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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it

DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE
DI SISTEMI PER L’IDONEITA’ SIEROLOGICA DELLE SACCHE DI SANGUE ED
EMOCOMPONENTI E SISTEMI PER TEST IMMUNOMETRICI E BIOCHIMICI
DA ESEGUIRE SU SIERO DI PAZIENTI E DONATORI PER IL SERVIZIO
TRASFUSIONALE DELL’ AUSL BOLOGNA (LOTTO 1) E PER CONTO DEI
SERVIZI TRASFUSIONALI DELL’AOU DI PARMA (LOTTO 2) E DELL’AOU DI
MODENA (LOTTO 3) - Proroga termini di scadenza delle offerte

OGGETTO:

14/12/2021 14:49DATA:

0002715NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

Vista la deliberazione n. 52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna
definisce i poteri di delega dei Dirigenti Responsabili di alcune delle articolazioni organizzative del
Dipartimento Amministrativo, fra cui l’UO Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Vista la delibera n.115 del  di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con13/06/2011
la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonché le delibere n. 146 del 30.06.2011, n.
108 del 20.05.2013 e n. 162 del 28.06.2013 con le quali, tra l’altro, sono stati individuati gli atti delegati per
il Servizio suddetto;
 
Premesso che con determina n. 2348 del  questa Azienda ha approvato l’indizione, ai sensi del29/10/2021
D.Lgs.50/2016, della procedura aperta Fornitura in service di sistemi per l’idoneità sierologica delle sacche
di sangue ed emocomponenti e sistemi per test immunometrici e biochimici da eseguire su siero di pazienti
e donatori del ServizioTrasfusionale dell’AUSL di Bologna (lotto 1) e per conto dei Servizi Trasfusionali dell’
AOU di Parma (lotto 2) e dell’AOU di Modena (lotto 3); per un periodo di 5 anni, eventualmente rinnovabile
di ulteriori 3 anni; importo massimo complessivo per 5 (cinque) anni di € 11.237.050,00 IVA esclusa, da
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016, e cioè a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, approvandone al contempo la documentazione di gara;
 
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’
Unione europea e, per estratto, sui quotidiani La Stampa, Il Giornale nazionale e regionale, Il Resto del
Carlino;
- all’approvazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale, pubblicati sul profilo del committente e
sulla piattaforma telematica di negoziazione SATER di Intercent-ER con registro di sistema n. PI347157-21
e termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissata per le ore 16:00 del 28/12/2021;

IL DIRETTORE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI
SISTEMI PER L’IDONEITA’ SIEROLOGICA DELLE SACCHE DI SANGUE ED
EMOCOMPONENTI E SISTEMI PER TEST IMMUNOMETRICI E BIOCHIMICI DA
ESEGUIRE SU SIERO DI PAZIENTI E DONATORI PER IL SERVIZIO TRASFUSIONALE
DELL’ AUSL BOLOGNA (LOTTO 1) E PER CONTO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI DELL’
AOU DI PARMA (LOTTO 2) E DELL’AOU DI MODENA (LOTTO 3) - Proroga termini di
scadenza delle offerte

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



per le motivazioni espresse nella premessa, da intendersi qui richiamate:
 
1) di prorogare il termine di scadenza di presentazione delle offerte della procedura in oggetto alle ore 16:
00 del giorno  e conseguentemente fissare:18/01/2022
- il termine di richiesta dei quesiti da parte degli Operatori Economici alle ore 18:00 del 24/12/2021;
- il termine di risposta dei quesiti da parte della Stazione Appaltante alle ore 18:00 del 05/01/2022;
 
2) 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;

3) di dare atto che l’importo di € 459,99 IVA inclusa per le spese di pubblicazione dell’avviso, è previsto nel
Bilancio di Previsione 2021 – area Sanitaria e contabilizzato al Conto Economico 41902100 “Pubblicità ed
inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802” – CIG 8992456970;
 
4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell’Azienda USL di Bologna;
 

Determina

 
Data la complessità delle offerte che dovranno essere presentate dagli Operatori Economici, evidenziata
dalle numerose e complesse richieste di chiarimenti pervenute sulla piattaforma Sater da parte degli
Operatori Economici interessati, si rende opportuna una proroga dei termini di presentazione delle offerte
inizialmente fissata alle ore 16:00 del giorno .28/12/2021

Visto l'art.79, comma 3 lett. a) del Dlgs. 50/2016;
 
Ravvisata dunque l’opportunità e la necessità di prorogare il termine per la presentazione delle offerte,
inizialmente previsto per le ore 16:00 del giorno 28/12/2021, alle ore 16:00 del giorno  e18/01/2022
conseguentemente fissare:

il termine di richiesta dei quesiti da parte degli Operatori Economici alle ore 18:00 del 24/12/2021
il termine di risposta dei quesiti da parte della Stazione appaltante alle ore 18:00 del 05/01/2022;

Precisato che la proroga dei termini verrà formalizzata sul Sistema Informatico per le procedure
telematiche di acquisto SATER e pubblicata sul sito web dell’AUSL di Bologna e sulle Gazzette Ufficiali
della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs 50/20216



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Ester Giuseppina De Marco

5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo di committente dell’Azienda USL
di Bologna, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016.
 
 


