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AUSL DELLA ROMAGNA 
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 

U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI 
 
 
OGGETTO:RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1524 DEL 13/05/2021 PER L’ 
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”; 

- determinazione n. 1524 del 13/05/2021 ad oggetto “ Affidamento del servizio di 
manutenzione, monitoraggio e validazione ambienti e attrezzature della cell factory del 
Centro Servizi Ausl Romagna di Pievesestina  - (CIG 85786806AF). 

 

Dato atto che, con determinazione n. 1524 del 13/05/2021 si è proceduto all’aggiudicazione 
della procedura in oggetto alla ditta Assing spa Via Edoardo Amaldi n. 14 – 00015 
Monterotondo (Roma) Cod Fisc. 06725640582 P.Iva 01603091008 approvando la seguente 
graduatoria: 

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 

 



Precisato che: 

• con comunicazione agli atti Ausl con prot. 131778 del 17/05/2021 sono stati informati 
gli  operatori economici circa il suddetto esito ( aggiudicatario ed altra Ditta) ; 

• con la suddetta comunicazione sono stati trasmessi i seguenti documenti: 
determinazione di aggiudicazione, verbali delle sedute pubbliche e verbali delle sedute 
riservate; 

Preso atto che: 

� in data 27.05.2021 è stata registrata agli atti Ausl con prot. 143521 la richiesta 
di accesso agli atti di gara, non inoltrati con la comunicazione prot. 
131778/2021 (documentazione amministrativa e documentazione  tecnica), da 
parte della ditta Archi.Med quale capogruppo del RTI con la Società Mangini 
risultata al secondo posto della graduatoria;  

� la ditta aggiudicataria Assing debitamente interpellata circa la possibilità di 
esibire alcune parti della documentazione tecnica di gara con propria nota  ( atti 
Ausl prot. 149894 del 04.6.2021) ha autorizzato la divulgazione della 
documentazione tecnica di gara con una sola eccezione per quanto concerne 
la Relazione Tecnica denominata “Relazione c” per la quale ha consentito alla 
ditta Archi.Med s.r.l  la sola visione del contenuto; 

� in data 08.6.2021 la ditta Archi.Med alla presenza di funzionari Ausl e ad un 
rappresentante della Ditta Assing, ha visionato la “Relazione c” di Assing in 
quanto i restanti documenti richiesti sono sono stati trasmessi con nota prot. 
151164/P del 07.6.2021; 

 

Dato atto che in esito a quanto suesposto: 

- in data 11.06.2021 è pervenuta da parte della  Archi.Med quale capogruppo del 
RTI con la Società Mangini, ed è stata acquisita agli atti con prot. 158517, 
istanza volta ad ottenere da parte della Azienda Usl l’annullamento in autotutela 
della determinazione n. 1524 del 13/05/2021 con la quale è stata disposta 
l’aggiudicazione alla Ditta Assing; 

- in data 14.6.2021 con nota Ausl prot. 159609 la Commissione Giudicatrice della 
gara di cui trattasi nonché il Rup sono stati  informati in esito alla suddetta 
richiesta ai fini di  eventuali determinazioni conseguenti; 

 

Preso atto che il responsabile Unico del Procedimento: 

- in occasione di una rilettura degli atti di gara ha verificato che, per mero errore 
materiale nell’inserimento della procedura indetta sul piattaforma telematica di 
negoziazione (SATER) della Regione Emilia Romagna, al momento del caricamento 
della gara veniva impropriamente caricato  a sistema il coefficiente “α” da applicare 
all’elemento PREZZO con il valore pari a 0,3 anziché 0,5, come specificato negli atti di 
gara; 

- in esito a quanto sopra ha richiesto la modifica del coefficiente errato all’Helpdesk del 
Sistema Acquisti Intercent-ER, che, ha provveduto tempestivamente alla modifica 
richiesta; 



- ha provveduto successivamente al riavvio del “Calcolo economico” come da verbale in 
Ausl con prot. 170258 in data 22.6.2021 che si allega al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale,  ottenendo i seguenti punteggi che mantengono invariata la 
graduatoria per il concorrente Archi.Med che si classifica al secondo posto della 
graduatoria con il punteggio per la parte economica che da 23,96 viene ricalcolato in 
20,63: 

 
 
Valutazio
ne 
Amm.va 

Fornitore 

 

Punteggi
o totale 

Punteggi
o tecnico 

Puntegg
io 
econom.  

Stato 
Offerta 

Valore 
offerta % 

Ammessa ASSING spa. 83,75 53,75 30,00 Aggiudicata
rio 

 proposto 

10,572 

Ammessa RTI 
ARCHI.MED 
S.r.l. - 
MANGINI 
S.R.L. 

79,38 58,75 

 

20,63 

 

II 
Classificato 

 

5,000 

 

Considerato altresì che la Commissione Giudicatrice deputata alla valutazione delle offerte 
pervenute dal punto di vista tecnico informata circa la richiesta di annullamento presentata da 
Archi.Med quale capogruppo del RTI con Mangini, ha riconfermato le valutazione di 
competenza come richiamate nei precedenti atti di gara  e come precisato nel documento 
allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, acquisito agli atti Ausl in data 
25.6.2021 con prot.n.174127 ;  

Tenuto conto pertanto di quanto espresso dalla Commissione Giudicatrice che conferma per 
la parte tecnica le valutazioni già riportate nella determinazione dirigenziale n. 1524 del 
13.05.2021 e quanto rappresentato dal  Rup in merito all’errore materiale in merito alla 
valutazione dell’offerta economica, si approva la seguente graduatoria: 

Operatore 
economico 

 

Punteggio 
totale 

ASSING spa. 83,75 

RTI 
ARCHI.MED 
S.r.l. - 
MANGINI 
S.R.L. 

79,38 

 

 



Ritenuto pertanto di recepire ed approvare le nuove risultanze di gara e di procedere 
conseguentemente a confermare l’aggiudicazione  alla ditta Assing spa alle medesime 
condizioni riportate nella determinazione n. 1524 del 13/05/2021  che di seguito si 
richiamano:  €. 181.567,17 di cui  €. 268,00 per oneri di sicurezza, oltre I.V.A. 22%  e così 
per complessivi €. 221.511,95; 

Ritenuto di dare comunicazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, del 
presente provvedimento ad Assing e ad Archi.Med; 
 
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 
 
Per le motivazioni suesposte che si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di procedere a rettifica parziale della determinazione n. 1524 del 13/05/2021  e 

contestualmente rideterminare la graduatoria, che di fatto non modifica l’ordine di 
classifica dei partecipanti,  come segue: 

 
Fornitore 

 

Punteggio 
totale 

Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
econom.  

Stato 
Offerta 

ASSING spa. 83,75 53,75 30,00 Aggiudica
tario 

 proposto 

RTI 
ARCHI.MED 
S.r.l. - 
MANGINI 
S.R.L. 

79,38 58,75 

 

20.63 

 

II 
Classifica
to 

 

2. di prendere atto altresì delle considerazioni espresse della Commissione Giudicatrice 
della gara di cui trattasi che, in esito all’istanza presentata da Archi.Med quale 
capogruppo del RTI con Mangini, volta ad ottenere da parte dell’Azienda Usl 
l’annullamento dell’atto di aggiudicazione n.1524 del 13/05/2021,   ha espresso le 
considerazioni con proprio verbale che si allega al presenta atto quale parte integrante e 
sostanziale e che confermano il punteggio tecnico attribuito alle offerte dei partecipanti 
alla procedura di gara; 

3. di non accogliere per quanto sopra l’istanza di annullamento del provvedimento n.1524 
del 13.05.2021, presentata da Archi.Med quale capogruppo del RTI con Mangini stante la 



legittimità e coerenza di quanto espresso rispetto ai criteri di valutazione individuati nei 
documenti di gara ; 

4. di precisare che la spesa è già stata prevista  con la determinazione n.1524 del 
13/05/2021  

5. 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; 

 
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:  

 
- DIREZIONE MEDICA CENTRO SERVIZI PIEVESESTINA 
 
- DIREZIONE MEDICA PO CESENA; 

 
allegati: verbale n. 7 e Considerazioni commissione Giudicatrice 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom.Andrea Pistocchi 

 

Il Direttore  
U.O. MANUTENZIONE E GESTIONE 

IMMOBILI E IMPIANTI 
Ing Simona Boschetti 
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Determinazione n. 1996 del 25/06/2021 ad oggetto: 

RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE N. 1524 DEL 13/05/2021 PER L’ AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, MONITORAGGIO E VALIDAZIONE AMBIENTI E 
ATTREZZATURE DELLA CELL FACTORY DEL CENTRO SERVIZI AUSL ROMAGNA DI 
PIEVESESTINA  - (CIG 85786806AF) 

______________________________________________________________________________________

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 25/06/2021 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.

______________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato in data 25/06/2021 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018) 


