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IMPRONTE

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura
dell'Azienda USL di Bologna secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art 3 c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono
predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma
elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma
autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



Viste le deliberazioni  n.  158 del  09.09.2009 e n.236 del  20.07.2010, con le quali  il
Direttore  Generale  dell'Azienda  USL  di  Bologna  stabilisce  i  poteri  dei  Dirigenti
Responsabili  dei Servizi amministrativi e tecnici centrali per l'adozione di alcuni atti
individuati nelle citate delibere;
 
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,
nonchè le delibere n.146/2011, n.108/2013 e n. 162/2013 con le quali, tra l'altro, sono
stati individuati gli atti delegati per il Servizio suddetto;
 
Richiamata la Determinazione n. 583 del 24/03/2014., adottata dal Direttore del Servizio
Acquisti  Metropolitano,   con  la  quale  si  è  provveduto  tra  l’altro  all’indizione  della
seguente gara  con procedura aperta da aggiudicarsi  ai  sensi  dell’art.  83 del  D.lgs.
163/06 e successive modifiche:
 
Fornitura,  l’installazione e  posa in  opera di  un sistema CAD-  CAM (stereolitografo)
necessario  all’Istituto  Ortopedico  Rizzoli,  lotto  unico  per  un  importo  complessivo
massimo  pari  a  €  700.000,00  IVA  esclusa-  CIG  Accordo  quadro  56574768E1;
 
Atteso che al bando di gara è stata data la pubblicità prescritta dall’art.66 del Dlgs.
n.163/2006  a norma di legge;
 
 
Rilevato che entro le ore 12.00 del giorno 04/06/2014 , termine perentorio stabilito
nell’avviso  di  gara,  pena  la  non  ammissione,  ha   fatto  pervenire  richiesta  di
partecipazione per la Gara Gara in oggetto (verbale di chiusura prot. N° 52152  del
05/06/2014) la Ditta REGENHU SA – Villaz-St-Pierre (Svizzera);
 
Con determina n. 1131 del 10/06/2014 è proceduto alla nomina della Commissione
Giudicatrice ai  sensi  dell’art 84 del D.lgs.  183/2006;
 
Visto il verbale, agli atti del SAM,  relativo alla seduta pubblica (del giorno 18/6/2014) per
l’apertura dei plichi contenenti la documentazione di rito di cui alla procedura aperta n .
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59/2014,  presentata  dalla  ditta   REGENHU SA –  Villaz-St-Pierre  (Svizzera),  in  cui  il
 Presidente prende atto che nella busta B) manca tutta la documentazione relativa
requisiti generali previsti dall’art. 38, come noto obbligatori e inderogabili per qualsiasi
procedura e tipologia di gara. Manca inoltre il versamento del contributo dovuto all’AVCP
ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della L. n. 266/2005 e la fidejussione,  entrambi 
obbligatori ed inderogabili;

Considerato che Il Presidente, per la suddetta motivazione, procede con l’esclusione
della  Ditta dalla successiva fase di gara dichiarando, pertanto, la gara deserta per
mancanza di offerte valide;
 
Considerato che è indispensabile per  l’Istituto Ortopedico Rizzoli   l’acquisto di  uno
stereolitografo,  come già indicato dettagliatamente nella determinazione n. 583 del
24/03/2014: di indizione della Procedura aperta in argomento:
“Il Ministero della Salute e l’ Istituto Ortopedico Rizzoli (da ora IOR) hanno stipulato una
convenzione che prevede, da parte del Ministero, il finanziamento del 50% del progetto
“Impiego  di  tecnologie  radiologiche  3D per  la  realizzazione  di  dispositivi  protesici
custom-made con una somma pari  a euro 1.180.000,00; La Direzione Generale alla
Sanità e alle Politiche Sociali ha dato la disponibilità della Regione Emilia Romagna  al
cofinanziamento del progetto di cui al punto precedente, con il  restante 50%, come
confermato Delibera Assembleare n. 148 del 17 Dicembre 2013, Allegato P, identificativo
intervento: P.4. con una somma pari a euro 1.180.000,00;nei suddetti finanziamenti
rientrano l’acquisto di una TC Dual Energy e di uno stereolitografo;”
 
Ritenuto di procedere ad una nuova procedura di gara ai sensi dell’Art. 57 del  D.Lgs
163/2006. “Procedura negoziata senza  previa  pubblicazione  di un  bando di gara “
consentita dal  punto 2 lettera a) qualora, in  esito all’esperimento di una procedura 
aperta  o  ristretta,   non  sia   stata   presentata  nessuna  offerta,  o   nessuna  offerta 
appropriata,  o  nessuna   candidatura;
 
Ritenuto, inoltre di invitare alla suddetta Procedura negoziata la stessa suddetta  Ditta 
 REGENHU SA – Villaz-St-Pierre (Svizzera) e la Ditta  EnvisionTEC GmbH Brüsseler Straße
51 (Germania)  che, secondo le informazioni avute dagli utilizzatori finali sono le uniche
ditte in grado di fornire l’attrezzatura

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:
 
1) di prendere atto, per le motivazioni sopra espresse, che la precedente gara effettuata
tramite procedura aperta n.59/2014 per la Fornitura, l’installazione e posa in opera di un
sistema CAD- CAM (stereolitografo) necessario all’Istituto Ortopedico Rizzoli  è andata
deserta,  per mancanza di offerte valide;
 
2) di procedere all’indizione di una nuova procedura di selezione per l’acquisizione di cui
sopra  ai sensi dell’Art. 57 punto 2 lettera a) del  D.Lgs 163/2006 e successive modifiche
e invitando con procedura Negoziata la  Ditta Ditta    REGENHU SA –  Villaz-St-Pierre
(Svizzera)  e la  Ditta   EnvisionTEC GmbH Brüsseler  Straße 51 (Germania)
 
3) di  dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Informatico
consultabile sul  sito istituzionale dell’Azienda USL di  Bologna;

DETERMINA

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:



Stefania Zuccarelli

• ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI SERVIZIO PATRIMONIO ED ATTIVITA' TECNICHE ED ECONOMALI

• Collegio Sindacale

Di trasmettere copia del presente atto a:

Firmato digitalmente da

Rosanna Campa


