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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

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 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna,
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda USL di Imola, relative ai
beni/servizi sotto indicati:
 

Acquisizione servizi di installazione e configurazione infrastruttura data center e servizi di assistenza
sistemistica per l’Istituto Ortopedico Rizzoli, lotto unico per un importo di € 90.163,00 iva esclusa;
Acquisto di sistemi scanner e tavolette grafiche per l’Azienda USL di Bologna e l’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna, lotto unico per un importo complessivo di € 57.376,00;
Acquisto di tablet per progetto Cartella Clinica Elettronica per l’Azienda USL di Bologna, lotto unico
per un importo di € 81.967,00 iva esclusa;
Acquisto di portatili ibridi per progetto Cartella Clinica Elettronica per l’Azienda USL di Bologna lotto
unico per un importo di € 65.573,00 iva esclusa;
Acquisto di server per alta affidabilità del Laboratorio Analisi Metropolitano - Azienda USL di Bologna
lotto unico per un importo di € 131.147,00 iva esclusa;
Acquisto di un sistema software per la gestione della Centrale Trasporti Interaziendale - Azienda
USL di Bologna, lotto unico per un importo di € 131.147,00 iva esclusa;
Acquisizione diretta di servizi di sviluppo del sistema aziendale di gestione della scheda Vaccinale
utilizzato presso l’Azienda USL di Bologna, per un importo di € 20.000,00 iva esclusa;
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8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

20.  

21.  

22.  

23.  

24.  

Acquisizione di un pacchetto di servizi di sviluppo software per sistemi aziendali verticali specialistici
per l’Azienda USL di Bologna , per un importo di € 36.885,00 iva esclusa;
Acquisto di stampanti termiche per braccialetto e braccialetti paziente per l’ Azienda USL di Bologna
e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna , lotto unico per un importo di € 118.360,00 iva
esclusa;
Acquisizione sistema di gestione della fornitura di prestazioni di carattere sanitario da parte di
strutture accreditate per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, lotto unico per un importo di
€ 37.704,00 iva esclusa;
Acquisto di periferiche varie (scanner particolari ecc) per stazioni di lavoro per l’Azienda Ospedaliero
Universitaria di  Bologna per un importo complessivo di € 20.000,00 iva esclusa;
Acquisto di una piattaforma web per il monitoraggio “in Clinc” e “remota” dei pazienti portatori di PM,
ICD, ICM e ILR per il Servizio di Ingegneria Clinica e Informatica Medica dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna per un importo complessivo di € 32.786,00 iva esclusa;
Fornitura di membrane di pericardio precl. Goretex  per le esigenze del Dipartimento Cardio Toraco
Vascolare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo biennale, comprensivo
di eventuale anno di rinnovo, di €. 303.345,00 iva esclusa;
Fornitura di buste antibatteriche TYRX per le esigenze dell’U.O.di Elettrofisiologia/Cardiologia
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo biennale comprensivo di eventuale
anno di rinnovo, di €. 69.230,76 iva esclusa;
 Fornitura di pacemaker Etrinsa per le esigenze dell’UU.OO. di Cardiologia dell’Ausl di Bologna per
un importo complessivo di €. 15.000,00 iva esclusa;
 Fornitura in lotto unico di sistemi per sollevamento a binario per le esigenze dell’ ospedale di
Bentivoglio per un importo complessivo di Euro 33.000,00 IVA esclusa;
 Noleggio triennale di n.2 imbustatrici automatiche per referti complete di materiale di consumo
necessarie all’Azienda USL di Bologna per un importo complessivo di € 65.000,00 IVA esclusa ;
Noleggio della durata di un anno di un sistema di posizionamento paziente  per le esigenze della
UOC Radioterapia-Ospedale Maggiore AUSL di Bologna  per un importo complessivo di € 20.491,00
IVA esclusa;
Fornitura biennale di n. 16 misuratori automatici della pressione non invasiva e pulsossimetria per le
esigenze dell’AUSL di Imola e Bologna, per un importo complessivo di € 24.000,00 IVA esclusa;
Fornitura divisa in lotti di laser per le esigenze della UO di Dermatologia dell’Ospedale
Bellaria-AUSL Bologna e UUOO Urologia di Porretta e San Giovanni in Persiceto per un importo
complessivo di € 105.000,00 IVA esclusa;
Fornitura, divisa in 4 lotti di un sistema per il trattamento termico ed il riscaldamento, per le esigenze
di varie UU.OO. dell’AUSL di Bologna, per un importo complessivo di € 21.435,00 IVA esclusa;
Fornitura di attrezzature a completamento di pensili e personal computer occorrenti ai blocchi
operatori dell’Ospedale Maggiore di Bologna, per un importo complessivo pari a € 43.000,00 IVA
esclusa;
Fornitura di 1 Morcellatore Urologico completo di 1 Nefroscopio Rigido per le esigenze della UO di
Urologia dell’ Ospedale Maggiore per un importo complessivo di Euro 60.000,00 IVA esclusa;



24.  

25.  

26.  

27.  

28.  

Fornitura, divisa in lotti, di n.1 elettromiografo e potenziale evocati, n. 1 elettromiografo e n. 1
videoelettroencefalo per le necessità dell’Istituto delle Scienze Neurologiche (ISNB) per un importo
complessivo pari a € 102.459,01 IVA esclusa;
Fornitura biennale di Filtri per Emodialisi a Fibre cave PMMA per le necessità dell’Azienda Usl di
Bologna ed Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna per un importo complessivo pari ad
€.275.080,00 IVA esclusa;
Fornitura arredi per le Aule del Polo formativo dell’Ausl di Imola per un importo di € 39.885,00 IVA
esclusa (non in programmazione ma inserita in quanto completamento al di sotto dei 40.000,00
Euro)
Fornitura di detergenti e disinfettanti per attrezzature sanitarie, divisa in lotti, per le esigenze
rappresentate dall’Azienda USL di Bologna, dall’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna,
dall’Istituto Ortopedico Rizzoli e dall’Azienda USL di Imola, per un importo complessivo triennale di €
153.270,30 IVA esclusa;
Affidamento del servizio di postalizzazione per la notifica di atti giudiziari per le Aziende Usl  di
Bologna e Imola per  un importo  complessivo  annuale di € 854.000,00 IVA esclusa

  
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, il quale
dispone 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”;
 
Accertato che alla data odierna, per i beni/servizi, di cui ai punti precedenti, non risultano attive convenzioni
presso il soggetto aggregatore della Regione Emilia Romagna, Agenzia Regionale Intercent-ER, né presso
Consip S.p.A.;
 
Viste le dichiarazioni di esclusiva del Direttore dei Servizi Sistemi Informativi all’Azienda USL di Bologna e
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, rispettivamente per i beni di cui ai punti 7) e 10), e dei
Responsabili dei Dipartimenti e delle UU.OO. Cardiologiche e di Elettrofisiologia dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Bologna, dell’Ausl Bologna e dell’Azienda USL di Imola di cui ai punti 13), 14) 15) e 26) agli
atti del Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Visto altresì l’affidamento del servizio di cui al punto 28), ai sensi dell’art.63 comma 2 lett.b) del
D.Lgs.50/2016, in quanto servizio universale riservato ad unico fornitore;
 
Preso atto che gli acquisti di cui sopra sono stati rispettivamente previsti:

nella delibera n. 157 del 27.06.2016 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna:
”Masterplan 2015-2017 – Approvazione della Programmazione Acquisti Beni e Servizi anni 2016 –
2017. Autorizzazione a contrarre”;
nella delibera n. 166 del 01.08.2016 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
di Bologna: ”Masterplan 2015-2017 – Approvazione della Programmazione Acquisti Beni e Servizi
anni 2016 – 2017. Autorizzazione a contrarre”;



nella delibera n. 192 del 28.07.2016 del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: ” presa
d'atto del Masterplan 2015-2017. Approvazione della Programmazione degli acquisti di beni e servizi
2016-2017 IOR. Autorizzazione a contrarre.”;
nella delibera n. 123 del 16.08.2016 del Direttore Generale dell’AUSL di Imola: ”  Masterplan
2015-2017. Approvazione della Programmazione degli acquisti di beni e servizi 2016-2017 IOR.
Autorizzazione a contrarre.”;

tranne la procedura n.17 non inserita per mero errore materiale, e la procedura n.28 in quanto divenuta
necessaria successivamente alle suindicate delibere n.157 dell'AUSL BO e n. 123  dell'AUSL di Imola ma
spesa conseguente all'attuazione normativa di cui alla L.R.n.2/16;
 
Premesso che le strutture, le funzioni e le attività assistenziali del servizio sanitario regionale, assicurano la
tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività e che la Regione
Emilia Romagna attraverso le Aziende Sanitarie assicura livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
 
Visto il prospetto (Allegato 1) da dove si evince, per ogni singola gara, il fine, l’oggetto e la natura, l’importo
complessivo, il periodo di riferimento, il CIG, le modalità di scelta del contraente e il criterio di
aggiudicazione;
 
Considerato che i beni oggetto delle procedure di gara di cui al presente atto non rientrano tra le categorie
merceologiche del settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, di cui all’art.9 comma
3 del D.L. 66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, ad eccezione del punto 15), pacemaker ricompresi
nel D.P.C.M. 2015, il cui importo di spesa previsto è comunque inferiore alla soglia di obbligatorietà indicata
nel decreto in parola;
 
Accertato che i contratti, a pena di nullità, saranno stipulati con apposito scambio di lettere tramite posta
elettronica certificata per le procedure negoziate, tramite scrittura privata per le RDO, secondo quanto
previsto all’art.32 del D.lgs 50/2016;
 
Preso atto inoltre che per gli acquisti di cui ai punti da 1 a 12 le Direzioni Generali hanno inviato apposita
comunicazione, (Istituto Ortopedico Rizzoli prot.17423 del 11.08.2016, Azienda USL di Bologna prot. 96471
del 25.08.2016 e Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna prot. 16637 del 02.09.2016) all’Agenzia per
l’Italia Digitale e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, così come previsto dalla normativa vigente (art.1
comma 516 della L. 208/2015 e Circolare AGID nr. 2 del 24.06.2016) in tema di acquisizioni di beni e
servizi informatici;
 
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per le gare di cui alla presente determina è la
Dott.ssa Rosanna Campa, Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano, come da delibera di nomina n. 252
del 11.08.2015 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna, mentre i Direttori Esecutivi saranno
successivamente individuati;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Nicoletta Stoppazzola

per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
a) di autorizzare, pertanto, l’espletamento delle procedure di gara indicate nell’Allegato n.1;

b) di dare atto che la presente determina a contrarre sarà pubblicata sul profilo di committente dell’Azienda
USL di Bologna, ai sensi dell’art.29 del D.lgs 50/2016;

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

 

Determina



 

 

Allegato 1) 
 

Rif Fine Oggetto e natura periodo Importo IVA 
esclusa 

CIG scelta del contraente criterio di 
aggiudicazione 

1 Servizi necessari per la 
sostituzione dei server e 
dello storage del data center 
IOR verso il nuovo data 
center di Lepida situato a 
Ravenna  

Acquisizione servizi di installazione e 
configurazione infrastruttura data center e servizi 
di assistenza sistemistica per l’Istituto Ortopedico 
Rizzoli 

 

triennale € 90.163,00 6813683D13 
 

Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO  
 

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 

2 Strumenti necessari agli 
sportelli al pubblico (Punti di 
accoglienza /CUP)  per 
raccogliere la firma 
grafometrica dagli utenti e 
per dematerializzare la 
relativa documentazione 
 

Acquisto di sistemi scanner e tavolette grafiche per 
l’Azienda USL di Bologna e l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Bologna 
 

Una tantum € 57.376,00 6814033DE7 
 
 

Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO  
 

Prezzo più basso (Art. 
95 comma 4  D.lgs 
50/16 (acquisto 
caratterizzato  da 
elevata ripetitività)  

3 Strumenti necessari per il 
progetto aziendale di de 
materializzazione della 
Cartella Clinica (utilizzo al 
letto del paziente) 
 

Acquisto di tablet per progetto Cartella Clinica 
Elettronica per l’Azienda USL di Bologna 
 

Una tantum € 81.967,00 6814071D43 Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO  

 Prezzo più basso (Art. 
95 comma 4  D.lgs 
50/16 (acquisto 
caratterizzato  da 
elevata ripetitività) 

4 Strumenti necessari per il 
progetto aziendale di de 
materializzazione della 
Cartella Clinica (utilizzo su 
carrello) 
 
 

Acquisto di portatili ibridi per progetto Cartella 
Clinica Elettronica per l’Azienda USL di Bologna 
 

Una tantum € 65.573,00 68141259D4 
 

Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO  

 Prezzo più basso (Art. 
95 comma 4  D.lgs 
50/16 (acquisto 
caratterizzato  da 
elevata ripetitività) 

5 Strumenti necessari per il 
progetto di consolidamento 
in un unico laboratorio 
analisi metropolitano 
dell’intera area provinciale di 
Bologna, richiede la 
revisione parziale 
dell’architettura 
dell’infrastruttura esistente, 
per garantire la sicurezza e 
la capacità elaborativa 
necessaria per sostenere i 
volumi interessati 
 

Acquisto di server per alta affidabilità del 
Laboratorio Analisi Metropolitano - Azienda USL di 
Bologna 
 

Una tantum € 131.147,00 6814174246 Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO  

 Prezzo più basso (Art. 
95 comma 4  D.lgs 
50/16 (acquisto 
caratterizzato  da 
elevata ripetitività) 

6 Sostituzione sistema 
gestionale obsoleto  

Acquisto di un sistema software per la gestione 
della Centrale Trasporti Interaziendale - Azienda 
USL di Bologna 
   

 

Una tantum € 131.147,00 6814612BB6 Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico –

 Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 



 

2 di 4  

 
RDO 

7 Il sistema attualmente 
utilizzato per la gestione 
della scheda vaccinale 
richiede alcuni sviluppi 
evolutivi necessari per 
garantire la qualità del dato 
anagrafico anche alla luce 
della recente adozione di un 
nuovo sistema gestionale 
unico regionale per la 
gestione dell’Anagrafica 
Sanitaria. 

 

   

Acquisizione servizi di sviluppo del sistema 
aziendale di gestione della scheda Vaccinale 
utilizzato presso l’Azienda USL di Bologna   

 

Una tantum € 20.000,00 68144749D5 Procedura Negoziata 
di cui all’art.63 comma 
2 lettera b) del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico –
RDO;  

 

8 Acquisizione necessaria per 
servizi di sviluppo software 
per sistemi di dimensioni 
minime 
 

Acquisizione di un pacchetto di servizi di sviluppo 
software per sistemi aziendali verticali specialistici 
per l’Azienda USL di Bologna   

 

Una tantum € 36.885,00 6814489637 Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO  

 Prezzo più basso (Art. 
95 comma 4  D.lgs 
50/16 (acquisto 
caratterizzato  da 
elevata ripetitività) 

9 Acquisto necessario per 
adeguamento  normativo 
Decreto 2 novembre 2015 
GU nr. 300 del 28.12.2015 
(allegato XII): “Disposizioni 
relative ai requisiti di qualità 
e sicurezza del sangue e 
degli emocomponenti”        

Acquisto di stampanti termiche per braccialetto e 
braccialetti paziente per l’ Azienda USL di Bologna 
e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna   

 

Una tantum € 118.360,00 6814515BAA Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO  

Prezzo più basso (Art. 
95 comma 4  D.lgs 
50/16 (acquisto 
caratterizzato  da 
elevata ripetitività  

10 Acquisizione nuova per la 
gestione di tali prestazioni, 
ciò consente di attuare 
subito sinergie sulla 
gestione di questo tipo di 
prestazioni tra l’AUSLBO 
(che utilizza già questo 
sistema) e AOBO  

Acquisizione sistema di gestione della fornitura di 
prestazioni di carattere sanitario da parte di 
strutture accreditate per l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Bologna 

Una tantum € 37.704,00 6814635EB0 Procedura Negoziata 
di cui all’art.63 comma 
2, lett. B) del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico –
RDO 
 

  

11 Acquisizione necessaria per 
dotare l’Azienda  
Ospedaliero Universitaria di  
Bologna di attrezzature 
informatiche per vari progetti 
aziendali di 
informatizzazione (es. 
processo di de 
materializzazione dei flussi 
documentali, ecc) 

Acquisto di periferiche varie (scanner particolari 
ecc) per stazioni di lavoro per l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di  Bologna 

Una tantum € 20.000,00 6814536CFE Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO  

Prezzo più basso (Art. 
95 comma 4  D.lgs 
50/16 (acquisto 
caratterizzato  da 
elevata ripetitività  

12 Acquisto necessario per 
assicurare la continuità della 
gestione dei laboratori di 
elettrofisiologia oltre che 
garantire elevati livelli di 
sicurezza nella gestione 
degli impianti di dispositivi 

Acquisto di una piattaforma web per il 
monitoraggio “in Clinc” e “remota” dei pazienti 
portatori di PM,ICD, ICM e ILR per il Servizio di 
Ingegneria Clinica e Informatica Medica 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna  
 

Una tantum € 32.786,00 6814558F25 Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO  

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 



 

3 di 4  

 
per il monitoraggio e la 
terapia di pazienti 
cardiopatici 

13 Membrana in ePTFE 
necessaria alla  
ricostruzione del pericardio 
ed indispensabile nei casi di 
posizionamento di un 
ventricolo artificiale come 
bridge al trapianto    

Fornitura di membrane per pericardio precl. 
Goretex  per le esigenze del Dipartimento Cardio 
Toraco Vascolare dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Bologna  

Biennale 
eventualmente 
rinnovabile di un 
anno  

€. 303.345,00 680434317A Procedura Negoziata 
di cui all’art.63, 
comma 2) lett b)  del 
D.lgs 50/2016  

 

14  Buste antibatteriche TYRX 
necessario a prevenire le 
infezioni di tasca nel 
pacemakers con spettro 
antibatterico mirato 
nell’efficacia e nella durata 

Fornitura di buste antibatteriche TYRX per le 
esigenze dell’U.O.di Elettrofisiologia/Cardiologia 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna   

Biennale 
eventualmente 
rinnovabile di un 
anno  

€. 72.000,00. 68043929E7 Procedura Negoziata  
di cui all’art.63, 
comma 2) lett b)  del 
D.lgs 50/2016 

 

15  Pacemaker Entrinsa per 
cardiologia Ausl Bo  

 Semestrale      

16 Sistemi sollevamento per 
Ospedale Bentivoglio 

Fornitura in unico lotto di sistemi per sollevamento 
a binario per le esigenze dell’ Ospedale di 
Bentivoglio 

Una tantum €. 33.000,00. Z591B5788A Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO 

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 

17 Noleggio Imbustatrici x 
AUSLBO 

Fornitura per il noleggio di 2 imbustatrici 
automatiche per referti, complete di materiale di 
consumo, necessarie all’Azienda USL di Bologna 

Triennale ( 
Rinnovabile x 
altri 2 anni) 

€. 65.000,00. 681304703F Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO 

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 

18 Noleggio di un sistema di 
posizionamento paziente  
AUSLBO 

Fornitura per il noleggio   di un sistema di 
posizionamento paziente per le esigenze della 
UOC Radioterapia-Ospedale Maggiore AUSL di 
Bologna 

Annuale € 20.461,00 Z0F1B6170A Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO 

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 

19 Fornitura di n. 16 misuratori 
automatici della pressione 
non invasiva e pulsossimetri  
per AUSL Imola e Bologna 

Fornitura di n. 16 misuratori automatici della 
pressione non invasiva e pulsossimetria per le 
esigenze dell’AUSL di Imola e Bologna 

Biennale € 24.000,00 ACC.QUADRO 

6817468092 

Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO 

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 

20 Fornitura divisa in lotti di 
laser per le esigenze della 
UO di Dermatologia 
dell’Ospedale Bellaria-AUSL 
Bologna e UUOO Urologia 
di Porretta e San Giovanni in 
Persiceto  

Fornitura divisa in lotti di laser per le esigenze 
della UO di Dermatologia dell’Ospedale Bellaria-
AUSL Bologna e UUOO Urologia di Porretta e San 
Giovanni in Persiceto  

Una tantum € 105.000,00 Lotto 1 

682643478° 

 

Lotto 1 

6826440C7C 

 

 

Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO 

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 

21 Fornitura divisa in lotti di un 
sistema per il trattamento 
termico ed il riscaldamento 
per l’AUSL di Bologna 

Fornitura divisa in4  lotti di un sistema per il 
trattamento termico ed il riscaldamento per le 
esigenze di varie UU.OO  delll’AUSL di Bologna 

Una tantum € 21.435,00 Lotto1-6792009F1F 

Lotto2-

6792028ECD 

Lotto3-

Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 



 

4 di 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

679203114B  

Lotto4-

6792036569 

 

mercato elettronico –
RDO 
 

 

22 

Fornitura di attrezzature a 
completamento di pensili e 
personal computer 
occorrenti ai blocchi 
operatori dell’Ospedale 
Maggiore di Bologna 

Fornitura di attrezzature a completamento di 
pensili e personal computer occorrenti ai blocchi 
operatori dell’Ospedale Maggiore di Bologna 

Una tantum € 43.000,00 681683455F  

 

Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico –
RDO 
 

Prezzo più basso (Art. 
95 D.lgs 50/16) 

 
 

23 

Fornitura di 1 morcellatore 
Urologico completo di 1 
Nefroscopio Rigido per le 
esigenze della UO di 
Urologia dell’ Ospedale 
Maggiore 

Fornitura di 1 morcellatore Urologico completo di 1 
Nefroscopio Rigido per le esigenze della UO di 
Urologia dell’ Ospedale Maggiore 

Una tantum € 43.000,00 68173363°3 Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico –
RDO 
 

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 

24 Ampliamento dotazione 
sistemi in uso 

Fornitura, divisa in lotti, di n.1 elettromiografo e 
potenziale evocati, n. 1 elettromiografo e n. 1 
videoelettroencefalo per le necessità dell’Istituto 
delle Scienze Neurologiche (ISNB)  

Una tantum € 102.459,01  Lotto 1 
682629118A 
Lotto 2 
6826304C41 
Lotto 3 
68263198A3 
 

Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico –
RDO 
 

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 

25 Ampliamento dotazione 
sistemi in uso 

Fornitura  di Filtri per Emodialisi in PMMA a fibre 
cave 

Biennale €.275.080,00 6826267DB8 

 

Procedura Negoziata 
soprasoglia di cui 
all’art.63 lett. b) del 
D.lgs 50/2016 tramite 
mercato elettronico –
RDO 
 

 

26 Completamento arredi per le 
Aule del Polo Formativo dell’ 
Azienda USL di Imola 

Fornitura  di Arredi x Azienda USL di Imola Una tantum € 39.885,00 6824060076 Procedura Negoziata 
di cui all’art.63 comma 
2 lettera c) del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico –
RDO 

Prezzo piu’ basso (art. 
96 D.lgs 50/16) 

 

27 

Fornitura di detergenti e 
disinfettanti per attrezzature 
sanitarie per le esigenze 
delle Aziende Sanitarie 
dell’Area Metropolitana di 
Bologna 

Fornitura di detergenti e disinfettanti per 
attrezzature sanitarie per le esigenze delle 
Aziende Sanitarie dell’Area Metropolitana di 
Bologna 

Triennale + 1 
anno di rinnovo 

€ 153.270,30 Lotto1 

6816611D56 

Lotto 2 

6816618320 

Lotto 3 

681662266C 

Lotto 4 

6816633F7D 

Lotto 5 

6816639474 

Procedura Negoziata 
sottosoglia di cui 
all’art.36 del D.lgs 
50/2016 tramite 
mercato elettronico –
RDO 
 

Prezzo più basso (Art. 
95 D.lgs 50/16) 

28 Adempimento normativo 
L.R. Emilia Romagna n.2 del 
03/03/2016 

Affidamento del servizio di postalizzazione per la 
notifica di atti giudiziari per le Aziende Usl di 
Bologna e Imola 

Mesi 14 € 854.000,00 Master: 

68269018EB  

Derivato: 

682699567E 

Procedura Negoziata 
di cui all’art.63, 
comma 2) lett b)  del 
D.lgs 50/2016 

 


