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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, nonchè 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, dell’Azienda USL di Imola, relative ai
beni/servizi sotto indicati:
 

Fornitura  biennale, eventualmente rinnovabile di 1 anno,  in service di sistemi per Immunoterapia
esoterica necessari al Laboratorio unico Metropolitano(LUM) sede Ospedale Maggiore-Azienda USL
di Bologna importo biennale  massimo € 180.000,00 IVA esclusa;
Fornitura di n. 1 sistema per videolaparoscopia occorrente alla UO Chirurgia Generale dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo complessivo pari a € 72.000,00 IVA esclusa;
Fornitura di Poltrone Relax per i degenti della UO di Geriatria e Lungodegenza presso l’Ospedale
S.Maria della Scaletta di Imola per un importo complessivo di Euro 50.000,00 IVA esclusa;
Affidamento del servizio di trasporto delle buste contenenti le CARD per lo screening neonatale
allargato per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna per un importo presunto
di € 160.500,00 IVA esclusa per il periodo di 18 mesi;
Fornitura di dispositivi medici finalizzati al mappaggio e l’ablazione cardiaca per le esigenze della
UOC Cardiologia dell’Ospedale Maggiore per un importo complessivo di Euro 103.000,00 IVA
esclusa per il periodo di un anno;

 

IL DIRETTORE

DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 2 DEL D.LGS
50/2016, PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLE AZIENDE
SANITARIE DELL’AVEC

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



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”;
 
Richiamato il DPCM 24/12/2015 nel quale vengono indicate le categorie merceologiche di beni e servizi per
i quali i Soggetti Aggregatori sono tenuti all’espletamento delle procedure di gara e parimenti l’obbligo per le
Pubbliche Amministrazioni di approvvigionarsi esclusivamente dalle stesse o da Consip;
 
Accertato che alla data odierna, per i beni/service di cui ai punti precedenti, non risultano attive convenzioni
presso il soggetto aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER, né presso
Consip SpA;
 
Dato atto che ai sensi dell’art.216, comma 9, del D.lgs 50/2016, in attesa delle Linee Guida dell’ANAC
previste dall'art.36, comma 7, del D.lgs 50/2016, per i beni/service di cui ai punti  1) e 5),  si è proceduto a
indagini di mercato mediante:

per la gara n. 1 con avvisi pubblicati sia sul profilo di committente dell’Azienda USL di Bologna per
un periodo di 15 giorni che   sull’Albo Fornitori dell’Azienda USL di Bologna (www.albofornitori.it),
coinvolgendo n. 150 Operatori Economici della categoria merceologica di riferimento;
per la gara n. 5 con avvisi pubblicati sia sul profilo di committente dell’Azienda USL di Bologna che
sull’Albo Fornitori dell’Azienda USL di Bologna (www.albofornitori.it), coinvolgendo n. 113 Operatori
Economici della categoria merceologica di riferimento; 

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 16/8/2016 del Direttore Generale dell’Azienda Usl di Imola: “Masterplan
2015-2017 - Approvazione della programmazione acquisti beni e servizi anni 2016 - 2017.
Autorizzazione a contrarre”;
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”;



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

1.  
2.  

3.  

Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 

di autorizzare, pertanto, l’espletamento delle procedure di gara indicate nell’Allegato n.1;
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;
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

 
 

Determina

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;
 
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;
 
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:



Allegato 1) 
 

 

 
rif fine Oggetto e natura periodo Importo IVA 

esclusa 
CIG scelta del 

contraente 
criterio di 
aggiudicazione 

1 Iniziativa che offre la 
possibilità di introdurre 
forte automazione per 
ridurre il tempo uomo 
necessario per svolgere 
l’attività analitica richiest 
garantendo elevati standard 
di qualità e accuratezza. 

Fornitura in service di 
sistemi per 
immunoterapia esoterica 
per il LUM presso 
l’Ospedale Maggiore  
AUSL  Bologna  

Biennale 
eventualment
e rinnovabile 
di 1 anno 

€ 180.000,00 6847688AE4 
 

Procedura Negoziata 
di  cui  all’art.36  
RDO su portale 
Intercent-ER 

 

 2 Completamento 
dell’attrezzatura in 
dotazione; miglioramento 
della qualità di immagine; 
incremento della efficacia 
degli interventi chirurgici 

Fornitura di n. 1 sistema 
per videolaparoscopia 
occorrente alla uo 
chirurgia generale 
dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Bologna, 
per un importo 
complessivo pari a € 
72.000,00 IVA esclusa; 
 

Una tamtum € 72.000,00 684845108D 
 

Procedura Negoziata 
di  cui  all’art.36  
RDO su portale 
Intercent-ER 

Offerta 
economicamente 
vantaggiosa 

 3 Rendere possibile 
l’attivazione del nuovo 
Reparto di Lungodenza 
Geriatrica dell’ Azienda USL 
di Imola 

Fornitura di Poltrone 
relax per i Degenti della 
UO di Geriatria e 
Lungodegenza c/o  l’ 
Ospedale S.maria della 
Scaletta di Imola 

Una tamtum € 50.000,00 6847726A40 Procedura Negoziata 
di  cui  all’art.36  
RDO su portale 
Intercent-ER 

 

 4 Trasporto CARD per 
screening neonatale 

Servizio di trasporto delle 
buste contenenti le CARD 
per lo screening 
neonatale allargato per 
l’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Bologna 

18 mesi € 160.500,00 68548300AB Procedura Negoziata 
di  cui  all’art.36  
RDO su portale 
Intercent-ER 

 

 5 Sistema non fluoroscopico di 
mappaggio 
elettroanatomico 
intracardiaco con tecnologia 
ibrida, impedenza e 
magnetica, al fine di fornire 
la migliore accuratezza 
spaziale dell’anatomia 
cardiaca 

Fornitura di dispositivi 
medici finalizzati al 
mappaggio cardiaco e 
l’ablazione cardiaca per 
l’UOC Cardiologia presso 
l’Ospedale Maggiore 
AUSL Bologna  

12 mesi € 103.000,00 685509180B Procedura Negoziata 
di  cui  all’art.36  
RDO su portale 
Intercent-ER 

Offerta 
economicamente 
vantaggiosa 

 


