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1.  
2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

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;
 
Viste le richieste dei Servizi, Dipartimenti, UOC relative all’inedita necessità di attivare le procedure di gara
per:
 

ACQUISTO DI FILTRI PER EMODIALISI PMMA A FIBRE CAVE DELLA DITTA ESTOR.
CONTRATTO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA SUI RIUNITI DENTISTICI E TECNOLOGI DI
SUPPORTO DI FABBRICAZIONE CASTELLINI E CATTANI PER LE NECESSITA’ DELLE
AZIENDE USL DI IMOLA E BOLOGNA
FORNITURA TRIENNALE IN SERVICE DI DISPOSITIVI PER L’ANALISI DELL’EMOSTASI SU
SANGUE INTERO (TROMBOELASTOGRAMMA) PER IL DIPARTIMENTO DI EMERGENZA
DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
ACQUISTO DI N. 4 INCUBATORI OSCILLANTI PER LA NUOVA OFFICINA TRASFUSIONALE
DELL’OSPEDALE MAGGIORE-AZIENDA USL DI BOLOGNA
ACQUISTO DI UNO STIMOLATORE MAGNETICO TRANSCRANICO RIPETITIVO PER LA
CLINICA NEUROLOGICA NEUROFISIOPATOLOGIA DELL’ AUSLBO;
ACQUISTO DI N. 1 ELETTROMIOGRAFO E POTENZIALI EVOCATI OCCORRENTE ALLA UO
NEUROLOGIA DELL’OSPEDALE BELLARIA 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.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

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”;
Viste, anche  le dichiarazioni tecniche di esclusività compilate e rese da:

Dott. Dalmastri Vittorio Consulente Nefrologo dell’Azienda USL di Bologna per la procedura inerente
i Filtri per Emodialisi PMMA a fibre cave della Ditta Estor (documentazione agli atti del S.A.M);
Responsabile dell’Ingegneria Clinica dell’Azienda USL di IMOLA;

 
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:

Acquisto Diretto con Procedura Negoziata art. 57 comma 2 lettera b) di Filtri per emodialisi PMMA a
fibre cave della ditta Estor, per un importo complessivo biennale pari a  IVA esclusa ;€ 42.400,00
Acquisto Diretto del Contratto di manutenzione preventive sui Riuniti Dentistici e tecnologi di
supporto di fabbricazione CASTELLINI e CATTANI per le necessità delle aziende USL di Imola e
Bologna per il periodo 1/10/2014-31/12/2014 per un importo complessivo presunto di  o€ 111.949,00
neri fiscali esclusi.
Cottimo fiduciario per la fornitura triennale in service di dispostivi per l’analisi dell’emostasi su
sangue intero (tromboelastogramma) per il Dipartimento di Emergenza dell’Azienda USL di Bologna
per un importo complessivo presunto triennale di  oneri fiscali esclusi€ 51.639,33
RDO  acquisto di n. 4 incubatori oscillanti per la nuova Officina Trasfusionale dell’Ospedale
Maggiore dell’Azienda USL di Bologna per un importo complessivo massimo  di  oneri€ 34.016,00
fiscali esclusi.
Cottimo fiduciario per l’acquisto di uno stimolatore magnetico transcranico ripetitivo per la Clinica
Neurologica Neurofisiopatologia dell’ AUSLBO, per un importo complessivo presunto di  € 37.705,00
oneri fiscali esclusi.



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

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

a) di procedere ad espletare le procedure di gara
 

Acquisto Diretto con Procedura Negoziata art. 57 comma 2 lettera b) di filtri per emodialisi PMMA a
fibre cave della ditta Estor, per un importo complessivo biennale pari a € 42.400,00 IVA esclusa;
Acquisto diretto del Contratto di manutenzione preventiva sui Riuniti Dentistici e tecnologi di
supporto di fabbricazione CASTELLINI e CATTANI per le necessità delle aziende USL di Imola e
Bologna per il periodo 1/10/2014-31/12/2014 per un importo complessivo presunto di € 111.949,00
oneri fiscali esclusi;
Cottimo fiduciario per la fornitura triennale in service di dispostivi per l’analisi dell’emostasi su
sangue intero (tromboelastogramma) per il Dipartimento di Emergenza dell’Azienda USL di Bologna
per un importo complessivo presunto triennale di € 51.639,33 oneri fiscali esclusi;
RDO  acquisto di n. 4 incubatori oscillanti per la nuova Officina Trasfusionale dell’Ospedale
Maggiore dell’Azienda USL di Bologna per un importo complessivo massimo  di € 34.016,00 oneri
fiscali esclusi;
Cottimo fiduciario per l’acquisto di uno stimolatore magnetico transcranico ripetitivo per la Clinica
Neurologica Neurofisiopatologia dell’ AUSLBO, per un importo complessivo presunto di Euro
37.705,00  oneri fiscali esclusi;
Cottimo fiduciario per l’acquisto di n. 1 elettromiografo e potenziali evocati occorrente alla UO
Neurologia dell’Ospedale Bellaria di Bologna, per un importo complessivo presunto di € 32.700,00
oneri fiscali esclusi;

b) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;

Determina

6.  Cottimo fiduciario per l’acquisto di n. 1 elettromiografo e potenziali evocati occorrente alla UO
Neurologia dell’Ospedale Bellaria di Bologna, per un importo complessivo presunto di  o€ 32.700,00
neri fiscali esclusi.

per un totale complessivo pari a € 310.409,33 IVA esclusa;




