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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 disposizioni di cui all’art. 7, comma 2, d.l. 52/12, convertito con legge n. 94/2012 che obbliga le
amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti dalla
Centrale di Committenza di riferimento;

Preso atto che, con nota prot.n. 123804 , agli atti dell’Azienda USL, l’ingegneria Clinica dell’Azienda USL di
Bologna  ha richiesto la fornitura di stampanti per cassette e vetrini di campioni istologici occorrenti alle
Anatomie Patologiche dell’Azienda USL e Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna ,  per un importo massimo
pari a € 57.377,00 IVA esclusa;  

Atteso che l’acquisizione dei sistemi oggetto della gara non rientrano nelle convenzioni attivate da
INTERCENT-ER e CONSIP, mentre sono compresi nei beni gestiti attraverso il Mercato Elettronico;
 
Dato atto che:

in data 22/11/2016 si è proceduto alla creazione di una richiesta di offerta (RDO PI060525) con
scadenza il giorno 13/12/2016;
la gara è stata aperta a tutte le ditte abilitate al mercato elettronico  nella categoria
“STRUMENTAZIONE IVD” e nella categoria “DISPOSITIVI IVD CONSUMABILI DI USO GENERALE
“ per un totale di  n.137 ditte)”;

IL DIRETTORE

RDO PI060525 – FORNITURA STAMPANTI CASSETTE E VETRINI DI CAMPIONI
ISTOLOGICI PER AUSL E IOR DI BOLOGNA - ESCLUSIONE DI OPERATORI
ECONOMICI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



alla data di scadenza ha presentato offerta solo la Ditta Leica Microsystems

 
Atteso che in data 14/12/2016 si è proceduto all’apertura della documentazione amministrativa e, accertata
la conformità, alla successiva documentazione tecnica, inviata all’UOC di Ingegneria Clinica per la
valutazione;
 
Preso atto che:

l’Allegato A “scheda tecnica dei prodotti” stabilisce, tra i requisiti minimi pena l’esclusione dalla gara,
che i prodotti offerti devono essere conformi alla Direttiva IVD 98/79 CEE;
nella documentazione tecnica, la ditta offerente  ha presentato un documento nel quale ha precisato
che la richiesta di “..certificazione CE-IVD è in contrasto con il principio di massima partecipazione
alle gare da parte delle aziende del settore, poiché, a quanto ci risulta, solo un’azienda del  settore
può presentare offerta di strumentazione certificata IVD..”;
a seguito di una apposita richiesta di chiarimenti in merito alla conformità del prodotto offerto alla
Direttiva IVD 98/79 CEE , ha dichiarato che:  “  .. i prodotti offerti non necessitano della conformità
alla Direttiva 98/79/CE in quanto non classificati come dispositivi IVD, si allega dichiarazione della
fabbrica dove si evidenzia che la suddetta certificazione per i prodotti considerati non è
necessaria..”;

 
Vista la valutazione tecnica dell’Ingegneria Clinica, agli atti dell’Azienda USL  in cui si  evidenzia la non 
corrispondenza dell’offerta tecnica della ditta Leica Microsystems, alle specifiche di minima di cui sopra;
 
Ravvisata quindi la necessità e l’opportunità di:

escludere dal prosieguo della RDO la ditta Leica Microsystems,  per aver presentato un’offerta non 
corrispondente  ai requisiti minimi richiesti dalla documentazione di gara;
di prendere, pertanto, atto che la RDO PI060525  deve considerarsi deserta per mancanza di offerte
conformi;

 
Ritenuto, inoltre, necessario dare comunicazioni alla  ditta Leica Microsystems circa l’ esclusione dal
prosieguo della gara, ai sensi della normativa in vigore.
 
Di precisare, infine, che:

 è in corso di predisposizione una nuova RDO sul Mercato Elettronico del Portale INTERCENT-ER;
nella nuova procedura non viene previsto il requisito di conformità alla Direttiva IVD 98/79 CEE;
oltre alle categorie merceologiche sopra indicate, sarà estesa anche alla categoria
“APPARECCHIATURE SANITARIE E RELATIVE COMPONENTI”;



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

1.  

2.  

3.  

4.  

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

di escludere la ditta Leica Microsystems  dal prosieguo della gara, per aver presentato un’offerta 
non  corrispondente  ai requisiti indispensabili richiesti dalla documentazione di gara ;
di dare comunicazioni al  suddetto operatore circa l’esclusione dal prosieguo della gara, ai sensi
della normativa in vigore ;
di precisare che è in fase di predisposizione una nuova RDO sul Mercato Elettronico del Portale
INTERCENT-ER;
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell’Azienda USL di Bologna

Determina


