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PROCEDURA APERTA PI022241-22 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SOCCORSO SANITARIO CON ELICOTTERO PER LE BASI DI BOLOGNA,
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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

Vista la deliberazione n.52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna
definisce le deleghe per l’adozione di atti amministrativi da parte dei Dirigenti Responsabili di alcune delle
articolazioni organizzative del Dipartimento Amministrativo, fra cui l’UO Servizio Acquisti Metropolitano;
 
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;
 
Premesso che:
- con determinazione n.244 del 27/01/2022, esecutiva a norma di legge, l’Azienda USL di Bologna ha
indetto una Procedura Aperta per l’affidamento del servizio di soccorso sanitario con elicottero per le basi
di Bologna, Parma, Ravenna e Pavullo nel Frignano, lotto unico, di durata sessennale con facoltà di
rinnovo per ulteriori due anni, per un valore di € 96.010.000,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs.50/2016;
 
- con il medesimo atto sopra richiamato, si è provveduto altresì ad approvare la documentazione della
gara, disciplinare e capitolato speciale, da espletarsi sulla piattaforma telematica di negoziazione
accessibile dal sito  di Intercent-ER, con termine di scadenza presentazione delle offerte, fissato alle ore 16:
00 del 31/03/2022;
 
- con determinazione n. 356 del 05/02/2022 sono state apportate alcune modifiche al capitolato speciale di
gara;
 
Data la complessa elaborazione dei progetti che gli Operatori Economici che parteciperanno alla gara
dovranno presentare, in considerazione anche delle oggettive difficoltà, nello stato emergenziale attuale, al
reperimento di materiali/attrezzature necessari per altre tipologie contrattuali, si ritiene opportuno superare
le prescrizioni dettate dall’art.79 del  D.Lgs.50/2016 e:

IL DIRETTORE
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DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
- di prorogare il termine di scadenza presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 29/04/2022 anziché ore
16:00 del 31/03/2022 e conseguentemente fissare:

il termine di richiesta quesiti da parte di OE: ore 12:00 del 19/04/2022
il termine di risposta quesiti da parte di S.A.: ore 16:00 del 22/04/2022
il termine di apertura delle buste amministrative: ore 10:00 del 02/05/2022;

 - di pubblicare l’avviso di rettifica de quo:

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
sulla piattaforma telematica di negoziazione accessibile dal sito  di Intercent-ER
sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna;

 - di dare atto che l’importo di € 396,57  per le spese di pubblicazione dell’avviso , sarà da prevedere nel
Bilancio di Previsione 2022 – area Sanitaria e contabilizzata al  Conto Economico   41902100 “Pubblicità
ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802”,  8992456970 per Istituto Poligrafico eCIG
Zecca dello Stato;

- di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza di provvedere al pagamento delle
fatture relative alle spese effettivamente sostenute, effettuati gli opportuni controlli dagli Uffici competenti;

Determina

 

prorogare il termine di scadenza presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 29/04/2022 anziché
ore 16:00 del 31/03/2022 e conseguentemente fissare:
il termine di richiesta quesiti da parte di OE: ore 12 del 19/04/2022
il termine di risposta quesiti da parte di S.A.: ore 16 del 22/04/2022
il termine di apertura delle buste amministrative: ore 10:00 del 02/05/2022;

  Visto l’avviso di rettifica, inerente la proroga dei termini scadenza presentazione offerte da pubblicare, ai
sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs.50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  e sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 
Dato atto che quanto sopra esposto verrà opportunamente pubblicato sia sul portale Sater di Intercent-ER,
dove si sta svolgendo la procedura di gara, sia sul profilo del committente di questa Azienda;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

- di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza di provvedere al pagamento delle
fatture relative alle spese effettivamente sostenute, effettuati gli opportuni controlli dagli Uffici competenti;

- di dare atto che la presente determina 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.
 
 


