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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

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, anche delle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia
Centrale relative le necessità di attivare le procedure di gara per:

Acquisto diretto biennale di maschere I-GEL della Ditta Intersurgical commercializzate in esclusiva
per l’Emilia Romagna dalla Ditta Praesidia Srl per le esigenze di tutte le Aziende Sanitarie dell’AVEC
per un importo presunto annuo di € 62.640,00 e biennale di € 125.280,00,oneri fiscali esclusi;
Acquisto diretto biennale di materiale vario da utilizzare con apparecchiature di loro proprietà per le
esigenze dell’AOU di Bologna, per un importo presunto annuale di 178.593,34 e biennale di €
357.186,68, oneri fiscali esclusi;
Acquisto diretto servizio di manutenzione  del Sistema Exablate 2100"  per le esigenze dello IOR
Ditta Promedica  Bioelectronics Srl di € 88.000/anno IVA esclusa;
Cottimo Fiduciario per la fornitura di sistemi da banco per lo scongelamento di sacche contenenti
plasma necessari all’Azienda USL di Bologna per un importo presunto pari a € 43.442,00, oneri
fiscali esclusi
Acquisto, diviso in lotti e per un periodo di 18 mesi, di ecotomografi necessari alle Aziende Sanitarie
dell’Area Vasta Emilia Centrale per un importo complessivo pari a € 1.130.000,00 oneri fiscali
esclusi;
Fornitura di n. 3 sterilizzatrici e del relativo materiale di consumo per le necessità dell’Azienda USL
di Bologna e di Imola, per un importo complessivo pari a € 106.000,00 oneri fiscali esclusi;
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7.  Acquisto (RDO Consip) diviso in lotti, di attrezzature hardware per cluster Oracle e Storage WMware
per le esigenze dell’Azienda Usl di Imola, per un importo complessivo massimo di € 85.000,00 iva
esclusa;

 
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”;
 
Ritenuto quindi necessario indire ai sensi del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche:
 

   Procedura aperta, per l’acquisto, diviso in lotti e per un periodo di 18 mesi, di ecotomografi
necessari alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale per un importo complessivo pari a €
1.130.000,00 oneri fiscali esclusi;

da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/06 e cioè a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
 
Visto il bando di gara e il relativo estratto predisposti dal Servizio Acquisti Metropolitano inerente la
procedura di gara da indire;
 
Preso atto che i bandi di gara e il relativo estratto della procedura di gara da indire saranno pubblicizzati, ai
sensi dell’art.66 del Codice Appalti e nei termini dallo stesso previsti, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due
quotidiani con particolare diffusione locale nel luogo dove si eseguiranno i contratti;
Ritenuto necessario approvare il disciplinare di gara e i relativi allegati agli atti di questo Servizio per la gara
relativa alla Procedura Aperta relativa alla fornitura di ecotomografi ;
Visto l’art.84 del D.lgs 163/06 che stabilisce che la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione giudicatrice abbia luogo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;



a) di indire, ai sensi del D.Lgs.163/06 e successive modifiche, la seguente procedura di gara:

Determina

1.  
2.  
3.  
4.  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Preventivata una spesa complessiva per la pubblicazione pari a € 6.716,32 IVA inclusa, da corrispondere
alla Ditta Nouvelle srl di Minerbio (BO), come da determinazione n.12 del 03/01/2013, e contabilizzata tale
somma al Conto Economico 41902100 F.P. 2 “Pubblicità ed inserzioni” Centro di Costo 11010802 del
Bilancio d’esercizio 2014;
Richiamato l’art.34, comma 35, della L.n.221/2012 che prevede il rimborso alla stazione appaltante, da
parte dell’aggiudicatario, delle spese di pubblicazione del bando sui giornali che, per la procedura de quo
ammonta a € 4.2016,32;
 

Viste la dichiarazioni tecniche di esclusività compilate e rese, per le procedure di cui ai punti 1, 2, 3 e
6:

dai Responsabili delle UO utilizzatrici di tutte le Aziende Sanitarie dell’AVEC
dai Responsabili delle UO utilizzatrici dell’AOU BO
dal Responsabile dell’UO utilizzatrice dello IOR;
dal Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica dell’Azienda USL di Imola;

come da documentazione agli atti del S.A.M. ;
 
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 necessario procedere ad esperire:

acquisto diretto biennale di maschere I-GEL della Ditta Intersurgical commercializzate in esclusiva
per l’Emilia Romagna dalla Ditta Praesidia Srl per le esigenze di tutte le Aziende Sanitarie dell’AVEC
per un importo presunto annuo di € 62.640,00 e biennale di € 125.280,00,oneri fiscali esclusi;
acquisto diretto biennale per le esigenze dell’AOU di Bologna di materiale vario da utilizzare con
apparecchiature di loro proprietà per un importo presunto annuale di 178.593,34 e biennale di €
357.186,68, oneri fiscali esclusi;
acquisto diretto del servizio di manutenzione del Sistema Exablate 2100"  per le esigenze dello IOR
Ditta Promedica  Bioelectronics Srl di Euro 88.000/anno IVA esclusa
Cottimo Fiduciario per la fornitura di sistemi da banco per lo scongelamento di sacche contenenti
plasma per un importo presunto pari a € 43.442,00, oneri fiscali esclusi;
Acquisto diretto di n. 3 sterilizzatrici e del relativo materiale di consumo per le necessità dell’Azienda
USL di Bologna e di Imola, per un importo complessivo pari a € 106.000,00 oneri fiscali esclusi;
Acquisto (RDO Consip) diviso in 2 lotti,  di attrezzature hardware per cluster Oracle e Storage
WMware per le esigenze dell’Azienda Usl di Imola, per un importo complessivo massimo di €
85.000,00 iva esclusa;



 Procedura aperta, per l’acquisto, diviso in lotti e per un periodo di 18 mesi, di ecotomografi
necessari alle Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale per un importo complessivo pari a €
1.130.000,00 oneri fiscali esclusi, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/06 e cioè a
favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa 

b) di espletare le seguenti procedure di gara

acquisto diretto biennale di maschere I-GEL della Ditta Intersurgical commercializzate in esclusiva
per l’Emilia Romagna dalla Ditta Praesidia Srl per le esigenze di tutte le Aziende Sanitarie dell’AVEC
per un importo presunto annuo di € 62.640,00 e biennale di € 125.280,00,oneri fiscali esclusi;
acquisto diretto biennale per le esigenze dell’AOU di Bologna di materiale vario da utilizzare con
apparecchiature di loro proprietà per un importo presunto annuale di 178.593,34 e biennale di €
357.186,68, oneri fiscali esclusi;
acquisto diretto del servizio di manutenzione del Sistema Exablate 2100"  per le esigenze dello IOR
Ditta Promedica  Bioelectronics Srl di Euro 88.000/anno IVA esclusa;
Cottimo Fiduciario per la fornitura di sistemi da banco per lo scongelamento di sacche contenenti
plasma per un importo presunto pari a € 43.442,00, oneri fiscali esclusi;
Acquisto diretto di n. 3 sterilizzatrici e del relativo materiale di consumo per le necessità dell’Azienda
USL di Bologna e di Imola, per un importo complessivo pari a € 106.000,00 oneri fiscali esclusi;
Acquisto (RDO Consip) diviso in 2 lotti,  di attrezzature hardware per cluster Oracle e Storage
WMware per le esigenze dell’Azienda Usl di Imola, per un importo complessivo massimo di €
85.000,00 iva esclusa

c) di integrare con le sopracitate gare l’allegato alla Delibera n.  del 198 del 26/08/2014  di “Approvazione
della Programmazione Acquisti da effettuarsi nell’ambito dell’Area Vasta Emilia Centrale – Anno 2014;
d) di approvare i bandi di gara e relativo estratto della procedura di cui alla lettera a), agli atti di questo
Servizio;
e) di approvare il disciplinare di gara con relativi allegati, agli atti di questo Servizio di cui alla lettera a);
f) di procedere ai sensi dell’art.84 del D.lgs 163/06 alla nomina della commissione giudicatrice per le gara di
cui alla lettera a);
g) di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara e relativo estratto, ai sensi del’art.66 del 
D.Lgs.163/2006 e successive modifiche;
h) di dare atto che la spesa relativa alla pubblicazione dei bandi di € 6.716,32  IVA inclusa da corrispondere
alla Ditta Nouvelle srl di Minerbio (BO) come da determinazione n. 12 del 03.01.2013, risulta ripartita nel
seguente modo:
                  Pubblicazione                                                            Spesa IVA Inclusa
 

G.U.R.I.                                                      €       2.500,00   presunto

(comprensivo del 5,50% per inserimento
su GURI  e marche da bollo)



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

ITALIA OGGI                                            €          805,20
AVVENIRE                                                €          414,80
RESTO DEL CARLINO  - ed. Bologna     €.       1.747,04
REPUBBLICA  BOLOGNA                       €.        1.249,28

 
i) di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro  € 6.716,32 IVA inclusa per le spese di
pubblicazione, é prevista nel Bilancio di Previsione 2014 – area Sanitaria e verrà contabilizzata al Conto
Economico 41902100 “Pubblicità ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, del Bilancio d’Esercizio 2014 - Area
Sanitaria, Centro di Costo 11010802 .” di cui a determinazione n. 12 del 03/01/2013, CIG:09428711C3;
j) di dare mandato all’U.O.C. Economico Finanziario di provvedere al pagamento delle fatture relative alle
spese effettivamente sostenute, effettuati gli opportuni controlli dagli Uffici competenti nonché a emettere
fattura per € 4.216,32 nei confronti dell’aggiudicatario a titolo di rimborso delle spese di pubblicità sui
giornali;
k) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.


