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1.  

2.  

3.  

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;
 
Preso atto che, con Delibera del Direttore Generale n.174 del 28 maggio 2015, si è preso atto del
masterplan regionale 2015 – 2017, approvando contestualmente la programmazione degli acquisti 2015;
 
Visto che comunque sono pervenute richieste di acquisto fuori programmazione da parte delle Aziende
Sanitarie afferenti il S.A.M. e precisamente:
 

RDO per la fornitura di n.1 sistema per digital pcr  occorrente al centro ricerca biomedica applicata –
CRBA  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo complessivo di €
40.000,00 iva compresa;
PN  per la fornitura di un sistema per la rilevazione di siti di captazione radio isotopica per la
diagnosi e terapia dei tumori necessario all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna per
un’importo complessivo di € 30.000,00 Iva esclusa:
Acquisto diretto per l’acquisizione di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria software
Polaris, anni 2016-2017 per un importo presunto complessivo di € 82.600,00 iva esclusa  per le
esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;

 
 

IL DIRETTORE

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESPLETAMENTO DI GARE ACQUISTO DI
ATTREZZATURE SANITARIE E SERVIZI INFORMATICI

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



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

RDO per la fornitura di n.1 sistema per digital pcr  occorrente al centro ricerca biomedica applicata –
crba  dell’azienda ospedaliero universitaria di bologna, per un importo complessivo di € 40.000,00
iva compresa;
 PN  per la fornitura di un sistema per la rilevazione di siti di captazione radio isotopica per la
diagnosi e terapia dei tumori necessario all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna per
un’importo complessivo di € 30.000,00 Iva esclusa:

Determina

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;
 
Preso atto che le gare sotto elencate non sono state previste nella programmazione gare di Intercenter, e
quindi nel masterplan della Regione Emilia Romagna, ma sono state successivamente comunicate
all’Agenzia Regionale;
 
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 la dichiarazione tecnica di esclusività per la gara n. 3 a firma dei Responsabile FF del Servizio
Informatico dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, dalle quali si evince che l’affidamento è rivolto nei confronti della
ditta produttrice del software, ai sensi dell’art. 57 comma 2 lettera b) del Dlgs 163/06 e s.m.i., nei termini
dettagliati nella nota agli atti;

Atteso che per la procedura di cui al punto 2, è stata effettuata un' indagine di mercato dalla quale è
risultata un'unica ditta in grado di offrire il sistema;
 
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 per le gare di cui ai punti 2 e 3, mentre la gara di cui al
punto 1 viene effettuata attraverso il MEPA;

 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

Acquisto diretto per l’acquisizione di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria software
Polaris, anni 2016-2017 per un importo presunto complessivo di € 82.600,00 iva esclusa  per le
esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;

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


