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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;
 
Visto il piano degli investimenti dell’Azienda USL di Bologna nonché il piano degli investimenti e il budget
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna ;
 
Atteso che sono pervenute richieste rientranti nel piano degli investimenti parte delle Aziende Sanitarie
afferenti al S.A.M. e precisamente:
 

RDO per la fornitura di n. 2 sistemi composti da processore e fonte di luce occorrenti alla Piastra
Endoscopica  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo complessivo pari a €
50.000,00 IVA inclusa;
RDO per la fornitura di n. 1 digital pcr e relativo materiale di consumo per 5 anni occorrente ai
Laboratori Scientifici IRCCS, per un importo complessivo pari a € 154.901,64 IVA esclusa;
RDO per la fornitura, distribuzione e manutenzione di ausili per utenti non vedenti o con
impossibilita’ assoluta di comunicazione grafica e verbale a ridotto impatto ambientale occorrente
all’Azienda USL di Bologna, per un importo complessivo pari ad Euro 168.000,00 IVA esclusa;
Procedura Negoziata per la fornitura biennale di sistemi per osteosintesi per chirurgia maxillo
facciale per le esigenze dell’AOU di Bologna, per un importo complessivo di 122.817,00 IVA AL 10%
esclusa 210.000,00 IVA esclusa;
Procedura Negoziata per la fornitura di n. 2 pacchetti, n. 2 bobine e n. 1 defibrillatore amagnetico
necessari al completamento delle RM del UOC di Neuroradiologia dell’Ospedale Bellaria, per un
importo complessivo pari a € 122.817,00 IVA esclusa;

IL DIRETTORE

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ESPLETAMENTO DI GARE RELATIVE
ALL’ACQUISTO DI ATTREZZATURE E BENI SANITARI

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



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

1) di espletare le seguenti procedure:
 

RDO per la fornitura di n. 2 sistemi composti da processore e fonte di luce occorrenti alla Piastra
Endoscopica  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo complessivo pari a €
50.000,00 IVA inclusa;
RDO per la fornitura di n. 1 digital pcr e relativo materiale di consumo per 5 anni occorrente ai
Laboratori Scientifici IRCCS, per un importo complessivo pari a € 154.901,64 IVA esclusa;
RDO per la fornitura, distribuzione e manutenzione di ausili per utenti non vedenti o con
impossibilita’ assoluta di comunicazione grafica e verbale a ridotto impatto ambientale occorrente
all’Azienda USL di Bologna per un importo complessivo pari ad Euro 168.000,00 IVA esclusa;
Procedura Negoziata per la fornitura biennale di sistemi per osteosintesi per chirurgia maxillo
facciale per le esigenze dell’AOU di Bologna, per un importo complessivo di € 210.000,00 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;
 
Verificato che l’acquisizione dei beni oggetto delle gare in parola non rientra nelle convenzioni attivate da
Intercent-ER e da CONSIP;
 
Verificato, inoltre, che:

per i beni di cui ai punti 1, 2, e 3,  che rientrano tra i beni acquisibili attraverso il Mercato Elettronico,
si procederà all’espletamento di singole RDO sul portale di Intercent-ER;
per i beni di cui al punto 4, per i quali è pervenuta dichiarazione di esclusività compilata e resa dal 
Direttore della U.O. di Chirurgia Maxillo Facciale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
(documentazione agli atti del S.A.M.), si procederà con procedura negoziata (articolo 63, comma 2
lett.b del D.Lgs 50/2016);
per la fornitura di cui al punto 5, si configura la fattispecie di completamento (articolo 63, comma 3
lett.b del D.Lgs 50/2016) in quanto devono essere utilizzati da sistemi già acquisiti con la PA
132/2015 di cui alla determina di aggiudicazione n.563 del 24/02/2016 dal RTI Siemens-Morviducci;

 
Atteso che le suddette procedure saranno espletate ai sensi del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

Procedura Negoziata per la fornitura di n. 2 pacchetti, n. 2 bobine e n. 1 defibrillatore amagnetico
necessari al completamento delle RM del UOC di Neuroradiologia dell’Ospedale Bellaria, per un
importo complessivo pari a € 122.817,00 IVA esclusa

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


