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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
UO Ingegneria Clinica (SC)
Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)

DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

AUSLBO –Rinnovo contrattualmente previsto per la fornitura di un Servizio di
manutenzione (riparazioni Mayor Repair e ricambistica) per i dispositivi medici di
marca Pentax Medical in dotazione ai Presidi dell’ Azienda USL di Bologna-CIG
795450592D

OGGETTO:

02/11/2022 14:47DATA:

0002669NUMERO:

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 e contestualmente
approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con decorrenza dal1
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;

Premesso che con determina n. 2274 del 29.08.2019 a seguito dell’ espletamento della procedura n. PI
221875/2019 e’ stata aggiudicata alla Ditta Pentax srl ( P.IVA 11159150157 ) la fornitura del contratto in
oggetto ( periodo 28.07.2019-31.12.2022) per l’ Azienda USL di Bologna per un importo complessivo di €
175.000,00 + IVA 22%  pari ad € 213.500,00 IVA compresa
 
Accertato che il Capitolato speciale della Procedura espletata all’art.10 prevede la possibilita’, una volta
ottenuta la disponibilita’ della ditta, a parita’ di condizioni, di rinnovare il contratto,di anno in anno, per un
periodo massimo di 2 anni;

Vista la richiesta della  Ingegneria Clinica dell’ Azienda interessata, agli atti dello scrivente Servizio, per il
rinnovo del contratto di manutenzione in oggetto, per il periodo di 1 anno, dal 1.1.2023 al 31.12.2023, per
un importo complessivo di € 80.000,00  IVA compresa;

IL DIRETTORE

AUSLBO –Rinnovo contrattualmente previsto per la fornitura di un Servizio di
manutenzione (riparazioni Mayor Repair e ricambistica) per i dispositivi medici di marca
Pentax Medical in dotazione ai Presidi dell’ Azienda USL di Bologna-CIG 795450592D

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)



per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate

1) di rinnovare alla Ditta Pentax Italia srl il contratto di manutenzione in oggetto, per l’ Azienda USL di
Bologna, per il periodo di 1 anno, dal 1.1.2023 al 31.12.2023, per un importo complessivo di € 65.573,00 +
IVA 22% di € 14.427,00  pari ad € 80.000,00  IVA compresa;

2) di dare atto che la spesa complessiva della fornitura per l’Azienda USL di Bologna  pari ad €
80.000,00      IVA compresa, è  prevista nel bilancio  di previsione  dell’ Azienda USL di Bologna
anno  2023,  -Area Sanitaria  al Conto Gaac 1150500101-

3) di dare atto che i  Centri di Costo saranno meglio indicati nei successivi ordini ;

4) di ricordare che il Codice CIG e’795450592D ;

5) di prendere atto che il contratto in oggetto e’ previsto nella Programmazione dell’ Azienda USL di
Bologna Deliberazione n. 51 del 7.2.2022 CUI 02406911202202100089

Determina

Dato atto che rispetto ad ogni singola annualita’ del contratto precedente e’ previsto un aumento di €
19.000,00 IVA compresa, dovuto al maggior numero di attrezzature sotto contratto ed agli incrementi dei
costi delle riparazioni

Preso atto che con nota del 17.10.2022 agli atti dell’ Azienda, la Ditta Pentax Italia srl, interpellata, ha
confermato, alle stesse condizioni di gara, il rinnovo annuale del contratto di manutenzione per l’ Azienda
USL di Bologna, per un importo complessivo di 80.000,00 IVA compresa

Verificato che per la fornitura in oggetto non risultano essere attive Convenzioni Consip o Intercent -ER, (
come da allegati alla presente);

Ravvisata quindi l’opportunita’ e la necessita’ di rinnovare alla Ditta Pentax Italia srl il contratto di
manutenzione in oggetto, per l’ Azienda USL di Bologna, per il periodo di 1 anno, dal 1.1.2023 al
31.12.2023, per un importo complessivo di € 65.573,00 + IVA 22% di € 14.427,00  pari ad € 80.000,00  IVA
compresa;

Preso atto che il contratto in oggetto e’ previsto nella Programmazione dell’ Azienda USL di Bologna
Deliberazione n. 51 del 7.2.2022 CUI 02406911202202100089

Viste ora le funzioni unificate svolte dal SAAV;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Dario Bani

6) di dare atto che la presente determinazione sara’ 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;

7) di dare atto che copia della presente disposizione sarà pubblicata all’ Albo informatico consultabile
sul   sito istituzionale dell’Azienda USL di Bologna.
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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

Aghi per anestesia 18/10/2022

Servizi postali 2 27/09/2022  

Licenze Autodesk per la Giunta e l’Agenzia per la
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della
Regione Emilia-Romagna 2

30/09/2022

Dispositivo di automonitoraggio della glicemia
"Flash Glucose Monitoring - Free Style Libre” 3

30/09/2022

Servizi di ingegneria ed architettura per le Aziende
Sanitarie della Regione Emilia-Romagna per gli
interventi relativi al PNRR

29/09/2022  

Agenzia per lo sviluppo
dei mercati telematici

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/cosa-facciamo/centrale-di-committenza/servizi-e-strumenti-di-e-procurement/convenzioni-ic/convenzioni-quadro-approfondimenti
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/convenzioni-spesa-sanitaria
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/convenzioni-spesa-comune
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-ordinate-per-categoria-merceologica/convenzioni-per-categoria-merceologica
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive-titolo
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/aghi-per-anestesia
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/servizi-postali-2/servizi-postali-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/licenze-autodesk-per-la-giunta-e-l2019agenzia-per-la-sicurezza-territoriale-e-la-protezione-civile/licenze-autodesk-per-la-giunta-e-l2019agenzia-per-la-sicurezza-territoriale-e-la-protezione-civile-dell2019emilia-romagna
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/fornitura-del-dispositivo-di-automonitoraggio-della-glicemia-flash-glucose-monitoring-free-style-libre201d/dispositivo-di-automonitoraggio-della-glicemia-flash-glucose-monitoring-free-style-libre201d
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/servizi-di-ingegneria-ed-architettura-per-le-aziende-sanitarie-della-regione-emilia-romagna-per-gli-interventi-relativi-al-pnrr/servizi-di-ingegneria-ed-architettura-per-le-aziende-sanitarie-della-regione-emilia-romagna-per-gli-interventi-relativi-al-pnrr
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
javascript:
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Gamma camere SPECT-CT per le Aziende Sanitarie
della Regione Emilia-Romagna per l’intervento
relativo al PNRR M6 C2 I1-1

26/09/2022  

Materiale da medicazione per ortopedia 22/09/2022

Gas naturale 19-2 05/09/2022

Guanti DPI monouso non sterili in nitrile senza
polvere 25/08/2022

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

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/acquisto-di-gamma-camere-spect-ct/fornitura-in-acquisto-di-gamma-camere-spect-ct-per-le-aziende-sanitarie-della-regione-emilia-romagna-per-l2019intervento-relativo-al-pnrr-m6-c2-i1-1
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/materiale-da-medicazione-per-ortopedia/materiale-da-medicazione-per-ortopedia
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/gas-naturale-19-2/gas-naturale-19-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/guanti-dpi-monouso/guanti-dpi-monouso-non-sterili-in-nitrile-senza-polvere
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/medicinali-e-radiofarmaci-2022-2024-3/medicinali-e-radiofarmaci-2022-2024-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/arredi-scolastici-4
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/gas-naturale-19-1
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/telefonia-4/servizi-di-telefonia-su-reti-fisse-e-mobili-e-manutenzione-apparati-4
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/farmaco-remodulin/farmaco-remodulin
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/vaccini-antinfluenzali-2022-2023/vaccini-antinfluenzali-2022-2023
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/carta-in-risme-7/carta-in-risme-7
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/medicinali-2022-2024-2/medicinali-2022-2024-2
javascript:
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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

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/filtranti-facciali-ffp2-e-ffp3-destinati-alle-aziende-sanitarie-della-regione-emilia/filtranti-facciali-ffp2-e-ffp3-destinati-alle-aziende-sanitarie-della-regione-emilia-romagna
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/servizio-di-ristorazione-collettiva-a-ridotto-impatto-ambientale-per-l2019azienda-usl-romagna/servizio-di-ristorazione-collettiva-a-ridotto-impatto-ambientale-per-l2019azienda-usl-romagna
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/tamponi-covid-19/tamponi-covid-19-rapidi-e-molecolari-per-le-aziende-sanitarie
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/medicinali-2022-2024/medicinali-2022-2024
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/noleggio-fotocopiatrici-7/noleggio-fotocopiatrici-7
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/mezzi-di-contrasto-radiofarmaci-e-sorgenti-radioattive-2021-2024/mezzi-di-contrasto-radiofarmaci-e-sorgenti-radioattive-2021-2024
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/suture-chirurgiche-sintetiche-per-le-asl-1deg-tranche/suture-chirurgiche-sintetiche-per-le-aziende-sanitarie-della-regione-emilia-romagna-1deg-tranche
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/farmaco-innovativo-201cesclusivo201d-brineura-2/farmaco-innovativo-201cesclusivo201d-brineura-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/prodotti-per-nutrizione-parenterale-201cesclusivi201d/prodotti-per-nutrizione-parenterale-201cesclusivi201d
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/medicinali-2022-2024-procedura-delegata/medicinali-2022-2024-procedura-delegata
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/lava-nolo-romagna-e-irst/servizi-integrati-di-lava-noleggio-a-ridotto-impatto-ambientale-per-l2019azienda-usl-della-romagna-e-l2019irst-di-meldola
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/vaccini-vari-22-25-esclusivi/vaccini-vari-ad-uso-umano-2022-2025-201cesclusivi201d
javascript:
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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

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2022/vaccini-vari-22-25-in-concorrenza/vaccini-vari-ad-uso-umano-2022-2025-201cin-concorrenza201d
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/servizio-sostitutivo-di-mensa-mediante-buono-pasto-elettronico-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/polizza-all-risks-per-aziende-sanitarie-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/materiale-da-medicazione-avanzata-e-speciale-201cesclusivi201d-3/materiale-da-medicazione-avanzata-e-speciale-201cesclusivi201d-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/distributori-di-farmaci-e-parafarmaci-rer-5/distributori-di-farmaci-parafarmaci-e-altri-prodotti-per-le-farmacie-comunali-della-rer-5
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/servizio-di-tesoreria-per-le-aziende-sanitarie-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/farmaci-kaftrio-symkevi/farmaci-201cesclusivi201d-kaftrio-symkevi
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/energia-15-3/energia-elettrica-15-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/medicinali-201cesclusivi201d-2021-23/medicinali-201cesclusivi201d-2021-2023
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/tper-2021-22/abbonamenti-annuali-agevolati-tper-2021-2022
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/aghi-4
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/guanti-non-sterili/guanti-non-sterili-per-antiblastici-ed-emergenza
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/protesi-danca/protesi-d2019anca-e-dispositivi-correlati
javascript:
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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

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/sistemi-infusionali-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/nutrizione-parentale-3/soluzioni-per-nutrizione-parenterale-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/endoprotesi-coronariche-4/endoprotesi-coronariche-4
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/farmaco-innovativo-zolgensma
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/medicazione-classica-4/medicazione-classica-4-tamponi-garze-ovatta-bende-e-reti-elasticizzate
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/sonde-e-cateteri/sonde-cateteri-tubi-gastroenterologia-ed-anestesia
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/gas-18/gas-naturale-18
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/piattaforma-servizi-trasfusionali
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/dm-e-dpi-covid19-2021/dispositivi-medici-e-dispositivi-di-protezione-individuale-nell2019ambito-dell2019emergenza-covid-19-2013-2021
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/medicinali-2021-24/medicinali-rer-2021-2024
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/biosimilari-2/medicinali-201cesclusivi201d-biologici-e-biosimilari-2021-2022-bis
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/mobilita-per-disabili/ausili-per-la-mobilita-dei-disabili
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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

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/acquisto-e-noleggio-pc-desktop-9-e-pc-notebook-10
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/ausili-per-incontinenza-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/sistemi-per-laparoscopia-e-suturatrici
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/piattaforma-segnaler/progettazione-sviluppo-implementazione-e-gestione-della-piattaforma-applicativa-201csegnaler201d
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/noleggio-auto-con-conducente-5
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/biosimilari-201cesclusivi201d-21-22/medicinali-biologici-e-biosimilari-201cesclusivi201d-2021-2022
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/pulizie-5/servizio-di-pulizia-sanificazione-e-servizi-ausiliari-5
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/radiofarmaci-3/radiofarmaci-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/elettrochirurgia/dispositivi-a-ultrasuoni-e-a-radiofrequenza-per-la-coagulazione-vasale-e-la-dissezione-tessutale
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2021/servizi-posta/servizio-di-notificazione-tramite-posta
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/sistemi-diagnostici-hpv-dna-2/sistemi-diagnostici-per-la-determinazione-di-hpv-dna-in-prelievi-cervico-2013-vaginali-2
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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

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/medicinali-2020-2024/medicinali-rer-2020-2024
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/servizi-malattie-diffusive-aviaria-e-peste-suina
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/servizio-di-pulizia-e-disinfezione-ambientale-per-le-aziende-sanitarie
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/accessori-per-la-consumazione-dei-pasti-4
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/polizza-sanitaria-2/servizio-assicurativo-polizza-sanitaria-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/medicinali-biologici-e-biosimilari-2020-2024
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/valvole-aortiche-percutanee-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/abbonamenti-riviste-e-periodici-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/brineura/farmaco-innovativo-esclusivo-brineura
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/lenti-intraoculari-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/fobt-3/sistemi-analitici-per-fobt-3
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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

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/automonitoraggio-glicemia-esclusivi-2/dispositivo-di-automonitoraggio-della-glicemia-201cesclusivi201d-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/cancelleria-5
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/farmaci-esclusivi-emicrania/farmaci-esclusivi-erenumab-2013-framanezumab-2013-galcanezumab
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/terapia-a-pressione-negativa/terapia-a-pressione-negativa
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/prodotti-cartari-4
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/noleggio-riscuotitrici-automatiche-per-aziende-sanitarie-2/noleggio-riscuotitrici-automatiche-per-aziende-sanitarie-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/medicazione-classica-3/medicazione-classica-3-garze-per-sala-operatoria
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/soluzioni-infusionali-3bis
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/evoluzioni-sistemi-informativi/servizi-di-sviluppo-evoluzione-e-gestione-di-sistemi-informativi
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/tnt-non-sterile-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/farmaci-fattore-viii/farmaci-201cesclusivi201d-a-base-del-fattore-viii-ricombinante
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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

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/soluzioni-infusionali-3/soluzioni-infusionali-per-irrigazione-di-grandi-volumi-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/vigilanza-armata-e-portierato-2/servizi-di-vigilanza-armata-portierato-e-servizi-di-controllo-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/defibrillatori-e-pacemaker/defibrillatori-impiantabili-e-pacemaker
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/ausili-per-disabili-3/ausili-per-disabili-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/farmaci-esclusivi-regione-lazio/farmaci-esclusivi-regione-lazio
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/riscossione-tributi-3
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/medicinali-rer-2019-2024/medicinali-rer-2019-2024
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/medicinali-esclusivi-innovativi-e-non-innovativi-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/farmaci-sostituivi-fattore-viii-2019-2022/farmaci-sostituivi-del-fattore-viii-di-terza-generazione-2019-2022-1
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2020/manutenzione-applicativi-in-licenza-duso-per-as
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/dm-emodinamica/dm-emodinamica-esclusi-stent
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/derrate-alimentari-4/derrate-alimentari-4
javascript:
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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

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/automezzi-6/automezzi-a-ridotto-impatto-ambientale-6
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/letti-elettrici
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/ecotomografi-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/medicinali-esclusivi-innovativi-e-non-innovativi/medicinali-esclusivi-innovativi-e-non-innovativi
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/diabetologia-ospedaliera-2/diabetologia-ospedaliera-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/medicinali-esclusivi-2019-2022/medicinali-esclusivi-2019-2022
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/servizi-di-business-analytics/servizi-di-business-analytics
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/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/servizi-integrati-di-lavanoleggio-per-le-aziende-sanitarie-e-ospedaliere-di-modena-parma-e-reggio-emilia-e-le-aziende-sanitarie-di-ferrara-e-imola
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/stent-vascolari-periferici/stent-vascolari-periferici
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/farmaci-biologici-adalimumab-e-pegfilgrastim-e-farmaci-genericati-darunavir-ed-abacavir
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/trasporto-scolastico-per-comuni
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/materiale-da-medicazione-avanzata-2-201cin-concorrenza201d
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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

 

https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2019/multiservizio-di-manutenzione-degli-immobili-in-uso-alle-aziende-sanitarie-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/riscossione-tributi-ed-entrate-comunali-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/elettrocateteri-per-elettrofisiologia/elettrocateteri-per-elettrofisiologia
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/servizi-di-it-system-management
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/servizi-di-trasmissione-dati-e-voce-su-reti-fisse-lotto-1-e-mobili-lotto-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/ossigenoterapia-e-ventiloterapia-2
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2018/multiservizio-di-manutenzione-aziende-sanitarie
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-attive/2014/lavanoleggio-biancheria-e-fornitura-calzature-e-materasseria-per-lasl-di-piacenza/lavanoleggio-biancheria-e-fornitura-calzature-e-materasseria-per-lasl-di-piacenza
https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/convenzioni-scadute-e-o-esaurite/convenzioni-scadute-e-o-esaurite
javascript:


Visualizzazione non disponibile per il sito mobile
Torna alla visualizzazione a tile

(https://www.1522.eu/)

Le donne vittime di violenza e stalking attraverso il numero verde 1522 (https://www.1522.eu/),
promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le pari opportunità, attivo 24
ore su 24 e accessibile da tutto il territorio nazionale, possono chiedere aiuto e sostegno nonché
ricevere informazioni. L'assistenza telefonica consente un graduale avvicinamento ai servizi con
assoluta garanzia di anonimato. 

Il Comitato Unico di Garanzia del MEF
(https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/comitato_commissioni/cug/)

Contatti
dal lunedi al venerdi dalle 9.00 alle 18.00

PA 800 753 783 
(numero verde unico)

IMPRESE 800 062 060 
(per malfunzionamenti sul Portale Acquisti in Rete)

Vedi tutti i contatti

Iniziative di acquisto
Scopri le iniziative per soddisfare tutte le tue esigenze

(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.1522.eu/
https://www.1522.eu/
https://www.dag.mef.gov.it/dipartimento/comitato_commissioni/cug/
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.mef.gov.it/


Seguici su

   YouTube (https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg)

   Twitter (https://twitter.com/Consip_Spa?ref_src=twsrc%5Etfw)

   Telegram (https://t.me/ConsipSpa)

    Instagram (https://www.instagram.com/consipspa/)

Link Veloci 
()

Supporto 
()

Portale 
()







(http://www.consip.it/) (http://www.mef.gov.it/)
ITA 

https://www.youtube.com/channel/UC426hjPolvTwyVPiTHyyhFg
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https://t.me/ConsipSpa
https://www.instagram.com/consipspa/
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html?filter=CO
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/vetrina_iniziative.html?filter=CO
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