
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Hash
DETE0003295_2016_determina_firma
ta.pdf

0CD7560E5899BE3CC84EA50F443CEAE1FD9D7F2E27CE13E121AC54D24536891E

DETE0003295_2016_Allegato1: ED5EDC5406F09EC883D0E2EC94B76670D20594D738D60A830B023B0BA36659D4

DOCUMENTI:

Collegio sindacale
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

DESTINATARI:

[05-01-03]

CLASSIFICAZIONI:

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

DIRETTORE DI:

Rosanna Campa
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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
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DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



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, dell’Azienda USL di
Ferrara e dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Ferrara relative ai beni/servizi sotto indicati:
 
1) Acquisto ai sensi dell’Art.36, comma 2, lettera b del Dlgs.vo 50/2016 per la fornitura biennale,
eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno di materiale di consumo per tromboelastografi di proprietà
aziendale per le esigenze dell’AOUBO per un importo massimo biennale presunto di € 91.853,52;
 2) RDO per la fornitura per stampanti per cassette e vetrini di campioni istologici per le esigenze dele
anatomie Patologiche dell’azienda USL e lo IOR di Bologna per un importo massimo complessivo pari a €
57.377,00 IVA esclusa;
 3) PN, da effettuarsi sul ME Intercent-ER, fornitura in noleggio di un prototipo di   simulatore protesi d’anca
per le attività di ricerca dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per un importo massimo complessivo pari
a € 49.200,00 IVA esclusa;
 4) RDO fornitura di protesi mammarie esterne, per un triennio,  per le esigenze dell’azienda USL di Imola
per un importo massimo complessivo pari a € 24.000,00 IVA esclusa;
 5) RDO fornitura di Ureteroscopi divisa in 2 Lotti per l’azienda USL di Bologna per un importo massimo
complessivo pari a € 32.800,00 IVA esclusa;
 6) RDO per la Fornitura in Service di Sistemi di Diagnostica Molecolare per Batteriologia per le esigenze
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna per un importo massimo biennale complessivo pari a €
200.000,00 IVA esclusa;
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 7) RDO per la Fornitura di apparecchiature varie, diviso in 5 lotti, per l’Anatomia Patologica, Simt Ambo e
Lum Ausl Bologna per un importo complessivo di € 33.730,00 IVA esclusa;
 8) Acquisto di dispositivi medici per endoscopia digestiva, per le necessità delle Aziende USLBO, Imola e
Ferrara e AOU di Bologna e Ferrara in AVEC, importo per importo 210.524,00 di euro periodo biennale,
rinnovo biennale
 9) Acquisto Mat.consumo per n.9 sistemi di trapani motorizzati a batteria da sala operatoria per le
necessità delle Aziende Usl Bologna e Imola e IOR, importo di euro 84.496,66, periodo biennale, rinnovo
annuale;
 10) Acquisto di diagnostici e reagenti per sistemi per sequenziamento metodo sanger DNA, per le
necessità per le esigenze dell’AOUBO, importo 296.640,90 periodo biennale, rinnovo annuale;
 11) Acquisto Soluzione di conservazione di classe III per la conservazione di organi pretrapianto, per le
necessità per le esigenze dell’AOUBO, importo di euro 39.960,21, periodo annuale.
 12) Acquisto per la fornitura triennale eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno di filtri e carta da
filtrazione per le esigenze dell’Azienda ospedaliero Universitaria di Bologna per un importo presunto
complessivo pari a € 24.673,50;
 13) Realizzazione di iniziativa di comunicazione sulla lettura critica degli articoli scientifici e sulla
metodologia della ricerca per le esigenze del Comitato Etico interaziendale Bologna-Imola, per un importo
massimo pari a € 25.000,00 Iva esclusa;
14) Acquisto di nr. 3 apparati switch di alte prestazioni per la trasmissione e gestione dei dati tra le due sale
server per le esigenze dell’Azienda Usl di Imola,  per un importo di € 45.000,00 IVA esclusa lotto unico,
15) RDO per l’acquisto di n. 1 laser per attività broncoscopica occorrente al Polo Cardio-Toraco-Vascolare
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo pari a € 100.000,00 IVA inclusa;
16) RDO per la fornitura di carrozzine ed altri ausili per le esigenze dell’ Azienda USL di Bologna e di Imola
per un importo massimo di Euro 208.000,00 IVA esclusa
17) RDO service biennale per la fornitura di un sistema colangioscopico Spyglass DS occorrente 
all’endoscopia Digestiva dell’Ospedale Maggiore AUSL di Bologna, per un importo massimo di Euro
76.500,00 IVA esclusa
18) Fornitura biennale di metano per gli automezzi dell’Azienda USL di Bologna per un importo presunto
complessivo di € 31.968,00 IVA esclusa;
19) PN, da effettuarsi sul ME Intercent-ER, fornitura di un sistema per il taglio lineare automatico dei lembi
completo di modulo per il controllo della pressione della camera per il Microcheratomo MORIA mod.
Evolutuion 3 per le esigenze della Banca degli Occhi dell’Ausl di Imola  (completamento)  per un importo
massimo complessivo pari a € 22.000,00 IVA esclusa;
20) RDO per la fornitura di n. 1 termociclatore real time pcr occorrente al centro riferimento regionale
emergenze microbiologiche del laboratorio di microbiologia dell’azienda ospedaliero-universitaria di
bologna, per un importo complessivo pari a € 27.000,00 IVA esclusa;
21) RDO per il noleggio triennale di 2 imbustatrici in 2 Lotti Lotto 1) noleggio di 2 imbustatrici x AUSLBO
(Euro 64.000,00 IVA esclusa) 2) Noleggio di 2 Imbustatrici x AUSL Imola (Euro 144.000,00 IVA esclusa)
per un importo complessivo di Euro 208.000,00 IVA esclusa;



22) PN da effettuarsi sul ME Intercent-ER fornitura di servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria per
sterilizzatrici ad acido peracetico Steris System 1   dell’Azienda  Ospedaliero Universitaria di Bologna,
AUSL di Bologna, AUSL di Imola e IOR  per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2020  (lotto unico) per un
importo22 complessivo di Euro 336.000,00 IVA esclusa;
23) RDO servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria lavapadelle AT.OS   dell’Azienda  Ospedaliero
Universitaria di Bologna e ausl di Bologna per il periodo 01/01/2017 – 31/12/2020  (lotto unico)  per un
importo complessivo di Euro 66.748,00 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”;
 
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 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;
 
Viste le linee guida di cui alla Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, previste dall'art.36, comma 7 del
D.lgs 50/2016, si è proceduto a indagini di mercato mediante:
 
-per la gara n.8 sull’albo Fornitori dell’Azienda USL di Bologna (www.fornitori.it), coinvolgendo le ditte
iscritte, per un totale n.497, alla categoria merceologica di riferimento
-per la gara n.10 sull’albo Fornitori dell’Azienda USL di Bologna (www.fornitori.it), coinvolgendo le ditte
iscritte, per un totale n.157, alla categoria merceologica di riferimento
-per la gara n.11 sull’albo Fornitori dell’Azienda USL di Bologna (www.fornitori.it), coinvolgendo le ditte
iscritte, per un totale n. 846 alla categoria merceologica di riferimento
 - per la gara n. 22 sull’albo Fornitori dell’Azienda USL di Bologna (www.fornitori.it), coinvolgendo le ditte
iscritte, per un totale n. 497 alla categoria merceologica di riferimento e pubblicazione, per 15 giorni sul sito
istituzione dell’Azienda USL di Bologna’
 
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. 140 del 8/8/2016 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Ferrara - Masterplan 2016-2018 – Approvazione della programmazione acquisti beni e servizi anni
2016-2017 – Autorizzazione a contrarre – Adottata nell’interesse dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara;
nella delibera n. 117 del 22/7/2016 del Direttore Generale F.F. dell’Azienda Usl di Ferrara:
Masterplan 2016-2018 – Approvazione della programmazione acquisti beni e servizi anni
2016-2017.  Autorizzazione a contrarre. Adottata nell’interesse dell’Azienda Usl di Ferrara;

Preso atto altresì che per l’ acquisto di cui al punto 14 la Direzione Generale dell’Azienda USL di Imola ha
inviato apposita comunicazione (prot.32233 del 26.10.2016), 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.
 
Preso inoltre atto che:
la procedura n.11 non è ricompresa nelle citate programmazioni, ma è stata autorizzata successivamente
dalla Direzione aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Sant’Orsola-Malpighi, considerato lo studio
osservazionale di confronto presentato al comitato etico, prodromico all’ attivazione di una nuova procedura
di gara comparativa.

la procedura n.13 non è ricompresa nelle succitate delibere di programmazione in quanto divenuta
necessaria successivamente alle stesse;
la procedura n.19 non è ricompresa nelle succitate delibere di programmazione in quanto il relativo
 finanziamento da progetto Regionale  è stato sbloccato e autorizzato solo nel corrente mese, con
obbligo di spesa entro il 2016

 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;  
 
Di dare atto 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;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

Accertato che i contratti, a pena di nullità, saranno stipulati con apposito scambio di lettere tramite posta
elettronica certificata, secondo quanto previsto all’art.32 del D.lgs 50/2016;
 
Dato 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;
 



 
Allegato 1) 
 
 
rif fine Oggetto e natura periodo Importo IVA 

esclusa 
CIG scelta del 

contraente 
criterio di 
aggiudicazione 

01 Fornire materiale di 
consumo per 
emocoagulazione 
per apparecchiature 
di proprietà 
aziendale 

Fornitura biennale 
eventualmente 
rinnovabile per un 
ulteriore anno per 
materiale di 
consumo per 
tromboelastografi di 
proprietà  

biennale € 91.853,52 6794253AEF Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.63, 
comma 2, 
lettera b del 
D.lgs. 50/2016 

 

02 Dotare l’UO di 
attrezzature 
necessarie alla 
propria attività. 
 

Fornitura di 
stampanti per 
cassette e vetrini di 
campioni istologici 
per le anatomie 
Patologiche dell’AUSL 
e lo IOR di Bologna 

Una 
tantum 

€ 57.377,00 68724930A3 Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.36, 
comma 2, 
lettera b del 
Dlg.svo 
50/2016 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

03 Continuare le 
attività di ricerca, 
sperimentazione e 
studio  

Fornitura di un 
prototipo di 
simulatore protesi 
d’anca per lo IOR di 
Bologna       

 

1 anno € 49.200,00 

687362137D 

Procedura 
Negoziata di 
cui all’art.63 
comma 3, 
lett. a) del 
D.lgs 50/2016 

 

04 Dotare l’UO di 
attrezzature 
necessarie alla 
propria attività. 
 

RDO fornitura di 
Protesi mammarie 
esterne necessarie 
all’Azienda USL di 
Imola  

Triennal
e 

€ 24.000,00 687362137D Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.36, 
comma 2, 
lettera b del 
Dlg.svo 
50/2016 

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

05 Dotare l’UO di 
attrezzature 
necessarie alla 
propria attività. 
 

Fornitura di 
Ureteroscopi x ausl 
Bologna-2  
Lotti 

Una 
tantum 

€ 32.800,00 

N. gara: 6577338 

CIG Lotto 1. 
6873816468 
CIG Lotto 2: 
68738375bc 

Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.36, 
comma 1, 
lettera b del 
Dlg.svo 
50/2016 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

06 Dotare le UU.OO 
interessate di 
materiale di 
consumo a 
filtrazione 

Fornitura in Service 
di Sistemi di 
Diagnostica 

Molecolare per 
Batteriologia per le 

esigenze 
dell’Azienda 
Ospedaliero 

Universitaria di 
Bologna 

Biennale € 
200.000,00 

6872005DE9 Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.36, 
comma 2, 
lettera b del 
Dlg.svo 
50/2016 

Offerta 
Economicamente 
piu’ vantaggiosa 

07 Dotare l’UO di 
attrezzature 
necessarie alla 
propria attività. 

Fornitura di 
apparecchiature 
varie per anatomia 
Patologica, Simt 
Ambo e LUM ausl 
bologna 

Una 
tantum 

€ 33.730,00 LOTTO 1:6873791FC3 
LOTTO 2: 6873811049 
LOTTO 3:68738196E1 
LOTTO 4:6873844B81 
LOTTO 5: 6873880937 

Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.36, 
comma 1, 
lettera b del 
Dlg.svo 
50/2016 

Offerta 
Economicamente 
piu’ vantaggiosa 

08 Acquisto di 
Dispositivi medici 
per endoscopia 
digestiva 

Dispositivi medici 
per endoscopia 
digestiva 

Biennale € 
210.524,00 

LOTTO1:68678855FD 
LOTTO2:68675980B9 
LOTTO3:6867913D16 

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

 

09 Strumenti necessari 
alle Sale operatorie 
 

Materiale di 
consumo per n.9 
sistemi di trapani 
motorizzati a 

Biennale   € 84.496,66  68680362A Procedura 
Negoziata di 
cui all’art.63 
comma 2, lett. 
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batteria da sala 
operatoria 

B) del D.lgs 
50/2016 

10 
 

Diagnostici e 
reagenti per sistemi 
per il 
sequenziamento 
metodo  
sanger DNA 

Materiale di 
consumo per 
sistemi per il 
sequenziamento 
metodo sanger DNA 

Biennale € 
296.640,90 

6868119717 Procedura 
Negoziata di 
cui all’art.63 
comma 2, lett. 
B) del D.lgs 
50/2016 

 

11 
 

Soluzioni di 
conservazione per 
studio 
osservazionale di 
confronto 

Soluzioni di 
conservazione di 
classe III per la 
conservazione di 
organi pretrapianto 

Annuale € 39.960,21 6868025984 Procedura 
Negoziata di 
cui all’art.63 
comma 2, lett. 
B) del D.lgs 
50/2016 

 

12 Dotare le UU.OO 
interessate di 
materiale di 
consumo per 
filtrazione 

Fornitura triennale 
eventualmente 
rinnovabile per un 
ulteriore anno di 
filtri e carta da 
filtrazione per le 
esigenze 
dell’Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria di 
Bologna 

Triennal
e 

€24.673,50 6869151AB8 Procedura 
Negoziata di 
cui all’art.36 
comma 2 
lettera b) 
tramite 
mercato 
elettronico -
RDO 

Minor prezzo 
(Art. 95 comma 4  
D.lgs 50/2016) 

13 Iniziativa di 
comunicazione sulla 
lettura critica degli 
articoli scientifici e 
sulla metodologia 
della ricerca – 
Comitato Etico 
interaziendale 
Bologna-Imola 

Realizzazione di 
iniziativa di 
comunicazione sulla 
lettura critica degli 
articoli scientifici e 
sulla metodologia 
della ricerca per le 
esigenze del 
Comitato Etico 
interaziendale 
Bologna-Imola 

Una 
tantum 
 

€ 25.000,00 Z801C182DC Procedura 
Negoziata di 
cui all’art.36 
del D.lgs 
50/2016 – 
RDO su 
portale 
Intercent-ER 

Minor prezzo 
(Art. 95 comma 4  
D.lgs 50/2016) 
nessuna 
particolare 
specializzazione 
del servizio 

14 Acquisto necessario  
per la trasmissione 
e gestione dei dati 
tra le due sale 
server 
 

Acquisto di nr. 3 
apparati switch di 
alte prestazioni per 
le esigenze 
dell’Azienda Usl di 
Imola 

Una 
tantum 

€ 45.000,00 6879366868 Procedura 
Negoziata di 
cui all’art.36 
comma 2 
lettera b) 
tramite 
mercato 
elettronico -
RDO 

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

15 dotare l’UO di 
attrezzature 
necessarie alla 
propria attività. 
 

Acquisto di n. 1 laser 
per attività 
broncoscopica 
occorrente al Polo 
Cardio-Toraco-
Vascolare 
dell’Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria di 
Bologna 

Una 
tantum 
 

81.500,00 68633832D3  

 

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

 

16 dotare l’UO di 
attrezzature 
necessarie alla 
propria attività. 
 

Fornitura di 
carrozzine ed altri 
ausili per l’AUSL O ed 
Imola 

Biennale 
 

208.000,00 6877761BEA Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.36, 
comma 2, 
lettera b del 
Dlg.svo 
50/2016 

Offerta al prezzo 
più basso 

17 dotare l’UO di 
attrezzature 
necessarie alla 
propria attività. 
 

Service per la 
fornitura di un 
sistema di 
colangioscopico 
spyglass DS per l’AUSL 
di Bologna 

Biennale 76.500,00 6878160530 Procedura 
Negoziata di 
cui all’art.63 
comma 2, lett. 
B) del D.lgs 
50/2016 

 

18 Dotare l’AUSLBO del 
carburante metano 
necessario per gli 
automezzi aziendali 

Fornitura di metano 
per gli automezzi 
dell’Azienda USL di 
Bologna 

Biennale 31.968,00 Z211C1FC53 
Z9A1C1FB9A 
Z6C1C1FBF3 

Procedura 
Negoziata di 
cui all’art.63 
comma 2, lett. 
b) del D.lgs 
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19 Completamento/int
egrazione 
Microcheratomo 
MORIA mod. 
Evolutuion 3  per le 
esigenze 
della Banca degli 
Occhi dell’Ausl di 
Imola 

PN, da effettuarsi sul 
ME Intercent-ER,  
fornitura  di un 
sistema per il taglio 
lineare automatico 
dei lembi completo di 
modulo per il 
controllo della 
pressione della 
camera per il 
Microcheratomo 
MORIA mod. 
Evolutuion 3 per le 
esigenze della Banca 
degli Occhi dell’Ausl 
di Imola   

Una 
tantum 
 

22.000,00 6876869BD0 Procedura 
Negoziata di 
cui all’art.63 
comma 3, lett. 
B) del D.lgs 
50/2016 

 

20 dotare l’UO di 
attrezzature 
necessarie alla 
propria attività 

RDO per la fornitura 
di n. 1 termociclatore 
real time pcr 
occorrente al centro 
riferimento regionale 
emergenze 
microbiologiche del 
laboratorio di 
microbiologia 
dell’AOU BO 

Una 
tantum 
 

27.000,00 

688290728A 

 

Procedura 
Negoziata di 
cui all’art.63 
comma 1, lett. 
B) del D.lgs 
50/2016 

 

21 dotare l’UO di 
attrezzature 
necessarie alla 
propria attività 

RDO per la fornitura 
in noleggio di n. 2 
imbustatrici cadauna 
per le esigenze dell’ 
AUSLbo ( Lotto 1 ) e 
Imola ( Lotto 2) 

Triennal
e 

208.000,00 
( bo 64000 
imola 
144000) 

Lotto 1 bo 
6886563b8e 

Lotto 2 imola 
68865733d1 

 

Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.36, 
comma 2, 
lettera b del 
Dlg.svo 
50/2016 

Lotto 1 (off.econ. 
+ vantaggiosa) 
Lotto 2(Offerta al 
prezzo più basso 

22 Provvedere alla 
manutenzione delle 
sterilizzatrici ad 
acido peracetico  

PN da effettuarsi sul 
me intercent-er 
fornitura di servizio di 
manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria per 
sterilizzatrici ad acido 
peracetico steris 
system 1   
dell’azienda  
ospedaliero 
universitaria di 
Bologna, AUSL di 
Bologna, AUSL di 
Imola e IOR  per il 
periodo 01/01/2017 – 
31/12/2020  (lotto 
unico) 

quadrien
nale 

336.000,00 

688550634D 

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

Offerta al prezzo 
più basso 

23 Provvedere alla 
manutenzione delle 
lavapadelle 
dell’AOUBO e 
AUSLBO   

RDO SERVIZIO DI 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA E 
STRAORDINARIA 
LAVAPADELLE AT.OS   
DELL’AZIENDA  
OSPEDALIERO 
UNIVERSITARIA DI 
BOLOGNA E AUSL DI 
BOLOGNA PER IL 
PERIODO 01/01/2017 
– 31/12/2020  (LOTTO 
UNICO) 

quadrien
nale 

66.748,00 

6869999684 
Procedura 
Negoziata di 
cui all’art.63 
comma 1, lett. 
B) del D.lgs 
50/2016 

off.econ. + 
vantaggiosa 

 

 


