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AUSL DELLA ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
U.O. PROGRAMMAZIONE E ACQUISTI BENI E SERVIZI
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 90 CARROZZINE
BASCULANTI (SEGGIOLONE) - ISO 12.22.18.009 AD USO DOMICILIARE PREVISTE
NEL DPCM 12/01/2017 PER L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA. DETERMINAZIONE DI
AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI.
Normativa di riferimento
D.Lgs. n. 50 del 18/04//2016 e s.m.i. - Codice di disciplina dei contratti di appalto, in
attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;
Atti presupposti
Deliberazione del Direttore Generale n. 32, del 10/02/2022, ad oggetto “Attribuzione
incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Unità Operativa
Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi” e successiva nota prot. n.
2022/0095288/P,del 04/04/2022, ad oggetto “Riattivazione incarico di responsabilità
temporanea ad interim dell’U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi";
Deliberazione del Direttore Generale 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, ai sensi ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito con legge
120 del 11/09/2020 e modificato con DL 31 maggio 2021 n. 77 convertito in Legge 29
luglio 2021 n. 108, ai fini dell’espletamento della procedura negoziata per la fornitura di
“N. 90 CARROZZINE BASCULANTI (SEGGIOLONE) - ISO 12.22.18.009 AD USO
DOMICILIARE PREVISTE NEL DPCM 12/01/2017 PER L’AZIENDA USL DELLA
ROMAGNA è stato pubblicato un avviso di gara in data 22/1/2022 sia sul profilo di
committente di questa Azienda www.auslromagna.it sia sulla piattaforma regionale
SATER (Sistema Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna) http://intercenter.regione.emiliaromagna.it. per consentire a tutti gli operatori economici interessati di registrarsi al portale
gare telematiche e di fare richiesta di essere invitati a partecipare alla gara, fissando il
termine ultimo per la presentazione delle manifestazione di interesse alle ore 19,00 del
giorno 18/3/2022;
Atteso che, come risulta dal verbale in data 21/3/2022 conservato agli atti, risultano
pervenute entro il termine di scadenza le manifestazione di interesse dalle seguenti ditte:
1. LARTOTECNICA S.R.L. R.S. SATER PI049229-22
2. INVICTUS S.R.L. R.S. SATER PI049443-22

3. OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L. R.S. SATER PI050775-22
4. SPES S.R.L. R.S. SATER PI051170-22
5. "ORTHOMAX S.R.L." R.S. SATER PI052699-22
6. "BARBIERI S.R.L." R.S. SATER PI053146-22
7. ORMESA S.R.L. R.S. SATER PI056152-22
8. MGS DISTRIBUZIONI SRL R.S. SATER PI058610-22
9. I SANTI S.R.L R.S. SATER PI058643-22
10. ADJUTOR S.R.L. R.S. SATER PI058996-22
11. VASSILLI S.R.L. R.S. SATER PI059421-22
12. GARDHEN BILANCE S.R.L. R.S. SATER PI059518-22
13. MEDIA REHA S.R.L. R.S. SATER PI060718-22
14. SAPIO LIFE SRL R.S. SATER PI062482-22
15. MULTI SERVICES SRL SEMPLIFICATA R.S. SATER PI063452-22
Atteso che, come risulta dal citato verbale in data 21/3/2022, si è proceduto ad ammettere
tutti gli operatori economici che hanno presentato la manifestazione di interesse;
Preso atto che in data 25/3/2022 con lettera invito prot. 2022/0078885/P si è provveduto
ad inoltrare tramite la piattaforma SAETR gli inviti a tutti gli operatori economici che hanno
presentato manifestazione di interesse, fissando il termine ultimo per la presentazione
delle offerte alle ore 19,00 del giorno 13/4/2022, fissando la seduta pubblica virtuale in
data 14/4/2021 ore 9,00;
Atteso che in data 14/4/2022 si è svolta la seduta pubblica virtuale e che il RUP
provvedeva, collegandosi alla piattaforma SATER, a visualizzare le ragioni sociali degli
operatori economici che hanno presentato offerta, come indicati nel “Verbale n. 1 di esame
della documentazione amministrativa” in data 14/4/2022 conservato agli atti, e di seguito
riepilogato:
1. ADJUTOR S.R.L.

Reg. Sistema PI097202-22

2. LARTOTECNICA S.R.L.

Reg. Sistema PI099283-22

3. INVICTUS S.R.L.

Reg. Sistema PI099622-22

4. OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.

Reg. Sistema PI099701-22

5. VASSILLI S.R.L.

Reg. Sistema PI100783-22

6. MEDIA REHA S.R.L.

Reg. Sistema PI101396-22

7. "BARBIERI S.R.L."

Reg. Sistema PI101757-22

8. SAPIO LIFE SRL

Reg. Sistema PI101825-22

Atteso che, come risulta dal citato
amministrativa” , il RUP procedeva:

“Verbale n. 1 di esame della documentazione

- a sbloccare la busta A) ed a verificare la presenza della documentazione amministrativa
richiesta per la partecipazione alla gara, in conformità alle previsioni della lettera invito, e
alla verifica sostanziale della regolarità e completezza della stessa;

- al termine della suddetta verifica, il RUP disponeva l’ammissione dei seguenti
concorrenti:
1. ADJUTOR S.R.L.
2. LARTOTECNICA S.R.L.
3. INVICTUS S.R.L.
4. OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.
5. MEDIA REHA S.R.L.
6. "BARBIERI S.R.L."
7. SAPIO LIFE SRL (ammissione con riserva)
- contestualmente il RUP disponeva l’attivazione di un sub-procedimento di soccorso
istruttorio, ai sensi dell’art 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016, nei confronti dell’operatore
economico VASSILLI S.R.L., in quanto non risultava allegata alla documentazione di gara
la ricevuta di pagamento del contributo ANAC, ed in esito al controllo effettuato sul
sistema “AVC-Pass” è risultato che non sia stato effettuato il pagamento di tale contributo;
Atteso che, come da “Verbale di valutazione ai sensi dell’art. 80, commi 5, 7 e 8 del D.
Lgs. 50/2016 relativo all’operatore economico SAPIO LIFE SRL” in data 15/4/2022
conservato agli atti, il RUP ha proceduto a sciogliere la riserva e ad ammettere in via
definitiva la ditta Sapio Life alle fasi successive di gara;
Considerato che:
-

con lettera prot. n. 2022/0112187/P in data 21/4/2022 si è proceduto ad attivare il
sub-procedimento di soccorso istruttorio nei confronti dell’operatore economico
VASSILLI S.R.L., chiedendo la dimostrazione dell’avvenuto pagamento del
contributo ANAC entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte
fissato per le ore 19.00 del giorno 13/4/2022, precisando che la mancata
dimostrazione dell’avvenuto pagamento entro tale termine di scadenza, essendo
tale pagamento previsto a pena di esclusione nella lettera invito, avrebbe
comportato l’esclusione dell’offerta presentata;

-

con comunicazione prot. in data 28/4/2022 la ditta VASSILLI S.R.L ha comunicato
di non avere effettuato il pagamento del contributo ANAC entro il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte;

Considerato che in esito a detto sub procedimento di soccorso istruttorio pertanto
l’operatore economico VASSILLI S.R.L. viene escluso e non ammesso alle fasi successive
di gara, a seguito del non avvenuto pagamento del contributo ANAC entro il termine di
scadenza per la presentazione delle offerte, essendo tale pagamento previsto a pena di
esclusione nella lettera invito;
Atteso che:
-

la procedura di gara è aggiudicabile con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;

-

con lettera prot. 2022/0110452/P in data 19/4/2022 si è proceduto alla nomina della
Commissione Giudicatrice per la valutazione tecnica ed economica delle offerte

presentate dai concorrenti ammessi;
Vista la non sussistenza di oneri a carico del 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;
Richiamata la Deliberazione n. 24, del 23/01/2020, ad oggetto “Tipologie degli atti a
rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni organizzative
aziendali - modifiche”;

DETERMINA

1) di prendere atto dei verbali di seguito indicati conservati agli atti, a cui si rinvia
integralmente e di approvare le valutazioni svolte e gli esiti dell’attività del RUP/Seggio di
gara, in ordine ai requisiti soggettivi dichiarati dagli operatori economici partecipanti alla
procedura in oggetto:
- “Verbale n. 1 di esame della documentazione amministrativa”
- “Verbale di valutazione ai sensi dell’art. 80, commi 5, 7 e 8 del D. Lgs. 50/2016 relativo
all’operatore economico SAPIO LIFE SRL”
2) di procedere all’ammissione alle successive fasi di gara dei concorrenti di seguito
indicati:
1. ADJUTOR S.R.L.
2. LARTOTECNICA S.R.L.
3. INVICTUS S.R.L.
4. OFFICINA ORTOPEDICA FERRERO S.R.L.
5. MEDIA REHA S.R.L.
6. "BARBIERI S.R.L."
7. SAPIO LIFE SRL
3) di procedere alla esclusione dell’operatore economico VASSILLI S.R.L. per le
motivazioni indicate in narrativa in esito del sub procedimento di soccorso istruttorio
attivato;
4) 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”;

5) di dare atto che la pubblicazione della presente Determinazione assolve all’obbligo di
pubblicità ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
6) di dare avviso ai concorrenti dell’adozione del presente provvedimento, in ottemperanza
all’art. 76,comma 2 bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inviando contestualmente, mediante la
piattaforma SATER, il presente provvedimento unitamente al verbale richiamato al punto
1);
7) di dare atto della non sussistenza di oneri a carico del redigendo bilancio economico
preventivo dell’anno in corso;
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:
• U.O. Programmazione e Acquisti di beni e servizi

Il Responsabile del Procedimento
(Dr. Luciano Cimatti)

Il Direttore ad Interim
U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi
(Dott.ssa 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 03/05/2022 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.
______________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato in data 03/05/2022 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018)

