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AUSL DELLA ROMAGNA
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE
U.O. PROGRAMMAZIONE E ACQUISTI DI BENI E SERVIZI
OGGETTO: PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI
DISPOSITIVI MEDICI DA PRELIEVO, SOMMINISTRAZIONE E RACCOLTA PER
L’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN N. 116 LOTTI, DA AGGIUDICARE
SINGOLARMENTE, INDETTA CON DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 2239, DEL
22/07/2022. REVOCA DEL LOTTO N. 32.
Normativa di riferimento
-

D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”;

Deliberazione Regione Emilia-Romagna n. 2194/2016, che ha introdotto l’obbligo, a
partire dal 01/10/2017, di utilizzo della piattaforma di e-procurement da parte delle Aziende
e degli Enti del SSR per l’espletamento di gare di beni e servizi di valore superiore alla
soglia comunitaria;
D.L. 16/07/2020, n. 76 e s.m.i., “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, convertito dalla L. 11/9/2020 n. 120, come novellato dal D.L.
31/05/2021, n. 77, “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure
di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure”, convertito in L. 29/07/2021, n. 108;
Atti presupposti
Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 348, del
06/10/2021, ad oggetto “Programmazione acquisizione beni e servizi biennio 2020-2021 e
biennio 2021-2022 ed elenco delle procedure per acquisizione di beni e servizi di importo
superiore ad un milione di euro, biennio 2022-2023” e Deliberazione del Direttore
Generale dell’Azienda USL della Romagna n. 510, del 29/12/2021, ad oggetto
“Programmazione acquisizione di beni e servizi, revisione biennio 2021-2022”, che rileva
ai sensi dell’art. 21, del D.Lgs. 50/2016, ove è previsto l’espletamento della procedura di
gara per la fornitura in oggetto (cui è assegnato il CUI FO2483810392202100014);
Determinazione a contrarre del Direttore dell’U.O. Programmazione e Acquisti di
Beni e Servizi n. 2239, del 22/07/2022, con cui veniva indetta la gara a procedura aperta
telematica, ai sensi degli artt. 59 e 60, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., finalizzata
all’affidamento della fornitura di dispositivi da prelievo somministrazione e raccolta per

l’Azienda USL della Romagna, suddivisa in n. 116 lotti, da aggiudicare singolarmente.
Valore complessivo dell’appalto, al netto del rinnovo e delle opzioni, a base d’asta: euro
7.221.278,130, IVA esclusa. Valore complessivo dell’appalto, comprensivo del rinnovo e
delle opzioni: euro 27.079.792,988, IVA esclusa. Numero gara: 8649403;
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”;
-

Deliberazione del Direttore Generale n. 377, del 05/11/2021, ad oggetto “Tipologie

degli atti a rilevanza giuridica interna ed esterna di competenza delle articolazioni
organizzative aziendali - Modifiche”;
Motivazioni
Con Determinazione del Direttore dell’U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi n.
2239, del 22/07/2022, sopra richiamata, veniva indetta la gara a procedura aperta
telematica, ai sensi degli artt. 59 e 60, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., finalizzata
all’affidamento della fornitura di dispositivi da prelievo somministrazione e raccolta per
l’Azienda USL della Romagna, suddivisa in n. 116 lotti, da aggiudicare singolarmente;
L’U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi procedeva alla pubblicazione della
documentazione di gara sia sulla piattaforma SATER di Intercent-ER, all’indirizzo
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it, sia sul sito dell’Azienda USL della Romagna,
all’indirizzo web http://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/pubblicita-legale/gare;
La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata per il giorno 20/09/2022, alle ore
16.00;
Preso atto che:
in fase successiva alla pubblicazione della presente procedura emergeva l’esigenza
da parte della Stazione appaltante di revocare il Lotto n. 32 avente ad oggetto: “Siringa in
polipropilene monouso per il trasferimento di mezzi di contrasto, o dispositivo medico
compatibile, per utilizzo con iniettori Medrad, già in uso e presenti presso il committente.
Confezione singola sterile con apertura facilitata”, a fronte della dismissione dell’iniettore al
quale è correlato il materiale di consumo oggetto del Lotto n. 32, venendo meno, pertanto,
la necessità dell’approvvigionamento;
in data 29/08/2022, verificata l’assenza di eventuali offerte già pervenute sulla
piattaforma per il Lotto n. 32 (ut supra), il Responsabile del Procedimento provvedeva ad
attivare la funzione “Revoca del lotto” sulla piattaforma SATER di Intercent-ER, dandone
contestualmente avviso, nonché, precisando che nulla varia in relazione a tutti i rimanenti

n. 115 lotti, per i quali, pertanto, gli operatori economici interessati potranno procedere alla
presentazione delle offerte entro la data di scadenza indicata a Sistema;
Considerato che restano invariate le disposizioni relative all’espletamento della procedura
di gara e all’aggiudicazione di tutti i rimanenti n. 115 lotti, così come dettagliatamente
specificate negli atti di gara pubblicati sulla piattaforma SATER di Intercent-ER e sul
Profilo del committente;
Precisato che il presente provvedimento non comporta la sussistenza di oneri a carico del
bilancio economico 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;
Richiamata la 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”;
Tutto ciò premesso e motivato,
DETERMINA
1) di revocare il Lotto n. 32, “Siringa in polipropilene monouso per il trasferimento di
mezzi di contrasto, o dispositivo medico compatibile, per utilizzo con iniettori Medrad, già
in uso e presenti presso il committente. Confezione singola sterile con apertura facilitata”,
relativo alla suddetta procedura, poiché l’approvvigionamento del dispositivo medico ivi
indicato non risulta più necessario;
2) di precisare che in data 29/08/2022, verificata l’assenza di eventuali offerte già
pervenute sulla piattaforma per il Lotto n. 32 (ut supra), il Responsabile del Procedimento
provvedeva ad attivare la funzione “Revoca del lotto” sulla piattaforma SATER di IntercentER, dandone contestualmente avviso, nonché, precisando che nulla varia in relazione a
tutti i rimanenti n. 115 lotti, per i quali, pertanto, gli operatori economici interessati potranno
procedere alla presentazione delle offerte entro la data di scadenza indicata a Sistema;
3) di dare atto che restano invariate le disposizioni relative all’espletamento della
procedura di gara e all’aggiudicazione di tutti i rimanenti n. 115 lotti, così come
dettagliatamente specificate negli atti di gara pubblicati sulla piattaforma SATER di
Intercent-ER e sul Profilo del committente;
4) di precisare che il presente provvedimento non comporta la sussistenza di oneri a
carico del bilancio economico dell’anno in corso;

5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018 e s.m.i.;
6) di inviare la presente determinazione per l’esecuzione e quant’altro di competenza alle
seguenti strutture aziendali:
-

U.O. Direzione Assistenza Farmacia Centralizzata Pievesestina;

-

U.O. Direzione Assistenza Farmaceutica Ospedaliera di Cesena, Forlì, Ravenna e
Rimini;

-

U.O. Gestione della Logistica e Funzioni Economali

-

U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi.

Il Responsabile del Procedimento

Il Direttore U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi

dott.ssa Tania Cinalli

avv. Morris Montalti
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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 01/09/2022 per un periodo non inferiore a 15
giorni consecutivi.
______________________________________________________________________________________

Il presente atto è stato inviato in data 01/09/2022 al Collegio Sindacale (art. 18, comma 4,
della L.R. 9/2018)

