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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

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’Ausl Bo, dell’Aou Bo e dell’Ausl di Imola relative ai
beni/servizi sotto indicati:
 

RDO  per la fornitura di un sistema ecotomografico intraoperatorio e neumologiatore integrato e
relativi accessori  per le  necessità delle sale operatorie di Neurochirurgia   dell’Azienda USL di
Bologna  importo di € 122.950,00 IVA esclusa;
RDO per la fornitura di 2 apparecchi per Anestesia per l’Ospedale di Bentivoglio, per un importo
complessivo massimo di Euro 65.574,00 IVA esclusa
RDO fornitura divisa in lotti di n. 2 ventilatori polmonari (vpo) per ventilazione invasiva e non invasiva
a turbina per t.i. neumologia (lotto n. 1) e n. 7 ventilatori polmonari (vpo) per ventilazione invasiva e
non invasiva a turbina per pronto soccorso e medicina d’urgenza (lotto n.2) dell’AOU BO per un
importo complessivo massimo di € 114.000,00 IVA esclusa;
Acquisizione di pacchetti di riviste e banche dati attraverso il Progetto NETWORK per le esigenze
dell’Azienda USL di Bologna, l’Azienda USL di Imola e l’Azienda Ospedaliera Universitaria di
Bologna, per l’anno 2017 per un importo complessivo presunto di € 355.692,93 IVA esclusa.
RDO per la fornitura di n. 1 Laser a diodi per le esigenze della UO Otorino dell’Ospedale Bellaria,
per un importo complessivo pari a € 20.500 oneri fiscali esclusi;
RDO, divisa in lotti, per la fornitura di dispositivi vari per il progetto PO503 “Percorso nascita”
dell’Azienda USL di Bologna, per un importo complessivo pari a € 15.700 oneri fiscali esclusi;
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7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

RDO per la fornitura di n. 1 Eye Tracker per le esigenze della UO Medicina Riabilitativa Infantile
dell’ISNB di Neuroscienze, per un importo complessivo pari a € 29.385,00 oneri fiscali esclusi;
RDO per la fornitura triennale eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno di filtri e carta da
filtrazione per le esigenze AOUBO, per un importo complessivo triennali di € 305.665,48=IVA
esclusa;
Attivazione di convenzioni con esercizi di ristorazione per somministrazione pasti, al personale
addetto al servizio di emergenza del 118 presso i cantieri VAV per fornitura pasti degli operatori dei
cantieri per le esigenze dell’AUSL di Bologna – Periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 per un importo
complessivo presunto di € 65.173,46 IVA esclusa.
RDO per la fornitura di n. 1 Sistema per frazionamento automatico del Dna per le esigenze della UO
Clinica Neurologica dell’ISNB, per un importo complessivo pari a € 39.340,00 oneri fiscali esclusi
RDO per l’acquisizione di un servizio di interventi psicoeducativi a favore di pazienti affetti da
patologie dello spettro autistico da svolgersi presso la struttura denominata “Magicamente” per il
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda USL di Imola, biennale con facoltà di rinnovo per anni
due, importo massimo biennale € 172.558,00 IVA esclusa;
Acquisizione servizi di manutenzione ordinaria , correttiva ed evolutiva del sistema informatico in uso
alle Centrali Operative 118 della Regione Emilia Romagna, per un periodo triennale con facoltà di
rinnovo per due anni per un importo presunto annuo di € 1.180.000,00 iva esclusa;  

 
di cui all’allegato elenco (All.1);
 
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 e i 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 spa;
 
 
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. 123 del 16.08.2016 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Imola: ”Masterplan
2015-2017 – Approvazione della Programmazione Acquisti Beni e Servizi anni 2016 – 2017.
Autorizzazione a contrarre”;



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

Determina

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”;

 
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;
 
Preso atto altresì che:
- per l'acquisto di cui al punto 4 si tratta di adesione al progetto regionale NETWORK
- per l'acquisto di cui al puno 9 si tratta di convenzioni con i locali siti nelle zone vicine ai cantieri VAV
- per l’ acquisto di cui al punto 12 la Direzione Generale dell’Azienda USL di Bologna ha inviato apposita
comunicazione (prot.127233 del 14.11.2016), 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;
 
Vista la dichiarazione di esclusiva redatta dal gruppo di lavoro tecnologie 118 della R.E.R. relativamente
alla gara al punto 12;
 
Visto il prospetto ( allegato n.1)  da cui 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 contraenter e il criterio di
aggiudicazione;
 
Dato  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;
 
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 delle gare  di cui alla presente determina è la
Dott.ssa Rosanna Campa, direttore dell’UOC Servizio Acquisti Metropolitano, mentre i Direttori Esecutivi
saranno successivamente individuati;
 
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giorgio Maria Bianconi

di autorizzare  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;

 
 
 
 
 
 
 



Allegato 1)

ri
f

fine Oggetto  e 
natura

period
o

Importo  IVA 
esclusa

CIG scelta  del 
contraente

criterio  di 
aggiudicazion
e

0
1

FORNITURA  DI 
UN  SISTEMA 
ECOTOMOGRAFI
CO 
INTRAOPERATOR
IO  E 
NEURONAVIGAT
ORE INTEGRATO 
E  RELATIVI 
ACCESSORI  PER 
LE  SALE 
OPERATORIE  DI 
NEUROCHIRURG
IA  DELL’irccs 
DELL’AUSL  DI 
BOLOGNA 

MONO
PERIO
DO

122.950,00 6919768532 Procedura
Negoziata 
di
cui 
all’Art.36,
comma 1,
lettera b 
del
Dlg.svo
50/2016

Offerta
economicame
nte
più 
vantaggiosa

02 Acquisire  nuove 
apparecchiature

RDO  PER  LA 
FORNITURA  DI  2 
APPARECCHI  X 
ANESTESIA  X 
OSPEDALE  DI 
BENTIVOGLIO

UNA 
TANTU
M

65.574,00 6921999646 Procedura
Negoziata 
di
cui 
all’Art.36,
comma 2,
lettera b 
del
Dlg.svo
50/2016

Offerta
economicame
nte
più 
vantaggiosa

03 Migliorare  il 
trattamento 
delle 
insufficienze 
respiratorie  nei 
pazienti  trattati 
in  T.I 
Pneumologica

fornitura divisa in 
lotti  di  n.  9 
ventilatori 
polmonari 
ventilatori 
polmonari 
dell’AOUBO.

UNA 
TANTU
M

30.000,00 
LOTTO 1

84.000,00 
LOTTO 2

LOTTO N. 1: 
6
9
2
2
6
5
7
5
4
6

LOTTO N. 2: 
6
9
2
2
6
7
4
3
4
E

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

Offerta
economicame
nte
più 
vantaggiosa

04 Acquisizione 
riviste  per 
Biblioteche  per 
continuitànella 
fruizione  degli 
abbonamenti 

ACQUISIZIONE  DI 
PACCHETTI  DI 
RIVISTE  E 
BANCHE  DATI 
ATTRAVERSO IL
PROGETTO 
NETWORK PER LE 
ESIGENZE 
DELL'AZIENDA 
USL DI BOLOGNA,
AZIENDA  USL  DI 
IMOLA E AZIENDA 
OSPEDALIERA 
UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA

annual
e

355.560,50 EBSCO 
693062008E
FENICE 
6930632A72
WOLTERS 
6930643388
EDRA 
693065094D
CINECA 
6930656E3F
OVID 
6930663409

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

Offerta
Al minor 
prezzo



05 Acquisire  nuove 
apparecchiature

fornitura  di  n.  1 
Laser a diodi per 
le  esigenze della 
UO  Otorino 
dell’Ospedale 
Bellaria

UNA 
TANTU
M

CIG 
Z651CC8741

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

Offerta
economicame
nte
più 
vantaggiosa

06 Acquisire  nuove 
apparecchiature

fornitura  di 
dispositivi  vari 
per  il  progetto 
PO503  "Percorso 
nascita” 
dell'Azienda  USL 
di Bologna

UNA 
TANTU
M

€ 15.700,00 CIG
Lotto  n.  1 
Z5A1CC8836;
Lotto  n.  2 
ZB71CC88C4;
Lotto  n.  3 
Z9B1CC8910;

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

Offerta
economicame
nte
più 
vantaggiosa

07 Acquisire  nuove 
apparecchiature

fornitura  di  n.  1 
Eye Tracker per le 
esigenze della UO 
Medicina 
Riabilitativa 
Infantile dell’ISNB 
di Neuroscienze

UNA 
TANTU
M

€ 29.385,00 CIG   n.  1 
Z071CC895F;

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

Offerta
economicame
nte
più 
vantaggiosa

0
8

Dotare di filtri e 
carta  da 
filtrazione 
apparecchiature 
di  proprietà  per 
il  Laboratorio 
AOUBO

RDO  per  la 
fornitura 
triennale 
eventualmente 
rinnovabile  per 
un  ulteriore 
anno  di  filtri  e 
carta  da 
filtrazione per le 
esigenze 
AOUBO

€305.665,48 CIG68590581
B9

Procedura
Negoziata 
di
cui 
all’Art.63,
comma 2,
lettera b 
del
Dlgs.vo
50/2016

Offerta
al minor 
prezzo

9 Attivazione  di 
convenzioni  con 
esercizi  di 
ristorazione  per 
somministrazion
e  pasti,   al 
personale 
addetto  al 
servizio  di 
emergenza  del 
118  presso  i 
cantieri  VAV per 
fornitura  pasti 
degli  operatori 
dei cantieri. 

Per  le  esigenze 
di AUSLBO

01/01/17 
– 
31/12/17

€ 65.173,46 CIG:
Lotto  1 
6927533D11
Lotto  2 
6927550B19
Lotto  3 
6927562502

Affidament
o diretto 

1
0

Acquisire  nuove 
apparecchiature

Sistema  per 
frazionamento 
automatico  del 
Dna  per  le 
esigenze della UO 
Clinica 
Neurologica 
dell’ISNB

UNA 
TANTU
M

€ 39.340,00 CIG:
Z631CC89A8

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

Offerta
economicame
nte
più 
vantaggiosa

1
1

Contratto  di 
prossima 
scadenza,  dare 
continuità  al 
servizio

AUSL DI IMOLA - 
Acquisizione di 
un servizio di 

interventi 
psicoeducativi a 

favore di 
pazienti affetti 
da patologie 
dello spettro 
autistico da 

svolgersi presso 

Bienna
le con 
facoltà 

di 
rinnov
o per 
anni 
due

€ 172.558,00 CIG: 
6934513D25

Procedura
Negoziata 
di
cui 
all’art.36,
comma 2,
lettera b 
del
D.lgs 
50/2016

Offerta
economicame

nte
più 

vantaggiosa
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la struttura 
denominata 

“Magicamente” 
per il 

Dipartimento di 
Salute Mentale

1
2

Contratto  di 
prossima 
scadenza,  dare 
continuità 
nell’erogazione 
del  servizio  alle 
Centrali 
Operative 

Servizi  di 
manutenzione 
ordinaria, 
correttiva  ed 
evolutiva  del 
sistema 
informatico  in 
uso alle Centrali 
Operative  118 
della  Regione 
Emilia Romagna

Trienna
le 
rinnov
abile di 
due 
anni

€ 
3.540.000,00

6933653775 Procedura
Negoziata 
di
cui 
all’Art.63,
comma 2,
lettera b 
del
Dlgs.vo
50/2016

3 di 3 determinazione «settore» n. «numero_del» del «data_sed»


