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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Vista la deliberazione n. 52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna
definisce i poteri di delega dei Dirigenti Responsabili di alcune delle articolazioni organizzative del
Dipartimento Amministrativo, fra cui l’UO Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Vista, altresì, la delibera n.115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito
metropolitano con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonché le delibere n. 146
del 30.06.2011, n. 108 del 20.05.2013 e n. 162 del 28.06.2013 con le quali, tra l’altro, sono stati individuati
gli atti delegati per il Servizio suddetto;
 
Premesso che con determina n. 626 del 25/02/2019 questa Azienda ha approvato l’indizione, ai sensi del
D.Lgs.50/2016, della procedura aperta per la fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori due
anni, di Sistemi per Immobilizzazione Articolare per Ortopedia, per le esigenze di AUSL di Bologna, AOU di
Bologna, IOR, AUSL di Imola, AUSL di Ferrara, AOSP di Ferrara e Montecatone R.I. S.p.A., per un importo
massimo di €414.529,20 IVA esclusa, da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, a favore
dell’offerta al prezzo più basso, approvandone al contempo la documentazione di gara;
 
Atteso che con il sopra citato atto si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale dell’UE, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto sui quotidiani LA
REPUBBLICA, IL GIORNALE, CORRIERE DELLA SERA e IL RESTO DEL CARLINO;
 
Preso atto che la procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, è interamente svolta
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it;
 
Rilevato che:
- entro le ore 16.00 del giorno 04.04.2019, termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
offerte, pena la non ammissione, hanno fatto pervenire offerta 6 operatori economici , precisamente, AMBU
S.R.L., ARTSANITY S.R.L., BSN MEDICAL S.R.L , DASER S.R.L., F.A.S.E. S.R.L., STILMED S.R.L.;
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DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:
 

Determina

- il giorno 09/04/2019, alle ore 09:30, in seduta riservata, il Seggio di gara ha verificato la ricezione delle
offerte collocate a Sistema e ha effettuato lo sblocco della documentazione amministrativa;
 
Preso atto che:
- essendo il criterio di aggiudicazione della gara in oggetto quello del “prezzo più basso”, la congruità delle
offerte, ai sensi dell’Art. 97 comma 2 del Codice,  deve essere valutata sulle offerte che presentano un
ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata in seguito a sorteggio, in sede di gara, di
uno dei metodi previsti dal codice stesso;
- il Seggio di gara, nel corso della suddetta seduta del 09/04/2019, ha pertanto provveduto ad attivare sul
portale SATER la funzione di sorteggio automatico all’uopo predisposta che ha determinato la selezione del
criterio “a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor
ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media”;
 
Rilevato inoltre che:
- si è proceduto, ai sensi dell’art. art.29 del Dlgs 50/2016 e successive modifiche, a verificare la
rispondenza della documentazione amministrativa di gara a quanto prescritto dal Disciplinare di gara, da
cui è risultato che:

le ditte AMBU S.R.L., ARTSANITY S.R.L, F.A.S.E. S.R.L., e STILMED S.R.L. non hanno presentato
la dichiarazione di cui al punto 3) della Domanda di partecipazione  “richiesta dei dati identificativi dei
soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice”,
la ditta ARTSANITY S.R.L.  ha presentato una cauzione provvisoria di importo errato,
nel DGUE presentato dalla ditta STILMED S.R.L. si è riscontrata una irregolarità;

- la Stazione Appaltante, avvalendosi del soccorso istruttorio, come peraltro previsto nel Disciplinare di gara
(art. 14), con note prot.nn. PG0045933, PG0045937, PG0045932, PG0045936 del 10.04.2019, tramite la
piattaforma Sater di Intercenter, ha invitato i suddetti operatori economici a sanare le rispettive irregolarità
entro il termine del 20/04/2019;
- tutte le ditte hanno provveduto ad inviare entro il termine previsto, tramite la piattaforma Sater,
documentazione idonea alla regolarizzazione della parte amministrativa dell’offerta;
- non rilevando altre difformità, ha ammesso al prosieguo della gara tutti gli operatori economici
partecipanti;
 
Ritenuto di affidare al RUP la valutazione della congruità delle offerte disponendo l’iter previsto dall’articolo
97 del D.lgs 50/2016 per l’individuazione dell’offerte anormalmente basse;
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1) di ammettere tutte le ditte partecipanti alla fase di sblocco delle offerte economiche;
 
2) di attribuire al RUP la valutazione della congruità delle offerte disponendo l’iter previsto dall’articolo 97
del D.lgs 50/2016 per l’individuazione dell’offerte anormalmente basse;
 
3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell’Azienda USL di Bologna.
 
 


