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Esito procedura aperta PI 104174-22 per l’affidamento del servizio di consulenza
per il controllo qualità e attività connesse ai servizi aerei sanitari per la Regione
Emilia Romagna
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DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell’Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell’IRCCS
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell’IRCCS –
Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell’Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell’
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell’Azienda USL di Ferrara con le
quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta dell’Area Vasta Emilia Centrale (SAAV) e
contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con
decorrenza dal 1 luglio 2022;
 
Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e
quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti;
 
Visto che con delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano
era stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Richiamata la determinazione n. 999 del 14/04/2022, adottata dal Direttore del Servizio Acquisti
Metropolitano, con la quale si è provveduto all’indizione, tra l’altro, della gara con procedura aperta, lotto
unico, per l’affidamento del servizio di consulenza per il controllo qualità e attività connesse ai servizi aerei
sanitari (controllo qualità servizi aerei elisoccorso e controllo qualità trasporto organi) per la regione Emilia
Romagna, quadriennale (con eventuale facoltà di rinnovo per due ulteriori anni), da aggiudicarsi ai sensi
dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016 sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un
importo a base d’asta di € 1.100.000,00 IVA esclusa;
 
Atteso che con il sopra citato atto si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta dell’UE e, per estratto sui quotidiani  “La Repubblica” -
nazionale, “Il Giornale” – nazionale e regionale, “Il Resto del Carlino - regionale”;
 
Rilevato che:

IL DIRETTORE

Esito procedura aperta PI 104174-22 per l’affidamento del servizio di consulenza per il
controllo qualità e attività connesse ai servizi aerei sanitari per la Regione Emilia Romagna

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)



la procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, è interamente svolta attraverso la
piattaforma telematica di negoziazione, accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna.
it;

 

entro le ore 16:00 del giorno 24/05/2022, termine perentorio di scadenza per la presentazione delle
offerte, pena la non ammissione, ha fatto pervenire offerta l’Operatore Economico (OE) Generale
Europea Di Aviazione SpA di Firenze (GEDA);

 
Rilevato che alle ore 10:00 del 25/05/2022, in seduta virtuale il Seggio di gara nella persona del dr.
Giuseppe Giorgi, dirigente del Servizio Acquisti Metropolitano, assistito dalla sig.ra  Nicoletta Stoppazzola,
funzionario del medesimo Servizio, ha effettuato lo sblocco della documentazione amministrativa;
 
 Atteso che:
- successivamente, si è proceduto, ai sensi dell’art. art.29 del Dlgs 50/2016 e s.m.i., a verificare la
rispondenza della documentazione amministrativa indicata nel disciplinare di gara, risultata completa per
cui l’OE, con determinazione n. 1361 del 30/05/2022, è stato ammesso al prosieguo della gara;
Con determinazione n. 1483 del 14/06/2022, è stata nominata altresì la Commissione giudicatrice, così
come previsto dal D.lgs 50/2016;
 
Dato atto che:
- il giorno 21/06/2022, con la Commissione Giudicatrice al completo, il Presidente ha proceduto, in seduta
virtuale, allo sblocco della documentazione tecnica, collocata a Sistema, dell’OE offerente, cui ha fatto
seguito la verifica circa la presenza della documentazione richiesta in gara, che è risultata completa;
 
- nelle successive sedute, la Commissione ha proceduto alla lettura degli elaborati tecnici e nella seduta
del 04 agosto u.s., si è ritrovata per l’attribuzione, all’unanimità, dei giudizi e conseguenti coefficienti
afferenti i criteri discrezionali e tabellari, individuati nel disciplinare di gara;
 
- nella stessa seduta si è provveduto al caricamento a sistema sul portale Sater di tutti i coefficienti attribuiti
e conseguentemente allo sblocco della busta economica, avendo l’OE ottenuto un punteggio pari a 70
punti;
 
Evidenziato che l’offerta di GEDA non rientra nella fattispecie dell’offerta anomala di cui all’art.97 del D.Lgs
50/2016 ;
 
Ritenuto di approvare l’esito della procedura di gara n. PI104174-22  aggiudicando l’affidamento del
servizio in oggetto alla Generale Europea di Aviazione SpA di Firenze, per condizioni ed importi riportati
nell’offerta economica presentata, per un importo complessivo quadriennale pari a € 1.089.000,00 + IVA al
22% di € 239.580,00 per un totale di € 1.328.580,00;
 



per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:
 
- di approvare l’esito della Procedura Aperta n. PI104174-22, per l’affidamento del servizio quadriennale di
consulenza per il controllo qualità e attività connesse ai servizi aerei sanitari per la regione Emilia
Romagna ,alla ditta Generale Europea di Aviazione SpA di Firenze (P.I. 04120220480) alle condizioni
pattuite in gara,  per una spesa complessiva di € 1.089.000,00 + IVA al 22% di € 239.580,00 per un totale
di € 1.328.580,00
CIG 9183204BAA - CUI S02406911202202000023;
Periodo contrattuale presunto:  - 25/08/2026;26/08/2022
 
 - di dare atto che la spesa presunta complessiva quadriennale di € 1.328.580,00 IVA 22% compresa, sarà
prevista nei Bilanci di Previsione 2022-2023-2024-2025-2026 Area Sanitaria e verrà contabilizzata al
Conto Economico 1071700401 “Altri trasporti sanitari da privato” come di seguito indicato:
 
anno 2022 per € 110.715,00
anno 2023 per € 332.145,00
anno 2024 per € 332.145,00
anno 2025 per € 332.145,00
anno 2026 per € 221.430,00
 
tenendo in considerazione che la quota destinata al controllo qualità servizi aerei elisoccorso rientra nella
funzione regionale 118, mentre la quota per il controllo qualità trasporto organi rientra nella funzione
trapianti;
 
- 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

Rilevato che con riferimento all’importo quadriennale a base d‘asta complessivo di € 1.100.000,00 Iva
esclusa, l’aggiudicazione risulta di € 1.089.000,00 Iva esclusa, con un risparmio complessivo di spesa pari
a € 11.000,00 (1% circa);
 
Verificato che per il servizio in oggetto non risultano essere attive convenzioni Intercent-ER e Consip,
come da allegati al presente atto;
 
Viste ora le funzioni unificate svolte dal SAAV;
 
 
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

- di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) il dott. Cristian Lupi  della U.O.
Rianimazione ed Emergenza Territoriale di Bologna;

- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell'art.29, comma 1, del D.lgs 50
/2016 e s.m.i., sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente dell'Azienda USL di
Bologna;
 
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell’Azienda USL di Bologna.

 



Dipartimento Amministrativo 
Servizio Acquisti Area Vasta

PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER IL CON-
TROLLO QUALITA’ E ATTIVITA’ CONNESSE AI SERVIZI AEREI SANITARI PER LA REGIONE EMILIA 
ROMAGNA - P I 1 0 4 1 7 4 - 2 2

ELENCO SEDUTE/VERBALI

La Commissione giudicatrice si è riunita nelle seguenti giornate: 

 Seduta  virtuale  del  21/06/2022,  dalle  ore  15.00  alle  ore  15.45,  per  lo  sblocco  della 

documentazione tecnica collocata a sistema, come da verbale n. 3 del 21/06/2022;

  Seduta riservata del 28/06/2022, dalle ore 13.00 alle ore 14.30, per la valutazione della  

documentazione tecnica presentata, come da verbale n. 4  del 28/06/2022;

 Seduta  riservata  e  virtuale  del  04/08/2022,  dalle  ore  10.00  alle  ore  11.00,  per  la 

valutazione della  documentazione tecnica  e  successivo  sblocco dell’offerta  economica, 

come da verbale n. 5 del 04/08/2022.
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Convenzioni attive

Lettura facilitata 

Le Convenzioni Quadro rappresentano il principale strumento di acquisto messo a

disposizione da Intercent-ER. La tabella sottostante riporta le Convenzioni attive, in ordine di

più recente pubblicazione.

Per filtrare le iniziative o visualizzarle in un ordine differente scegliere una delle seguenti

modalità:

     

Convenzioni
Data di

attivazione
Sostenibilità

Medicinali e radiofarmaci 2022-2024-3 27/07/2022

Arredi per strutture scolastiche 4 28/07/2022

Gas naturale 19-1 22/07/2022

Servizi di telefonia su reti fisse e mobili e

manutenzione apparati 4
22/06/2022

Farmaco Remodulin
(esecuzione in

urgenza)

Vaccini antinfluenzali 2022-2023 06/06/2022

Carta in risme 7 20/05/2022

Medicinali RER 2022-2024 - 2 06/05/2022

Agenzia per lo sviluppo
dei mercati telematici



Filtranti facciali FFP2 e FFP3 destinati alle Aziende

Sanitarie della Regione Emilia-Romagna
13/04/2022

Ristorazione collettiva a ridotto impatto

ambientale per l'AUSL Romagna
13/04/2022

Tamponi Covid-19 - rapidi e molecolari - per le

Aziende Sanitarie
22/03/2022

Medicinali 2022-2024 17/03/2022

Noleggio fotocopiatrici 7 15/03/2022

Mezzi di contrasto, radiofarmaci e sorgenti

radioattive 2021-2024
07/03/2022

Suture chirurgiche sintetiche (1° tranche) 01/03/2022

Farmaco innovativo “esclusivo” Brineura 2 10/02/2022

Prodotti per nutrizione parenterale "esclusivi" 07/02/2022

Medicinali 2022-2024 (procedura delegata) 04/02/2022

Servizi integrati di lava-noleggio a ridotto impatto

ambientale per l’Azienda USL della Romagna e

l’IRST di Meldola

31/01/2022

Vaccini vari ad uso umano 2022-2025 "esclusivi" 20/01/2022

Vaccini vari ad uso umano 2022-2025 “in

concorrenza”
19/01/2022



Servizio sostitutivo di mensa mediante buono

pasto elettronico 2
30/12/2021

Polizza all risks per Aziende sanitarie 2 30/12/2021

Materiale da medicazione avanzata e speciale

"esclusivi" 3
21/12/2021

Distributori di farmaci, parafarmaci e altri prodotti

per le Farmacie Comunali della RER 5
09/12/2021

Servizio di tesoreria per le Aziende sanitarie 2 06/12/2021

Farmaci “esclusivi” Kaftrio- Symkevi 27/10/2021

Energia elettrica 15-3 14/10/2021

Medicinali “esclusivi” 2021-2023 14/10/2021

Abbonamenti annuali agevolati TPER 2021-2022 14/10/2021

Aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 4 30/09/2021

Guanti non sterili per antiblastici ed emergenza 10/09/2021

Protesi d’anca e dispositivi correlati 02/09/2021

Sistemi infusionali 2 26/08/2021

Soluzioni per nutrizione parenterale 3 17/08/2021

Endoprotesi coronariche 4 06/08/2021



Farmaco innovativo Zolgensma 30/07/2021

Medicazione classica 4 - tamponi, garze, ovatta,

bende e reti elasticizzate
28/07/2021

Sonde, cateteri, tubi - gastroenterologia ed

anestesia
28/07/2021

Gas naturale 18 15/07/2021

Piattaforma per la gestione del sistema

informativo dei servizi trasfusionali delle Aziende

sanitarie

22/06/2021

Dispositivi medici e dispositivi di protezione

individuale nell’ambito dell’emergenza Covid-19 –

2021

07/06/2021

Medicinali RER 2021-2024 03/05/2021

Medicinali “esclusivi” biologici e biosimilari

2021-2022 bis
03/05/2021

Ausili per la mobilità dei disabili 14/04/2021

Acquisto e noleggio di PC Desktop 9 e PC Notebook

10
14/04/2021

Ausili per incontinenza ed assorbenza a ridotto

impatto ambientale 3
03/04/2021

Sistemi per laparoscopia e suturatrici meccaniche 18/03/2021



Progettazione, sviluppo, implementazione e

gestione della piattaforma applicativa “SegnalER”
15/03/2021

Noleggio auto con conducente per il trasporto di

persone 5
04/03/2021

Medicinali biologici e biosimilari “esclusivi”

2021-2022
01/03/2021

Servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari 5 25/02/2021

Radiofarmaci 3 03/02/2021

Dispositivi a ultrasuoni e a radiofrequenza per la

coagulazione vasale e la dissezione tessutale 2
27/01/2021

Servizio di notificazione tramite posta 28/12/2020

Sistemi diagnostici per la determinazione di

HPV-DNA in prelievi cervico–vaginali 2
28/12/2020

Medicinali RER 2020-2024 28/12/2020

Servizi finalizzati a contrastare l'insorgenza di

focolai delle malattie diffusive del bestiame,

comprese l'influenza aviaria e la peste suina

africana

21/12/2020

Servizio di pulizia e disinfezione ambientale per le

Aziende sanitarie
18/12/2020

Accessori per la consumazione dei pasti a ridotto

impatto ambientale 4
15/12/2020



Servizio Assicurativo Polizza Sanitaria 2 02/12/2020

Medicinali biologici e biosimilari 2020-2024 26/11/2020

Valvole aortiche percutanee 2 23/11/2020

Abbonamenti a riviste e periodici 3 20/11/2020

Farmaco innovativo "esclusivo" Brineura 16/11/2020

Lenti intraoculari e materiale viscoelastico 3 28/10/2020

Sistemi analitici per FOBT 3 21/10/2020

Dispositivo di automonitoraggio della glicemia

“esclusivo” 2
26/10/2020

Cancelleria tradizionale e a ridotto impatto

ambientale 5
22/10/2020

Farmaci "esclusivi" Erenumab, Framanezumab e

Galcanezumab
05/10/2020

Terapia a Pressione Negativa 23/09/2020

Prodotti cartari, detergenti, cosmetici e accessori

per comunità a ridotto impatto ambientale 4
22/09/2020

Noleggio riscuotitrici automatiche per Aziende

Sanitarie 2
16/09/2020

Medicazione classica 3 - Garze per sala operatoria 28/08/2020



Soluzioni infusionali per irrigazione di grandi volumi

3bis
30/07/2020

Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di sistemi

informativi
21/07/2020

TNT non sterile 3 20/07/2020

Farmaci “esclusivi” a base del fattore VIII

ricombinante
03/07/2020

Soluzioni infusionali per irrigazione di grandi volumi

3
23/06/2020

Vigilanza armata, portierato e servizi di controllo 2 18/06/2020

Defibrillatori impiantabili e pacemaker per il

territorio della RER 
27/04/2020

Ausili per disabili 3 11/02/2020

Farmaci esclusivi (Regione Lazio) 04/02/2020

Servizi di riscossione tributi ed entrate comunali 3 28/01/2020

Medicinali RER 2019-2024 24/01/2020

Medicinali esclusivi innovativi e non innovativi 2 22/01/2020

Farmaci sostituivi del fattore VIII di terza

generazione 2019-2022
08/01/2020



Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e

servizi professionali per gli applicativi in licenza

d’uso presso le Aziende Sanitarie

01/01/2020

Dispositivi medici per Emodinamica (esclusi stent) 01/01/2020

Derrate alimentari 4 12/12/2019

Automezzi a ridotto impatto ambientale 6 10/12/2019

Letti elettrici 03/12/2019

Ecotomografi 2 31/10/2019

Medicinali esclusivi innovativi e non innovativi 23/10/2019

Diabetologia Ospedaliera 2 17/10/2019

Medicinali esclusivi 2019-2022 17/10/2019

Servizi di Business Analytics 17/09/2019

Servizi integrati di lavanoleggio per le Aziende

sanitarie e ospedaliere di Modena, Parma e Reggio

Emilia e le Aziende sanitarie di Ferrara e Imola

28/06/2019

Stent vascolari periferici 26/06/2019

Farmaci biologici Adalimumab e Pegfilgrastim e

farmaci genericati Darunavir ed Abacavir
22/05/2019

Trasporto scolastico 18/05/2019



Materiale da medicazione avanzata 2 "in

concorrenza"
29/04/2019

Multiservizio di manutenzione degli immobili in uso

alle Aziende Sanitarie 2
04/03/2019  

Servizi di riscossione tributi ed entrate comunali 20/12/2018

Elettrocateteri per elettrofisiologia 25/10/2018

Servizi di IT System Management  03/09/2018

Servizi di trasmissione dati e voce su reti fisse

(Lotto 1) e mobili (Lotto 2)
17/07/2018

Service di ossigenoterapia e ventiloterapia

domiciliare e dispositivi medici per ginnastica

respiratoria 2

29/06/2018

Multiservizio di manutenzione degli immobili in uso

alle Aziende Sanitarie
23/04/2018

Lavanoleggio biancheria e fornitura calzature e

materasseria per l'ASL di Piacenza
25/02/2014

Legenda:  = Iniziativa con requisiti di sostenibilità ambientale;  = Iniziativa con requisiti di

sostenibilità sociale

 

Convenzioni scadute e/o esaurite

 








