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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



1.  

2.  

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:
 
 

Acquisto diretto per la fornitura biennale di allergeni-test Basofili per le esigenze dell’U.O. Farmacia
dell’Azienda Usl di Bologna
Sistema per cranioplastica in silicone “custom made” per le esigenze della Neurochirurgia dell’Ausl
Bo;

 
Atteso che, con note agli atti dell’Azienda USL, la Farmacia dell’Ausl di Bologna ha provveduto ad inviare
allo scrivente servizio, al fine di attivare le nuove procedure d’acquisto, le rispettive dichiarazioni di
esclusività ed i fabbisogni biennali presunti per:
- fornitura biennale di allergeni-test Basofili – importo complessivo biennale presunto pari a   82.530,00
Euro iva esclusa;
- fornitura biennale di sistemi per cranioplastica in silicone “custom made” per un importo biennale presunto
previsto pari ad  40.000,00 Euro, iva esclusa;
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1.  

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

di espletare le seguenti procedure:

  

Acquisto diretto per la fornitura biennale di allergeni per  test di Basofili , per le esigenze della
Farmacia dell’Ausl di Bologna, nei confronti della Ditta Buhlmann per un importo biennale
complessivo presunto di Euro 82.530,00 iva esclusa ;

Determina

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;
 
Preso atto:
-che le gare sotto elencate non sono state previste nella programmazione gare di Intercenter, e quindi nel
masterplan della Regione Emilia Romagna, per cui verrà fatta successiva comunicazione all’Agenzia
Regionale;
- che le categorie merceologiche in parola non sono comprese tra quelle elencate ne DPCM 24 dicembre
2015 ;
 
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”;
 
Verificato che l’acquisizione dei beni oggetto delle gare in parola non rientra nelle convenzioni attivate da
INTERCENT-ER e da CONSIP;
 
Ravvisata la necessità e l’opportunità di espletare le seguenti procedure:
 

Acquisto diretto di allergeni per  test Basofili , per le esigenze dell’Ausl di Bologna dell’Ausl di
Bologna , nei confronti della Ditta Buhlmann;
Acquisto diretto di sistemi per cranioplastica in silicone” custom made” per le esigenze dell’Ausl di
Bologna, nei confronti delle Ditta GI.MI Medical
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Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
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Acquisto diretto per la fornitura biennale di sistemi per cranioplastica in silicone “custom made” per
un importo biennale presunto previsto pari ad  Euro 40.000,00.0 iva esclusa nei confronti della Ditta
GI.MI. Medical;

 
     2.  di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito 
istituzionale     dell'Azienda Usl di Bologna.


