , risulta che le giustificazioni dei prezzi da
parte del primo concorrente in graduatoria Gialdi Srl possono essere considerate
accettabili in quanto ritenute congrue e le analisi dei prezzi e la documentazione
presentate comprovano la sostenibilità economica dell’offerta in relazione alle
capacità organizzativa del concorrente e alla sua situazione specifica;

•

la fornitura pertanto risulta da aggiudicare alla ditta Gialdi Srl. che ha presentato le
seguenti condizioni economiche:

offerta n. 84/21/MS del 25/2/2021
•

n. 100 carrozzine basculanti (seggioloni) modello juditta B30 al prezzo cadauna di €
1.363,04 completa di tutti gli accessori previsti, per un totale di € € 136.304,30,
oltre IVA 4%

•

la carrozzina base potrà essere abbinata con uno o più accessori necessari, il
prezzo dei quali è riportato nell’allegato 1

•

all'offerta economica l'operatore economico ha allegato il listino prezzi ufficiale (
allegato 2) completo degli accessori su cui applicare la percentuale di sconto del

10% nel caso di eventuale acquisto di accessori diversi da quelli il cui costo è già
stato indicato nella scheda offerta economica allegato 1, per tutta la durata del
contratto
Atteso che, ai sensi della lettera invito:
•

la gara è finalizzata all’individuazione di un unico Operatore Economico per la
conclusione di un Accordo Quadro per il periodo di 1 anno, con la fissazione
delle condizioni di fornitura, e senza la fissazione di quantitativi precisi (art. 3, c. 1
iii del D Lgs 50/2016 ), i quali dunque potranno variare nell'ambito dei Contratti
Applicativi in ragione delle effettive necessità sanitarie, al massimo fino al
all'importo pieno annuale;

•

l’affidamento delle prestazioni oggetto dell’Accordo quadro all'Operatore
Economico risultato aggiudicatario avverrà esclusivamente al bisogno mediante
Contratti Applicativi (gli appalti attuativi affidati/aggiudicati durante la validità
dell’Accoro Quadro), tenuto conto delle condizioni e modalità indicate nella
lettera invito. I Contratti Applicativi sono conclusi a tutti gli effetti tra
l’amministrazione committente e l’Operatore Economico e indicano la
prestazione richiesta e ogni altro dettaglio/specificazione rilevante. Ai fini
della presente fornitura, per Contratto Applicativo deve di norma intendersi lo
“strumento” negoziale (di secondo livello) attraverso il quale è data
esecuzione all’Accoro Quadro, e da cui conseguono i singoli ordini di
fornitura (di terzo livello) che saranno emessi dalla Stazione Appaltante sino a
concorrenza del valore economico nominale dei Contratti Applicativi. Di norma,
detti ordini di fornitura disciplinano le effettive quantità prescritte dall'Azienda
USL. Ai fini della definizione dei fabbisogni, la Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di attivare specifica pianificazione/programmazione;

•

la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, si riserva
di aggiudicare la fornitura per l'importo pari alla base d'asta, pertanto aumentando i
quantitativi di gara al fine di recuperare il ribasso sulla base d'asta offerta
dall'operatore economico aggiudicatario, in funzione delle diverse e modificate
esigenze cliniche, al momento non prevedibili, fermo restando il limite della soglia
di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

•

ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice, la stazione appaltante inoltre si
riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni oggetto d’appalto fino a
concorrenza del 20% dell’importo complessivo posto a base d’asta, in funzione
delle diverse e modificate esigenze cliniche, al momento non prevedibili, fermo
restando il limite della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016. Tale modifica
potrà avvenire durante il periodo di vigenza del contratto originario;

Ritenuto, in base alla comunicazione in data 4/5/2021 del Direttore dell'UO Home Care e
Tecnologie Domiciliari, di avvalersi della facoltà prevista nella lettera invito di procede ad
incrementare l'importo di aggiudicazione fino alla base d'asta pari a € 197,000,00 oltre
IVA, e contestualmente ad incrementare le prestazioni nel limite del 20& fino al limite della

soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 che per l'anno 2021 è fissata ad € 213.900,00;
Atteso che:
•

si è proceduto, ai sensi degli artt. 81 e 86 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti della
ditta Gialdi S.r.l. a verificare il possesso dei requisiti di carattere generale
acquisendo la documentazione attraverso la Banca Dati AVCPass istituita presso
l’ANAC e presso le altre amministrazioni pubbliche laddove non disponibili
nell’AVCPass;

•

l'accordo quadro avrà durata di un anno e sarà stipulato dal Direttore dell’U.O.
Acquisti Aziendali. Tale accordo quadro sarà stipulato entro 60 gg. dall’avvenuta
efficacia dell’aggiudicazione; ai sensi dell’art. 32 comma 10 D.Lgs. 50/2016 non si
applica il termine dilatorio di 35 giorni in quanto trattasi di procedura negoziata ai
sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della legge n. 120 del 2020;

Dato atto che:
•

la fornitura in oggetto del presente atto non rientra tra quelle previste in convenzioni
attive dell’Agenzia Regionale Intercent-ER né tra quelli oggetto di convenzioni attive
CONSIP e che le stesse non sono ricomprese tra i DM indicati nel DPCM del
21/12/2015;

•

la procedura per la fornitura in oggetto ha carattere di gara ponte al fine di
garantire la risposta assistenziale ai cittadini nelle more della realizzazione delle
gare centralizzate inerenti i presidi degli elenchi 2A e 2b dell’allegato 5 del DPCM
12/1/2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all’art. 1,
comma 7 del decreto legislativo 30/12/21992 n. 502;

Preso atto dell'attestazione in data 4/5/2021, in atti, del Direttore dell'UO Home Care e
Tecnologie Domiciliari in relazione alla compatibilità della spesa con il bilancio
economico preventivo 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 n. 342 del 20.09.2018 ad oggetto “Tipologie degli atti a rilevanza
giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative aziendali”
e smi;

DETERMINA
1. di recepire, relativamente alla procedura negoziata per la “FORNITURA DI N. 100
CARROZZINE BASCULANTI (SEGGIOLONI) - ISO 12.22.18.009 AD USO
DOMICILIARE PREVISTE NEL DPCM 12/01/2017 PER L’AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA”, le risultanze dei seguenti verbali conservati agli atti della stazione
appaltante:

•

verbale del 5/2/2021 di esame delle manifestazione di interesse pervenute in esito
alla pubblicazione dell'apposito avviso;

•

verbale della prima seduta pubblica virtuale del 2/3/2021 di apertura della
documentazione amministrativa;

•

verbale del 9/3/2021 di scioglimento della riserva ed ammissione in via definitiva
della ditta Sapio Life alle fasi successive di gara;

•

verbale della seconda seduta pubblica virtuale del 15/3/2021 di apertura della
documentazione tecnica;

•

verbali della Commissione Giudicatrice di valutazione qualitativa delle offerte
tecniche presentate dalle ditte ammesse;

•

verbale della terza seduta pubblica virtuale del 23/4/2021 di apertura delle offerte
economiche;

2. di aggiudicare la fornitura in oggetto, per le motivazioni esposte in narrativa che si
intendono interamente richiamate, alla ditta GIALDI S.R.L., per il periodo di un
anno, per un importo complessivo di € 136.304,30, oltre IVA 4%, per un totale di €
141,756,21 ;
3. di dare atto che, in base alla comunicazione in data 4/5/2021 del Direttore dell'UO
Home Care e Tecnologie Domiciliari, l'Azienda USL intende avvalersi della facoltà
prevista nella lettera invito di procede ad incrementare l'importo di aggiudicazione
fino alla base d'asta pari a € 197,000,00 oltre IVA, e contestualmente ad
incrementare le prestazioni nel limite del 20% fino al limite della soglia di cui all’art.
35 del D.Lgs. 50/2016 che per l'anno 2021 è fissata ad € 213.900,00
4. di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D
Lgs. n. 50/2016, in seguito alla verifica del possesso in capo alla ditta aggiudicataria
dei requisiti di carattere generale prescritti nella lettera invito;
5. di dare atto che l'accordi quadro avrà durata di un anno e sarà stipulato dal
Direttore dell’U.O. Acquisti Aziendali. Il contratto sarà stipulato entro 60 gg.
dall’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione, senza applicazione del termine dilatorio
di 35 giorni in quanto trattasi di procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lettera b) della legge n. 120 del 2020;
6. di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt.
101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, in base alla nota Prot. 258424 del 29/11/2016 a
firma del Direttore Amministrativo dell’Azienda USL della Romagna, è individuato
nel Ing Francesa Tomasi, in quanto responsabile di governo del CO.Ge di
riferimento, il quale, per lo svolgimento delle attività connesse al ruolo di DEC, potrà
avvalersi di propri assistenti;
7. di dare atto che la spesa è prevista nel budget dell’anno 2021 e sarà imputata al
conto Co.Ge. "beni assistenza protesica ed integrativa: 3901000108";
8. di dare atto che ai fini degli adempimenti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. il CIG di riferimento della precedente
procedura è il seguente: 8604342FA0;
9. di dare mandato all'Unità Operativa Bilancio e Flussi Finanziari di effettuare il
pagamento delle fatture secondo quanto previsto dall'art 113 bis del D Lga 50/2016.
Il pagamento sarà effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo

della verifica di conformità, che verrà effettuato entro 30 giorni dalla consegna;
10. di dare atto che si procederà alla comunicazione dell’esito della presente procedura
di gara ai soggetti, con le modalità e nei termini previsti dall’art. 76 c. 5 del D.Lgs.
50/2016.
11. di dare atto della compatibilità della spesa con il bilancio economico preventivo
dell’anno in corso, come da attestazione in atti del Direttore dell’U.O. Home Care e
Tecnologie Domiciliari;
12. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018;
13. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza
alle seguenti strutture aziendali:
U.O. Bilancio e Flussi Finanziari
U.O. Programmazione e Controllo di Gestione
U.O. Home Care e Tecnologie Domiciliari

Descrizione degli allegati:
allegato 1) di pag n. 1
allegato 2) di pag n. 2

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Luciano Cimatti)
_________________

Il Direttore ad interim
(Dott.ssa Orietta Versari)
____________________

Pubblicazione N. 1601
Determinazione n. 1452 del 06/05/2021 ad oggetto:
PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO PER LA FORNITURA DI N. 100
CARROZZINE BASCULANTI (SEGGIOLONI) - ISO 12.22.18.009 AD USO DOMICILIARE
PREVISTE NEL DPCM 12/01/2017 PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.
AGGIUDICAZIONE.

______________________________________________________________________________________

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 06/05/2021 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.
______________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato in data 06/05/2021 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018)

