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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Dario Bani
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051/6079762 
dario.bani@ausl.bologna.it

Con la presente si intende espletare indagini di mercato aventi ad oggetto la fornitura di Servizi di
manutenzione e assistenza, come da oggetto,  sulle attrezzature sottoriportate, al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le
Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
 
Indagine n.1) AUSLBO E AUSL IMOLA
 
AUSLBO
 
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione da espletarsi come accordo quadro o come contratto Full-risk,
secondo quanto segue: se accordo quadro, con tariffe concordate per le riparazioni su guasto e per le
attività in genere non eseguibili da tecnici interni, scontistica sulla fornitura di ricambi ed eventuale quota
canone per sole preventive; se Full-risk, contratto comprensivo di quota per la fornitura, secondo listino
concordato, di eventuali consumabili e a consumo per le attività di supporto a verifiche periodiche.
 
Produttore/Fabbricante:
CASTELLINI SPA
Tipologia apparecchiature:
Riuniti dentistici con accessori mod

DUO
PUMA EVO CART
PUMA ELI R
PUMA ELETTRONICO

Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
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disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 30.000 ofcImporto annuo presunto:
 
AUSL IMOLA
 

 € 4000,00 + IVAImporto annuo presunto
 
I ndagine n.2) AUSLBO
 
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione da espletarsi come accordo quadro o come contratto Full-risk,
secondo quanto segue: se accordo quadro, con tariffe concordate per le riparazioni su guasto e per le
attività in genere non eseguibili da tecnici interni, scontistica sulla fornitura di ricambi ed eventuale quota
canone per sole preventive; se Full-risk, contratto comprensivo di quota per la fornitura, secondo listino
concordato, di eventuali consumabili e a consumo per le attività di supporto a verifiche periodiche.
 
Produttore/Fabbricante:
EURODENT SPA
Tipologia apparecchiature:

Riuniti dentistici mod ABSOLUTE e accessori

Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 35.000 ofcImporto annuo presunto:
 
I ndagine n.3) AUSLBO
 
AUSLBO
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione da espletarsi come accordo quadro o come contratto Full-risk,
secondo quanto segue: se accordo quadro, con tariffe concordate per le riparazioni su guasto e per le
attività in genere non eseguibili da tecnici interni, scontistica sulla fornitura di ricambi ed eventuale quota
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canone per sole preventive; se Full-risk, contratto comprensivo di quota per la fornitura, secondo listino
concordato, di eventuali consumabili e a consumo per le attività di supporto a verifiche periodiche.
 
Produttore/Fabbricante:
KAVO DENTAL EXCELLENCE GMBH
Tipologia apparecchiature:
Riuniti dentistici con accessori mod

ESTETICA STANDARD 1063 S
PRIMUS 1058 S

Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 5.000 ofcImporto annuo presunto:
 
Indagine n.4) AUSLBO E AUSL IMOLA
 
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione da espletarsi come accordo quadro con tariffe concordate per le
riparazioni su guasto e per le attività in genere non eseguibili da tecnici interni, scontistica sulla fornitura di
ricambi.
 
Produttore/Fabbricante:
GEBRUDER MARTIN GMBH & CO KG
Tipologia apparecchiature:
Elettrobisturi mod.

ME 411
ME 200
ME 402 MAXIUM
ME 400
ME 401
ME MB2

Modulo coagulazione mod:

MAXIUM MBS1
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Lampada da visita mod:

ML 201
ML 101
ML 201+ MOBILE
ML 201+ WALL

Laser chirurgico mod                    

MY 40

Lampada scialitica mod

ML 500 / ML 501
ML 200 / ML 201 W / ML 201 S
ML 301 W / ML 301 / ML 301 D / ML 301 S / ML 300
CHROMOPHARE C300 / CHROMOPHARE C200 / CHROMOPHARE C450 / CHROMOPHARE
C300SH
ML 700 / ML 701
MARLUX X8 CX / X6 CX
MARLED 16
ML 1001 D / ML 1001

Pesili per sala operatoria mod

INDEPENDANT 300 / INDEPENDANT 300
INDEPENDANT 200
INDEPENDANT 500
INDEPENDANT 300
AC2000
INDEPENDANT 500 / INDEPENDANT 200
INDEPENDANT 300 / INDEPENDANT 200

Telecamere mod

84-412-01 SURGICAM

Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore
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 € 30.000 ofcImporto annuo presunto:
 
AUSL IMOLA

 € 5000,00 + IVAImporto annuo presunto
 
Indagine n.5) AUSLBO ED AUSL IMOLA
AUSLBO
 
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione da espletarsi come accordo quadro o come contratto Full-risk,
secondo quanto segue: se accordo quadro, con tariffe concordate per le riparazioni su guasto e per le
attività in genere non eseguibili da tecnici interni, scontistica sulla fornitura di ricambi ed eventuale quota
canone per sole preventive; se Full-risk, contratto comprensivo di quota per la fornitura, secondo listino
concordato, di eventuali consumabili e a consumo per le attività di supporto a verifiche periodiche.
 
Produttore/Fabbricante:
NEW IDEM SRL
Tipologia apparecchiature:

Riuniti dentistici con accessori mod GALAXY 2002

Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 3.000 ofcImporto annuo presunto:
 
AUSL IMOLA

 € 1000,00 + IVAImporto annuo presunto
 
Indagine n.6) AUSLBO ED IMOLA
AUSLBO
 
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione da espletarsi come accordo quadro (flessibili) o come contratto
Full-risk (videoendoscopi), secondo quanto segue: se accordo quadro, con tariffe concordate per le
riparazioni su guasto e per le attività in genere non eseguibili da tecnici interni, scontistica sulla fornitura di
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ricambi ed eventuale quota canone per sole preventive; se Full-risk, comprensivo di tutte le attività tecniche
necessarie a garantire il corretto funzionamento degli apparecchi (interventi di correttiva, fornitura ricambi, 
manutenzione preventiva, ecc).
 
Produttore/Fabbricante:
PENTAX MEDICAL
Tipologia apparecchiature:
Fibrobroncoscopi flessibili mod:

FB-15BS / FB-15V / FB-15RBS
FB-18V / FB-18RBS
FB-10BS / FB-10V
FB-8V

Fibrocoledoco flessibile mod:

FCY-15RBS

Ecovideobroncoscopio mod

EB19-J10U

Ecovideogastroscopi

EG-3870UTK

Fibroscopio per intubazione mod

FI-16RBS / FI-16BS
FI-10BS / FI-10RBS

Fibrolaringoscopio mod:

FNL-10RBS / FNL-10RP3 / FNL-10RP2

Fibrouretero flessibile mod

FUR-9RBS

Sistema televisivo per endoscopia mod

EPK-3000
EPK-I7000

Fonte luminosa mod:

BS-LHAC3
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LH-150PII / LH-150FPII / LH-150PC

 
Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 150.000 ofcImporto annuo presunto:
 
AUSL IMOLA

 € 12.000,00 + IVAImporto annuo presunto
 
Indagine n.7) AUSLBO
 
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione da espletarsi come accordo quadro con tariffe concordate per le
riparazioni su guasto e per le attività in genere non eseguibili da tecnici interni, scontistica sulla fornitura di
ricambi ed eventuale quota canone per sole preventive.
 
Produttore/Fabbricante:
PHILIPS HEALTHCARE
Tipologia apparecchiature:
Ecotomografi modello

AFFINITI 50C - AFFINITI 50G - AFFINITI 50W - AFFINITI 50
AFFINITI 70 - AFFINITI 70W
EPIQ CVX
EPIQ 7
CX50 - CX50 M2
IU22
HD11 XE - HD11
EPIQ 5G

Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore
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 € 45.000 ofcImporto annuo presunto:
 
Indagine n.8) AUSLBO
 
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione da espletarsi come accordo quadro con tariffe concordate per le
riparazioni su guasto e per le attività in genere non eseguibili da tecnici interni, scontistica sulla fornitura di
ricambi ed eventuale quota canone per sole preventive.
 
Produttore/Fabbricante:
PHILIPS HEALTHCARE
Tipologia apparecchiature:
Centrali  monitoraggio mod:

M3150A
M3151B
M3150B
M3151B
INTELLIVUE INFORMATION CENTER (PIIC) IX
SW 866389 PATIENT INFORMATION CENTER IX S/N 4M29-2WG5-H
M3290B INTELLIVUE
866424 PIC IX HARDWARE

Monitor multiparametrici mod:

M8102A INTELLIVUE MP2
M8008A INTELLIVUE MP80
M8003A INTELLIVUE MP40
M3002A INTELLIVUE MMS X2
M8007A INTELLIVUE MP70
M8002A INTELLIVUE MP30
M8005A INTELLIVUE MP60
865240 INTELLIVUE MX800
866060 INTELLIVUE MX400
866062 INTELLIVUE MX450

Moduli mod:

M3001A INTELLIVUE X1
M3014A
M3012A INTELLIVUE X2
M1029A
M3015A
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M3015B
M1006B
M1034A
M1027A
M1012A
INTELLIBRIDGE EC10
867036 INTELLIVUE MMX
867041 INTELLIVUE MICROSTREAM EXTENSION
INTELLIVUE X3

Unità trasmittente telemetria mod:

INTELLIVUE MX40
862231 INTELLIVUE TRX4851A TELEMETRY TRANSCEIVER

Software applicativo mod

INTELLIBRIDGE ENTERPRISE

Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 40.000 ofcImporto annuo presunto:
 
 
Indagine n.9) AUSLBO
 
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione FR, comprensivo dei tubi RX e detettori
Produttore/Fabbricante:
PHILIPS HEALTHCARE
Tipologia apparecchiature:

Angiografo digitale mod ALLURA XPER FD20
Angiografo digitale mod ALLURA XPER FD10C
Angiografo digitale biplano mod ALLURA XPER FD20/20
Telecomandato mod OMNIDIAGNOST ELEVA

Requisiti minimi richiesti:
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Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 350.000 ofcImporto annuo presunto:
 
Indagine n. 10) AUSLBO
 
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione da espletarsi come accordo quadro o come contratto Full-risk,
secondo quanto segue: se accordo quadro, con tariffe concordate per le riparazioni su guasto e per le
attività in genere non eseguibili da tecnici interni, scontistica sulla fornitura di ricambi ed eventuale quota
canone per sole preventive; se Full-risk, contratto comprensivo di quota per la fornitura, secondo listino
concordato, di eventuali consumabili e a consumo per le attività di supporto a verifiche periodiche.
 
Produttore/Fabbricante:
SIMAD SRL
Tipologia apparecchiature:
Portatili per scopia mod.

MOONRAY R GSE PLUS 1K 13"
MOONRAY R GSE PLUS 1K 9"
MOONRAY R GSE 9"

Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 60.000 ofcImporto annuo presunto:
 
Indagine n. 11) AUSLBO E AUSL IMOLA
 
AUSL BO
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione da espletarsi come accordo quadro con tariffe concordate per le
riparazioni su guasto e per le attività in genere non eseguibili da tecnici interni, scontistica sulla fornitura di
ricambi.
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Produttore/Fabbricante:
KARL STORZ GMBH & CO KG
Tipologia apparecchiature:
Fibroscopio flessibili mod.

11301BN1
11101RP2
11282BN1
11282BN

Videolaringoscopio

C-MAC 8401 HX
8403 XSP
8403 XSI
C-MAC 8403 HXK
C-MAC 8403 HXP

Fonte luminosa mod

20133720-1 D-LIGHT P
POWER LED 300 - TL300
20133220 XENON 300 / 20133101 XENON 300 / 20134020  XENON NOVA 300 / 20133120
XENON 300 / 20133001 XENON 300 / 20134020  XENON NOVA 300
20112320 HALOGEN 150 TWIN / 20161220 LED NOVA 150
20161420 POWER LED 175
20131501 XENON NOVA 175 / 20132001 XENON 175
485 / 482 / 488 / 490BV
20113520 HALOGEN 250 / 20113320 HALOGEN 250 TWIN / 20113020 HALOGEN 250 TWIN

Insufflatore di gas mod

ENDOFLATOR 50 SCB - UI500 S1
26432020 THERMOFLATOR / 26432008-1 THERMOFLATOR SCB
26431520
26431508-1 MICRO HYSTEROFLATOR

Irrigatore mod

26331020 ENDOMAT HAMOU
ENDOMAT SELECT UP210
20330320-1 ENDOMAT LC SCB
26331020-1 ENDOMAT HAMOU SCB
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Sistema televisivo per endoscopia (processore+telecamera) mod

20222020 1 TRICAM SL SCB / 20222020 TRICAM SL PAL
20202020 DIGI VIDEO
22201011|1 IMAGE1 HUB HD / 22201020-104 SCB IMAGE1 HUB / 22200011-104 IMAGE1
22201020-102
20223020-1 TRICAM SL II / 20212001-020 TELECAM SL
TC201 IMAGE1 S
20201020 TWINVIDEO PAL / 20212020 TELECAM SL PAL
TC304 IMAGE1 S 4U-LINK
TC200IT IMAGE1 S CONNECT
20045020-020 TELEPACK X LED

Modulo acquisizione immagini mod

20046020 AIDA CONTROL II / 20046020 AIDA CONTROL
20094002I AIDA COMPACT
TC302 IMAGE1 S D3-LINK
WD100-IT AIDA MINI

Modulo/interfaccia per videoprocessore mod:

TC300 IMAGE1 S H3-LINK

Monitor televisivi medicali vari modelli
Scialendoscopi mod

11574A
11575A
11573A

Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 30.000 ofcImporto annuo presunto:
 
AUSL IMOLA

 € 10.000,00 + IVAImporto annuo presunto
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Responsabile procedimento: 
Dario Bani

Giuseppe Giorgi 

Firmato digitalmente da:

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse
manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in
ordine all’avvio o all’affidamento della fornitura.
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
 
Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare il servizio sopra descritto dovrà inviare istanza al
Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove e’ pubblicata l’ Indagine di Mercato, ovvero
all’indirizzo e-mail dario.bani@ausl.bologna.it, entro le ore: 12.00 del giorno 11.12.2020
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
 
                                                                         Per la d.ssa Rosanna Campa
 


