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AUSL DELLA ROMAGNA 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO:AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, MONITORAGGIO E 
VALIDAZIONE AMBIENTI E ATTREZZATURE DELLA CELL FACTORY DEL CENTRO 
SERVIZI AUSL ROMAGNA DI PIEVESESTINA  - (CIG 85786806AF) 
 
 
 
Normativa di riferimento: 

D.Lgs  18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”  e s.m.i, con particolare riferimento agli articoli 36 che disciplina i 
“Contratti sotto soglia “ e art 63 “ Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione 
di un bando di gara” 

Atti presupposti: 

Deliberazioni del Direttore Generale dell’AUSL della Romagna: 

-  n. 28 del 10/02/2021  ad oggetto “Attribuzione incarico di direzione della struttura  
complessa unità Operativa  Manutenzione e Gestione  immobili ed impianti”; 

 
Premesso che: 

- con determinazione n. 2259  del 30/6/2020 veniva disposta l’indizione di una procedura ai 
sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, ai fini dell’affidamento del servizio 
biennale di manutenzione, monitoraggio e validazione ambienti e attrezzature della cell 
factory del Centro Servizi Ausl Romagna di Pievesestina, mediante procedura negoziata 
sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da espletarsi  sulla  
Piattaforma SATER di Intercent-ER previo avviso esplorativo da pubblicare sulla 
piattaforma stessa al fine di individuare gli operatori economici interessati; 

- con il suddetto atto venivano altresi approvati i documenti di gara, contenenti le norme di 
gara di seguito riepilogati: 

 
• durata del servizio: due anni decorrenti dalla data del  verbale di affidamento;  

• Importo a base di gara: € 203.000,00 di cui € 268,00 per oneri della sicurezza oltre 
I.V.A. di legge; 

• criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016, miglior rapporto qualità/prezzo,  con 
riferimento al punteggio ottenuto sulla base degli elementi di valutazione di cui 
all’art. 7 della lettera di invito, e del punteggio assegnato all’offerta economica; 

 



Precisato che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 svolge le funzioni di Responsabile del 
Procedimento il Geom. Andrea Pistocchi. 

Dato atto che : 

- ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria 2006) ed in 
ottemperanza della Deliberazione Avcp del 21 dicembre 2011 l’U.O. Manutenzione e 
Gestione Immobili e Impianti ha richiesto il CIG  8356476E22  per l’importo complessivo a 
base d’asta, sostituito successivamente con il CIG 85786806AF; 

- in esito alla pubblicazione di apposito avviso esplorativo prot. Ausl 182831 del 21.7.2020)  
sono state invitate a presentare offerta con lettera prot. Ausl n. 354399 del 29.12.2020 le 
sotto elencate ditte:  

1. ASSING SPA 

2. ARCHI.MED SNC 

3. CLASS SRL 

4. CTP SYSTEM SRL 

5. KYBOS SRL 

6. ITEL TELECOMUNICAZIONI SRL 

7. S.D.S SRL 

- in data 30.12.2020 è stata comunicata agli Operatori Economici la variazione del CIG sul 
portale SATER;  

Dato atto che :  

- entro le ore 18:00 del 01.02.2021, data indicata sulla piattaforma informatica quale 
termine ultimo per la partecipazione alla gara, sono pervenute offerte da parte delle ditte  
RTI: ARCHI.MED snc (mandatario) - MANGINI srl (mandante) e ASSING spa entrambe 
ammesse dopo l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa 
(verbale agli atti Ausl prot. 50584 del 23.02.2021); 

- con nota del direttore U.O Manutenzione e Gestione Immobili e Impianti  prot. n. 69577 
del 15.3.2021 è stata individuata la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione 
delle offerte pervenute dal punto di vista tecnico  l’affidamento di cui trattasi nella 
seguente composizione: 

� Presidente – Ing. Jennifer Moschello  Dirigente U.O Fisica Sanitaria  e Ingegneria    
Clinica 

� Componente –  Dr.ssa Serena Mangianti Dirigente Biologo Officina Trasfusionale 
Pievesestina 

� Componente –  P.I .Paolo Vallicelli Coll.re Tecnico Prof.le dell’U.O. Manutenzione e  
Gestione Immobili e Impianti – 

- nelle sedute riservate in data 17 marzo, 24 marzo, 1 aprile e 12 aprile 2021,  si è riunita la 
commissione giudicatrice al fine della valutazione dell’offerta tecnica, di cui ai verbali 
acquisiti agli atti Ausl con prot. n. 98580 in  data 14.04.2021 dai  quali si rilevano con 
riferimento ai parametri di valutazione di cui alla lettera di invito  i seguenti punteggi: 

Punteggio valutazione  Punteggio Riparametrato 

• ASSING SPA          48,75   53,75 



•  RTI:ARCHI.MED-MANGINI   51,25    58,75 

 

- in data 21.04.2021, in seduta  pubblica virtuale con successiva acquisizione in atti del 
verbale prot. 2021/0113508 del 29/04/2021 si è proceduto all’apertura dell’offerta 
economica,  dalle  cui risultanze è emerso quanto segue: 

• ASSING SPA sconto % 10,572 

• ARCHI.MED con  Mangini srl sconto % 5,000;  

Preso atto che: 

- il sistema con l’attribuzione dei punteggi ha generato  la seguente graduatoria di merito:  

Valutazio
ne 
Amm.va 

Fornitore 

 

Punteggi
o totale 

Punteggi
o tecnico 

Punteggi
o 
econom.  

Stato Offerta Valore 
offerta 
% 

Ammessa ASSING spa 83,75 53,75 30,00 Aggiudicatario 

 proposto 

10,572 

Ammessa RTI: 
ARCHI.MED 
srl MANGINI 
srl 

82,71 58,75 

 
23.96 

 
II Classificato 

 
5,000 

 

nella quale la ditta Assing Spa è risultata prima con il punteggio totale di 83,75;  

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016  ha ritenuto 
congrua l’offerta  economica della ditta Assing Spa;  

Ritenuto pertanto di recepire ed approvare le risultanze di gara e di procedere 
conseguentemente all’aggiudicazione definitiva della gara, ai sensi dell’art. 32 comma del 
D.Lgs 50/2016, alla ditta Assing spa ;    

Tenuto conto che, sulla base dello sconto offerto, l’importo di aggiudicazione risulta pari ad  
€. 181.567,17 di cui  €. 268,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. 22%  e così per complessivi 
€. 221.511,95; 

Dato atto che: 
- ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato individuato quale DEC la Dott.ssa  Elena 

Bondioli;  
- ai fini degli obblighi di cui alla L. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziaria il 

CIG acquisito per la presente procedura è il seguente: CIG 85786806AF ;  

Vista l'attestazione del Responsabile della Unità Operativa proponente in relazione alla 
compatibilità della spesa con il redigendo  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 s.m. 
e i.;  
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di recepire i verbali delle sedute pubbliche del seggio di gara (prot n. 2021/0050584 del 

23/02/2021 e prot. n. 2021/0113508 del 29/04/2021) e delle sedute pubbliche e riservate 
della Commissione Giudicatrice (prot n. 2021/0098580 del 14/04/2021) caricati a sistema 
ed agli atti della scrivente Amministrazione, relativi alla procedura in oggetto; 

 
2. di procedere all’aggiudicazione,  ai sensi dell’art. 32 comma del D.Lgs 50/2016, alla ditta 

Assing spa Via Edoardo Amaldi n. 14 – 00015 Monterotondo (Roma) Cod Fisc. 
06725640582 P.Iva 01603091008, del “ Servizio di manutenzione, monitoraggio e 
validazione ambienti ed attrezzature della Cell Factory del Centro servizi Ausl Romagna 
di Pievesestina”  per la durata di due anni ( decorrenti dalla data del verbale di 
affidamento) alle condizioni di cui all’allegata offerta economica per un importo pari ad €. 
181.567,17 di cui  €. 268,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. 22%  e così per 
complessivi € 221.511,95; 

 

3.  di dare atto che l'aggiudicazione diverrà efficace, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del DLgs. 
n. 50/2016, in seguito alla verifica del possesso in capo alla ditta aggiudicataria dei 
requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016; 

 

4. di dare atto della compatibilità della spesa con il redigendo bilancio economico preventivo 
dell’anno in corso;  

 

5.  di dare atto che la spesa complessiva di € 221.511,95 è da registrare al conto  
Manutenzione immobili e pertinenze (canone) del redigendo Bilancio 2021 e dei Bilanci 
degli esercizi successivi  (da imputarsi ai C.D.C. CE2773 e CE717) 

 

6. di precisare che: 

• al fine di contemperare le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità 
dell’azione amministrativa con i superiori principi di essenzialità, necessità e 
proporzionalità nella diffusione dei dati, contenuti nel D.Lgs n. 196/2003, il 
presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’AUSL nelle parti 
narrativa e dispositiva e Allegato, con omissione dei documenti richiamati nel 
provvedimento, fermo restando l’obbligo di trasmettere a mezzo SATER il 
provvedimento in forma integrale alle ditte concorrenti; 

• questa Unità Operativa ai sensi dell’art. 76 comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
provvederà alla comunicazione dell’esito della presente procedura di gara agli 
Operatori Economici partecipanti, caricando sulla piattaforma SATER di Intercent-
ER la presente determinazione di aggiudicazione del servizio, comprensiva di 
allegato, nonché i verbali di sblocco della documentazione amministrativa tecnica 
ed economica; 



 

7. di individuare quale D.E.C. ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa  Elena 
Bondioli – Direttore tecnico Cell Factory;  

 

8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 18, comma 4, della 
L.R. 9/2018;  

 

9. di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle 
seguenti strutture aziendali:  

 
- DIREZIONE MEDICA CENTRO SERVIZI PIEVESESTINA 
 
- DIREZIONE MEDICA PO CESENA 
 
- U.O. BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI 
 
- U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI; 

 
 
Allegata : offerta economica  
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Andrea Pistocchi 

 

Il Direttore  
U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 

IMMOBILI E IMPIANTI 
Ing. Simona Boschetti 
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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 13/05/2021 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

______________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato in data 13/05/2021 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018) 
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