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AUSL DELLA ROMAGNA  
DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE 

U.O. ACQUISTI AZIENDALI 
 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RICHIESTA D’OFFERTA (RDO), 
PER LA FORNITURA DI TERMOMETRI  CLINICI PER LA MISURAZIONE DELLA 
TEMPERATURA CORPOREA PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DELLA 
ROMAGNA E DELL’IRST - AGGIUDICAZIONE RDO N. 1547290. 
 
 
Vista e richiamata la seguente normativa: 

- D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare richiamato l’art. 36 – “Contratti 
sotto soglia”; 

- Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione, con modificazione, del Decreto-Legge 
6 luglio 2012, n. 95: Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 
imprese del settore bancario”, con particolare riferimento all’articolo 15, comma 13, 
lettera d); 

- art. 1331 del Codice Civile; 
 
Richiamate le Deliberazioni del Direttore Generale: 

• n. 730 del 24/09/2015 ad oggetto "nuovo assetto organizzativo Azienda USL della 
Romagna di cui all'atto deliberativo n. 524 del 07.07.2015: Attribuzione incarico di 
Direzione della struttura complessa "Acquisti Aziendali"; 

• n. 321 del 30/06/2016 ad oggetto: “Adozione Bilancio Economico Preventivo 2016” 
• n. 145 del 05/04/2017 ad oggetto: “Programmazione Acquisizione Beni e Servizi 

anno 2017 -2018” che individua – ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016 
– nell’allegato 1 la presente procedura di gara; 

 
Vista la nota, pervenuta allo scrivente servizio dell’U.O. Fisica Medica ed Ingegneria 
Clinica prot. 2017/0036565/P del 21/02/201 – integrata con successiva prot. 
2017/0061681/P del 22/03/2017 - conservate agli atti, con la quale si trasmette il 
“Capitolato speciale per la fornitura di TERMOMETRI  CLINICI PER LA MISURAZIONE 
DELLA TEMPERATURA CORPOREA PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DELLA 
ROMAGNA E DELL’IRST ” ai fini dell’espletamento di apposita procedura di gara; 

 
Considerato che con le suddette note viene precisato e comunicato: 

• Numero dei lotti di gara con le relative basi d’asta 
• Caratteristiche tecniche da richiedere 
• Quantità minima  e massima da acquistare relativa a ciascun lotto 
• Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa – Qualità 

punti 60/100 – prezzo punti 40/100 e criteri motivazionali 
• Condizioni specifiche di fornitura da rispettare 
• Elenco ditte da invitare 

 
Rilevato che relativamente alla fornitura di cui all’oggetto: 

- in data 22/02/2017 è stato pubblicato sul sito dell’Azienda USL della Romagna 
all’indirizzo web www.auslromagna.it sezione 
https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare, avviso di 
indagine di mercato  finalizzata a sollecitare manifestazioni d’interesse per la 
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partecipazione alla successiva procedura Me.Pa. per la Fornitura di Termometri  
Clinici per la misurazione della temperatura corporea per le esigenze dell’Azienda 
Usl della Romagna e dell’IRST, suddivisa in lotti, come qui di seguito indicato: 

• lotto 1: termometri clinici per la rilevazione della temperatura a distanza 
• lotto 2: termometri a dispositivo analogico di tipo ecologico tradizionale 
• lotto 3: termometri a dispositivo digitale a contatto 
• lotto 4: sistemi per la rilevazione digitale della temperatura corporea – 

rilevazione                   auricolare 
• lotto 5: sistemi per la rilevazione digitale della temperatura corporea – 

rilevazione                   ascellare 
• lotto 6: sistemi per la rilevazione digitale della temperatura corporea – 

rilevazione                   rettale 
 

- la partecipazione alla manifestazione di interesse, era indirizzata a tutti gli operatori 
economici con abilitazione attiva per il Bando MePa  “BSS - BENI E SERVIZI PER 
LA SANITÀ’”. 
 

- dal predetto avviso di indagine di mercato, n. 6 operatori economici hanno 
manifestato interesse alla partecipazione alla gara, di cui solo 5 con abilitazione 
attiva per il Bando MePa  “BSS - BENI E SERVIZI PER LA SANITÀ-BENI E 
SERVIZI PER LA SANITÀ”, così come previsto dall’avviso medesimo; 

 
Rilevato che non risultano attive o in corso di attivazione convenzioni Intercent-er né 
convenzioni Consip relative alla specifica tipologia di Termometri clinici oggetto della 
presente Determinazione; 

Considerato che la fornitura di quanto in oggetto non rientra tra le categorie 
merceologiche individuate dal DPCM del 11/12/2015; 

Preso atto, pertanto, del Capitolato speciale contenente le caratteristiche tecniche, delle 
condizioni specifiche di fornitura, della modalità di aggiudicazione nonché dell'indicazione 
delle ditte da invitare, la scrivente ha pubblicato, attraverso l’utilizzo del Mercato 
Elettronico presente sul portale Consip, una Richiesta di Offerta (RdO) così riassunta: 

- RdO n. 1547290; 

- “Condizioni particolari di fornitura” prot. 2017/0065994/P del 28/03/2017; 

- aggiudicazione per singolo lotto unico indivisibile a favore della ditta che avrà 
presentato offerta economicamente più vantaggiosa (qualità punti 60 – prezzo punti 
40), come di seguito indicato: 

LOTTO 1: TERMOMETRI CLINICI PER LA RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA 
A DISTANZA – CIG:  Z941DF9AE4 
* QUANTITA’ MINIMA 40 (minimo garantito per contratto biennale principale) – 
QUANTITA’ MASSIMA 70 (massimo opzionabile per contratto biennale principale) – 
BASE D’ASTA (calcolata sul massimo opzionabile) euro 8.820,00 oneri fiscali 
esclusi; 
LOTTO 2: TERMOMETRI A DISPOSITIVO ANALOGICO DI TIPO ECOLOGICO 
TRADIZIONALE – CIG:  702737012E 
* QUANTITA’ MINIMA 34.060 (minimo garantito per contratto biennale principale) – 
QUANTITA’ MASSIMA 40.000 (massimo opzionabile per contratto biennale 
principale) – BASE D’ASTA (calcolata sul massimo opzionabile) euro 88.000,00 
oneri fiscali esclusi; 
LOTTO 3: TERMOMETRI A DISPOSITIVO DIGITALE A CONTATTO – CIG:  
ZF81DF9B5F 
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* QUANTITA’ MINIMA 3.610 (minimo garantito per contratto biennale principale) – 
QUANTITA’ MASSIMA 4.500 (massimo opzionabile per contratto biennale 
principale) – BASE D’ASTA (calcolata sul massimo opzionabile) euro 4.950,00 
oneri fiscali esclusi; 
LOTTO 4: SISTEMI PER LA RILEVAZIONE DIGITALE DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA – Rilevazione Auricolare – CIG:  7027379899 
TOTALE N. 130 APPARECCHI IN COMODATO D'USO GRATUITO  
* QUANTITA’ MINIMA COPRISONDA 432.000 (minimo garantito per contratto 
biennale principale) – QUANTITA’ MASSIMA  COPRISONDA 650.000 (massimo 
opzionabile per contratto biennale principale) – BASE D’ASTA (calcolata sul 
massimo opzionabile) euro 32.500,00 oneri fiscali esclusi;  
LOTTO 5: SISTEMI PER LA RILEVAZIONE DIGITALE DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA - Rilevazione Ascellare – CIG:  Z471DF9BB5 
TOTALE N. 20 APPARECCHI IN COMODATO D'USO GRATUITO  
* QUANTITA’ MINIMA COPRISONDA 5.000 (minimo garantito per contratto 
biennale principale) – QUANTITA’ MASSIMA COPRISONDA 7.000 (massimo 
opzionabile per contratto biennale principale) – BASE D’ASTA (calcolata sul 
massimo opzionabile) euro 350,00 oneri fiscali esclusi; 
LOTTO 6: SISTEMI PER LA RILEVAZIONE DIGITALE DELLA TEMPERATURA 
CORPOREA - Rilevazione Rettale –   CIG: Z3C1DF9CAA 
TOTALE N. 20 APPARECCHI IN COMODATO D'USO GRATUITO  
* QUANTITA’ MINIMA COPRISONDA 5.000 (minimo garantito per contratto 
biennale principale) – QUANTITA’ MASSIMA COPRISONDA 7.000 (massimo 
opzionabile per contratto biennale principale) – BASE D’ASTA (calcolata sul 
massimo opzionabile) euro 350,00 oneri fiscali esclusi; 

- ditte Invitate:  

B.BRAUN       P. iva 00674840152 

LABOINDUSTRIA S.P.A.     P. iva 00805390283 

GI.PI.GI. SAS di Giribaldi Giovanni Piero & C . P. iva 03849010107 

MEDISIZE ITALIA      P. iva 08075151004 

FARMAC-ZABBAN      P. iva 00503151201 

LAMONEA S.R.L.      P. iva 01201040423 

MEDTRONIC ITALIA     P. iva 09238800156 

ARTSANA       P. iva 00227010139 

TECNIMED       P. iva 00767900129 

BENEFIS  S.R.L.      P. iva 02790240101 

 

Preso atto che alla data di scadenza di presentazione delle offerte fissata per il giorno 
26/04/2017 entro le ore 18.00 risultano pervenute proposte di offerta dalle ditte:  

- BENEFIS  S.R.L.       per il lotto 2, 3 

  (offerta presentata il 24/04/2017 10:12:26) 

- GI.PI.GI. SAS di Giribaldi Giovanni Piero & C   per il lotto 1, 2, 3 

  (offerta presentata il 26/04/2017 12:03:09) 

- LABOINDUSTRIA S.P.A.      per il lotto 1 

(offerta presentata il 26/04/2017 11:31:55) 
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- LAMONEA S.R.L.       per il lotto 2 

(offerta presentata il 21/04/2017 15:00:30)  

- MEDISIZE ITALIA       per il lotto 1, 4, 5, 6 

(offerta presentata il 26/04/2017 13:20:03)  

- MEDTRONIC ITALIA      per il lotto 4, 5, 6 

(offerta presentata il 21/04/2017 15:00:09) 

- TECNIMED        per il lotto 1 

(offerta presentata il 21/04/2017 17:25:42) 

 

Preso atto altresì che entro la medesima data di scadenza di presentazione delle offerte, 
risulta altresì pervenuta la campionatura da parte delle ditte che hanno presentato offerta 
per il lotto 2 e 3, come richiesto all’art. 7 del capitolato speciale, come qui di seguito 
indicato: 

- BENEFIS  S.R.L.      (prot. in arrivo n. 0086519 del 21/04/2017) 
- LAMONEA S.R.L.     (prot. in arrivo n. 0087758 del 26/04/2017) 
- GI.PI.GI. SAS di Giribaldi Giovanni Piero & C (prot. in arrivo n. 0087764 del 26/04/2047) 
 

Verificata la corretta presentazione della documentazione amministrativa delle offerte da 
parte delle ditte: GI.PI.GI. SAS di Giribaldi Giovanni Piero & C, LABOINDUSTRIA S.P.A., 
LAMONEA S.R.L., MEDISIZE ITALIA, MEDTRONIC ITALIA e TECNIMED; 

Rilevato che per la ditta BENEFIS  S.R.L., con comunicazione prot. 2017/0097674/P del 
09/05/2017, si è dato avvio alla procedura di soccorso istruttorio ex art. 83 c.9 del D.Lgs. 
50/2016, non soggetto ad applicazione di sanzione; 

Preso atto che con prot. in arrivo 2017/0098374/A del 10/05/2017, la ditta BENEFIS  
S.R.L. ha proceduto a regolarizzare quanto richiesto con nota in atti prot. 2017/0097674/P 
del 09/05/2017;  

Atteso che con nota protocollo 2017/0094839/P del 05/05/2017 a firma del Direttore 
dell’U.O. Programmazione Beni e Servizi, conservata agli atti, viene nominata la  
Commissione Giudicatrice incaricata di effettuare: 

- la verifica dell’idoneità tecnico-funzionale dei prodotti offerti, in relazione alle 
caratteristiche tecniche richieste all’art. 2 del capitolato speciale; 

- la valutazione della campionatura pervenuta per il lotto 2 e 3 nonché la valutazione 
delle apparecchiature proposte in prova per il lotto 1, 4, 5 e 6 come indicato all’art. 
7 del capitolato speciale; 

- l’attribuzione dei punteggi qualità; 

Tenuto conto che la suddetta Commissione, con riferimento al disposto dell’art. 7 del 
capitolato speciale,  ha segnalato al RUP di gara con mail in atti, di richiedere alle ditte 
partecipanti ai lotti di gara 1, 4, 5 e 6 la presentazione in prova dell’apparecchiatura 
proposta in gara, per un periodo minimo di 15 giorni lavorativi; 

Atteso che l’U.O. Acquisti Aziendali ha conseguentemente proceduto, tramite PEC, a 
richiedere alle ditte GI.PI.GI. SAS di Giribaldi Giovanni Piero & C, LABOINDUSTRIA 
S.P.A.,  MEDISIZE ITALIA, MEDTRONIC ITALIA e TECNIMED, la presentazione in prova 
dell’apparecchiatura proposta in gara;  

Visto il protocollo 2017/0200641/P del 12/09/2017, che si allega in copia – Allegato 1 parte 
integrale e sostanziale del presente provvedimento – con il quale viene trasmesso alla 
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scrivente da parte della Commissione giudicatrice il “Verbale di Valutazione Tecnica” 
comprensivo delle “Tabelle di Valutazione”, dai quali documenti si evince il seguente 
riepilogo: 

 

LOTTO 1  DITTA PUNTEGGIO 

Termometri clinici per la 
rilevazione della 
temperatura a distanza 

GI.PI.GI. SAS 59,43 

LABOINDUSTRIA S.P.A.,   non accede alle successive 
fasi di gara (vedi rif.to 
criterio E lotto 1 della 
“tabella di valutazione 
tecnica”) 

MEDISIZE ITALIA 51,08 

TECNIMED  non accede alle successive 
fasi di gara (vedi rif.to 
criterio E lotto 1 della 
“tabella di valutazione 
tecnica”) 

 

LOTTO 2  DITTA PUNTEGGIO 

Termometri a dispositivo 
analogico di tipo ecologico 
tradizionale  

BENEFIS  S.R.L., 60,00 

GI.PI.GI. SAS 49,60 

LAMONEA S.R.L 50,45 

 

LOTTO 3 DITTA PUNTEGGIO 

Termometri a dispositivo 
digitale a contatto 

BENEFIS  S.R.L., non accede alle successive 
fasi di gara per mancanza di  
caratteristica tecnica di 
minima 

GI.PI.GI. SAS non accede alle successive 
fasi di gara per mancanza di  
caratteristica tecnica di 
minima 

 

LOTTO 4 DITTA PUNTEGGIO 

Sistemi per la rilevazione 
digitale della temperatura 
corporea –  rilevazione 
auricolare 

MEDISIZE ITALIA non accede alle successive 
fasi di gara per mancanza di  
caratteristica tecnica di 
minima 

MEDTRONIC ITALIA non accede alle successive 
fasi di gara per mancanza di  
caratteristica tecnica di 
minima 
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LOTTO  5 DITTA PUNTEGGIO 

Sistemi per la rilevazione 
digitale della temperatura 
corporea - rilevazione 
ascellare 

MEDISIZE ITALIA 56,80 

MEDTRONIC ITALIA 59,25 

 

LOTTO  6 DITTA PUNTEGGIO 

Sistemi per la rilevazione 
digitale della temperatura 
corporea - rilevazione rettale 

MEDISIZE ITALIA 54,00 

MEDTRONIC ITALIA 59,25 

 

Preso atto del successivo verbale di apertura busta economica ed assegnazione del 
punteggio economico, come da Allegato 2 - parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento; 

Visto e considerato il verbale di Valutazione Tecnica ed il Verbale assegnazione punteggio 
economico, la graduatoria di gara risulta così definita: 

RIEPILOGO PUNTEGGI – CLASSIFICA DI GARA  

LOTTO DITTA PUNTEGGIO 
TECNICO 

PUNTEGGIO 
ECONOMICO 

PUNTEGGIO 
COMPLESSIVO 

CLASSIFICA 

1 GI.PI.GI S.A.S 59,43 38,51 97,94 1 

1 MEDISIZE ITALIA 51,08 40,00 91,08 2 

2 BENEFIS S.R.L. 60,00 25,94 85,94 3 

2 GI.PI.GI S.A.S 49,60 38,52 88,12 2 

2 LAMONEA S.R.L. 50,45 40,00 90,45 1 

5 MEDISIZE ITALIA 56,80 39,28 96,08 2 

5 MEDTRONIK 
ITALIA 

59,25 40,00 99,25 1 

6 MEDISIZE ITALIA 54,00 39,28 93,28 2 

6 MEDTRONIK 
ITALIA 

59,25 40,00 99,25 1 

 

Tenuto conto che, come previsto nel documento “Condizioni particolari di fornitura” di cui 
al prot. 2017/0065994/P del 28/03/2017, solo l’acquisto della quantità biennale minima 
indicata per i singoli lotti  è vincolante per l’ Azienda Usl della Romagna in quanto 
corrisponde alle reali esigenze rilevate al momento della definizione della RdO, mentre 
l’esercizio dell’opzione d’acquisto  di ulteriori quantità (indicate quali quantità massima) è 
da ritenersi non impegnativo, essendo subordinato a circostanze al momento non 
esattamente predeterminabili; 

Dato atto che l'aggiudicazione della fornitura di cui all'oggetto viene così riassunta: 

- LOTTO 1 - ditta GI.PI.GI S.A.S per un totale di spesa biennale pari ad euro 6.615,00 

- LOTTO 2 - ditta LAMONEA S.R.L  per un totale di spesa biennale pari ad euro 57.600,00 

- LOTTO 5 - ditta MEDTRONIK ITALIA per un totale di spesa biennale pari ad euro 266,00 

- LOTTO 6 - ditta MEDTRONIK ITALIA per un totale di spesa biennale pari ad euro 266,00 
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per una spesa complessiva biennale pari ad euro 64.747,00 s/IVA e pari ad euro 
78.991,34 c/IVA 

Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 

Richiamata la deliberazione n. 777 del 08.10.2015 ad oggetto “Tipologie degli atti a 
rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative 
aziendali”; 

Per quanto ciò premesso 
 
 

D E T E R M I N A  
 
 

1. Di aggiudicare per anni due (24 mesi) a decorrere dalla stipula del contratto – 
rinnovabile per un ulteriore anno (12 mesi), per le motivazioni espresse in narrativa,  
la procedura di gara negoziata effettuata mediante RdO CONSIP per la fornitura di 
Termometri  Clinici per la misurazione della temperatura corporea per le esigenze 
dell’Azienda Usl della Romagna e dell’IRST, come qui di seguito indicato:  

 - LOTTO 1 - ditta GI.PI.GI S.A.S per un totale di spesa biennale pari ad euro 
 6.615,00 

 - LOTTO 2 - ditta LAMONEA S.R.L  per un totale di spesa biennale pari ad euro 
 57.600,00 

 - LOTTO 5 - ditta MEDTRONIK ITALIA per un totale di spesa biennale pari ad euro 
 266,00 

 - LOTTO 6 - ditta MEDTRONIK ITALIA per un totale di spesa biennale pari ad euro 
 266,00 

 così come risultante dall’allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente 
 provvedimento, per una spesa  complessiva pari ad euro 64.747,00 iva esclusa . 

 
2. Di dare atto che la fornitura resta regolamentata dalle prescrizioni tecniche 

contenute nel documento “Condizioni particolari di fornitura” di cui al prot. 
2017/0065994/P del 28/03/2017 che disciplina l’RdO, in tutta la documentazione 
allegata alla RdO, nonché dalle offerte economiche delle ditte aggiudicatarie. 

 
3. Di dare atto che gli allegati 1, 2 e 3 sono parti integranti e sostanziali del presente 

provvedimento. 
 

4. Di riservarsi, come previsto nella documentazione di gara, la facoltà di esercitare 
l’opzione di acquisire lotto per lotto, in caso di necessità ed entro i 24 mesi della 
durata del contratto, le ulteriori quantità fino al raggiungimento delle quantità 
massime indicate per ciascun lotto, per soddisfare le future ed eventuali esigenze 
al momento non esattamente predeterminabili.  

 
5. Di dare atto che, in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art. 3 della Legge n. 163/2010 e s.m.i. i CIG relativi alla presente fornitura sono i 
seguenti: 
LOTTO 1  Z941DF9AE4 
LOTTO 2  702737012E  
LOTTO 5  Z471DF9BB5 
LOTTO 6  Z3C1DF9CAA 
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6. Di dare atto che la responsabilità relativa alla vigilanza sulla corretta esecuzione 
della fornitura in contesto sarà affidata alla Dott.ssa Martini Federica, Dirigente 
Farmacista presso l’U.O. Farmacia di Pievesestina di Cesena, la quale procederà, 
se del caso, a nominare i propri assistenti per i diversi ambiti territoriali.  
 

7. Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente 
provvedimento pari ad euro 78.991,34 iva inclusa, è da registrare al conto  CO.GE  
0901085 per i periodi di riferimento. 
 

8. Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale ai sensi dell’art. 40, comma 3 
della Legge Regionale 50/94 e s.m.i.;  

 
9. Di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza 

alle seguenti strutture aziendali:  
 

• U.O. Programmazione Beni e servizi 
• U.O. Bilancio e Flussi Finanziari 
• U.O. Fisica Medica ed Ingegneria Clinica 
• RN Farmaceutica Ospedaliera RN 
• FO Direzione Assistenza Farmaceutica  
• RA Farmacia Pres. Osp. Ravenna 
• CE U.O. Farmacia Centralizzata Pievesestina 

  
Descrizione degli allegati e numero pagine di ciascun allegato: 

 
ALLEGATO 1 - Verbale Valutazione Tecnica     pag. 23 
ALLEGATO 2 - Verbale assegnazione punteggio economico  pag.   3 
ALLEGATO 3 - Schema di aggiudicazione     pag.   1 
 
 
 
 
  

Il Responsabile del Procedimento  
(Mulazzani Maria Teresa) 

 
___________________________  

Il Direttore U.O.  
(Annarita Monticelli)  

 
___________________________  

 



Atto di esecutività della determinazione n. 2869 del 19/10/2017 ad oggetto: 

PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE RICHIESTA D'OFFERTA (RDO), PER LA FORNITURA 
DI TERMOMETRI CLINICI PER LA MISURAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA PER 
LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E DELL'IRST - AGGIUDICAZIONE 
RDO N. 1547290. 

  

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. n. 69/09 e s.m.i.), in data 19/10/2017 per un periodo non inferiore a 15 
giorni consecutivi. 

  

ESECUTIVITA' 

- La presente determinazione è divenuta esecutiva in data 19/10/2017 a seguito della pubblicazione 
all'Albo on Line dell'Azienda USL della Romagna. 

- Il presente atto è stato inviato al Collegio Sindacale. 

  

  Il Funzionario Incaricato 
F.to Digitalmente 
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