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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

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, nonché 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;
 
Vista le  richieste dei  Servizio, Dipartimento/i, UOC  relativa alla inedita necessità di attivare le procedure di
gara per:

ACQUISTO DI UN MICRODISSETTORE LASER PER IOR DI PALERMO.
ACQUISTO DI N.2 SISTEMI VIDEO PER CHIRURGIA UROLOGICA LAPAROSCOPICA AD ALTA
DEFINIZIONE OCCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
ACQUISTO DI SONDE ECOGRAFICHE OCCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
MATERIALE CONSUMO DEDICATO DERIVANTE DALL’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA
DI TRAPANI PER LE AZIENDE USL DI BOLOGNA E DI IMOLA E DI UN SISTEMA DI
MONITORAGGIO PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA 
DISPOSITIVI A PORTA SINGOLA PER INGRESSO DI STRUMENTI LAPAROSCOPICI, “SPIDER”,
PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA.

 
 

IL DIRETTORE

INTEGRAZIONE DELIBERA N.198 DEL 26/08/2014 – PROGRAMMAZIONE GARE ANNO
2014 – AREA VASTA EMILIA CENTRALE – DETERMINA A CONTRARRE PER GARE
VARIE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Uoc Servizio Acquisti Metropolitano



1.  

2.  

Considerato che l’Azienda USL di Bologna, nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, deve garantire
che le stesse non subiscano interruzioni in quanto si configurano come servizio pubblico essenziale
secondo le vigenti disposizioni;
 
Richiamata la delibera n.198 del  26/08/2014   del Direttore Generale avente per oggetto: “Approvazione
della Programmazione Acquisti da effettuarsi nell’ambito dell’Area Vasta Emilia Centrale – Anno 2014” con
la quale è stata individuata la programmazione complessiva delle procedure di gare da espletare in area
vasta, come illustrato negli allegati alla stessa;
 
Preso atto che le gare citate non rientrano nella programmazione di cui alla delibera n.198 del 26/08/2014;
 
Visto che l’art.11, c.2, del D.lgs 12 aprile 2006, n.163, prevede che: “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte”;
 
 
Vista anche  le dichiarazioni tecniche di esclusività compilate  e agli atti del Servizio Acquisti:

Responsabile Biotecnologie dell’Azienda Ospedaliera di Bologna, per la procedura relativa
all’acquisto di sonde ecografiche

Direttore UOC Chirurgia A dell’Azienda USL di Bologna per la procedura inerente i Dispositivi a
porta singola per ingresso di strumenti laparoscopici;

 
Verificato che l’acquisizione dei beni oggetto delle gare in parola non rientra nelle convenzioni attivate da
INTERCENT-ER e da CONSIP, compreso ME-PA;

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad esperire:
1) n.1 cottimo fiduciario per l’acquisto di un microdissettore laser per lo  IOR di Palermo per un importo
complessivo pari a € 153.000,00 IVA esclusa da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
2) n.1 RDO per l’acquisto di n.2 sistemi video per chirurgia urologica laparoscopica ad alta definizione
occorrenti all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo complessivo pari a € 73.500,00
IVA esclusa da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
3) n. 1 acquisto diretto per la fornitura di sonde ecografiche occorrenti all’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Bologna, per un importo complessivo pari a € 27.000,00 IVA esclusa;
4) acquisto di materiale di consumo dedicato per:



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

a) per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate, di procedere ad espletare le
procedure di gara:

1) n.1 cottimo fiduciario per l’acquisto di un microdissettore laser per lo  IOR di Palermo per un importo
complessivo pari a € 153.000,00 IVA esclusa da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

2) n.1 RDO per l’acquisto di n.2 sistemi video per chirurgia urologica laparoscopica ad alta definizione
occorrenti all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo complessivo pari a € 73.500,00
IVA esclusa da aggiudicarsi a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

3) n. 1 acquisto diretto per la fornitura di sonde ecografiche occorrenti all’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Bologna, per un importo complessivo pari a € 27.000,00 IVA esclusa;

4) materiale di consumo per n. 9 sistemi di trapani a batteria motorizzati da sala operatoria  per il periodo di
anni 2 per AUSL di Bologna e AUSL di Imola per un importo complessivo di €80.459,02 (iva esclusa)
nonchè materiale di consumo per un sistema di monitoraggio dell' Azienda USL di Bologna per un importo
complessivo pari a € 8.500,00 IVA esclusa;
 
5) n. 1 Acquisto diretto Dispositivi a porta singola per ingresso di strumenti laparoscopici, “Spider”, per le
esigenze dell’Azienda Usl di Bologna per un importo complessivo pari a € 46.820,00 IVA esclusa;
 
b) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;
 

Determina

 n. 9 sistemi di trapani a batteria motorizzati da sala operatoria per il periodo di anni 2 dalla data di
aggiudicazione della fornitura, occorrente Azienda USL di Bologna e Azienda Usl di Imola per un
importo complessivo pari € 80.459,02 IVA esclusa;
 n. 1 sistema monitoraggio parametri vitali, occorrente alla UO Semi-Intensiva dell’Ospedale
Maggiore di Bologna, per un totale complessivo pari a € 8.500,00 IVA esclusa;

5) n. 1 Acquisto diretto per Dispositivi a porta singola per ingresso di strumenti laparoscopici, “Spider”, per
le esigenze dell’Azienda Usl di Bologna per un importo complessivo pari a € 46.820,00 IVA esclusa;
 



Rosanna Campa
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