
BOLOGNA,06/07/2021

RELAZIONE

Oggetto: RDO n. 2771747 - Servizio di convalida delle sterilizzatrici in dotazione alle sedi INAIL dell'Emilia
Romagna.
CIG: Z34311E87A

Alcuni Centri Medico Legali dell’Emilia Romagna utilizzano, nel giornaliero svolgimento delle pratiche
ambulatoriali, strumentazione medica e chirurgica che deve essere sottoposta ad un appropriato processo di
sterilizzazione.
Tale processo rappresenta una procedura particolare che non può essere verificata da prove ed ispezioni sui
dispositivi stessi, ma, per comprovarne l’efficacia, occorre sorvegliare tutti i parametri che ne influenzano lo
svolgimento.
Per comprovare l’efficacia del processo occorre, quindi, sottoporre le apparecchiature a controlli sistematici di
ispezione e manutenzione e alla convalida del processo, almeno una volta all’anno, per garantire che i
parametri utilizzati non siano modificati oltre i limiti ammissibili durante il funzionamento di routine e quindi
che la procedura sia costantemente conforme alle specifiche fornite.
Le Direttive UNI EN in vigore definiscono i requisiti per lo sviluppo, la convalida, la regolazione e il controllo
del processo di sterilizzazione dei dispositivi medici.
Il servizio deve essere svolto a cadenza annuale sulle apparecchiature per la sterilizzazione presenti in sette
sedi regionali, da parte di una ditta indipendente dalle parti interessate.
La convalida dovrà inoltre essere effettuata anche ogni qualvolta le apparecchiature siano sottoposte ad
interventi di manutenzione straordinaria che prevedano sostituzione di parti rilevanti.
Al fine di individuare la ditta a cui affidare tale servizio, è stata indetta una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 2016 e successive modifiche ed integrazioni pubblicando sul MEPA la
RDO n. 2771747.
Il criterio di aggiudicazione scelto è stato quello del prezzo più basso e l’offerta economica doveva essere
formulata mediante indicazione del ribasso in termini assoluti rispetto all’importo a base di gara pari ad Euro
20.800.= oltre IVA.
La RDO è stata aperta a tutti i fornitori per cui non si applica il principio di rotazione degli affidamenti, così
come declinato nelle linee guida n. 4 dell’ANAC.
La durata del contratto è stata definita di 48 mesi.
Alla data di scadenza per la presentazione delle domande del 18 maggio 2021 sono pervenute offerte dalle
seguenti ditte:

    •  Steritek s.p.a.;
    •  Steris s.p.a.;
    •  Re.Vi. s.r.l..
La documentazione amministrativa delle ditte è risultata regolare e le offerte economiche delle ditte sono
state le seguenti:

    •  Steritek s.p.a.                       Euro 19.200,00.=;   

    •  Steris s.p.a.                          Euro 20.144,00.=;
    •  Re.Vi. s.r.l.                           Euro 17.240,00.=.
Risulta pertanto miglior offerente la ditta Re.Vi. s.r.l. di Surbo (LE).
Sulla base del D.Lgs. 50/2016, si è provveduto alle verifiche dei requisiti previsti all'art. 80, in base alle quali
si è accertato che:

    •  la ditta è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, come da DURC
INPS_26519182 con scadenza 9 ottobre 2021;
    •  per la ditta non sussistono annotazioni sul casellario ANAC, come da visura estratta in data 6
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luglio 2021;
    •  non sussistono a carico della ditta procedure concorsuali, come da visura della camera di commercio del
6 luglio 2021;
    •  la ditta risulta in regola con le prescrizioni previste dalla normativa in materia di diritto al lavoro dei
disabili;
    •  l'agenzia delle entrate di Lecce non ha riscontrato la richiesta inviata in data 6 maggio 2021 e sollecitata
in data 7 giugno 2021, pertanto si ritiene di considerare posseduto il requisito di regolarità in materia di
pagamento di imposte e tasse
    •  non sussistono a carico della ditta motivi di esclusione come previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
In data 10 giugno 2021 è stata inoltrata alla ditta la richiesta di presentazione della documentazione
attestante il pagamento dell’imposta di bollo e della garanzia definitiva che sono stati regolarmente
consegnati.
Si propone quindi di procedere all’affidamento del servizio di convalida delle sterilizzatrici in dotazione alle
sedi INAIL dell’Emilia Romagna alla ditta Re.Vi. s.r.l. per un importo complessivo di euro 17.240,00.= oltre
IVA per un totale di euro 21.032,80.= IVA compresa da imputare al titolo U.1.03.02.13.999  “Altri servizi
ausiliari n.a.c.” per ogni anno di competenza.

Vicario Dirigente
CLAUDIA GELSOMINI
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