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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.596 del 07/03/2022, l’Azienda USL di Bologna ha indetto una Procedura Aperta per
la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura di contenitori terziari e secondari per il trasporto di
materiale biologico, per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e del CRT-ER dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna, diviso in lotti, di durata biennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori anni due,
per un importo complessivo a base d’asta di € 200.470,00 Iva esclusa, da aggiudicarsi secondo il criterio
del minor prezzo, previa verifica di conformità dei prodotti offerti, 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;
 
Vista la richiesta di chiarimenti inviata da un operatore economico in merito al lotto 1), relativa alla fornitura
dei contenitori per l’Azienda USL di Bologna, con la quale viene richiesto di togliere dal capitolato speciale l’
indicazione della registrazione come Dispositivi Medici, in quanto prodotti non rientranti nella categoria;

Interpellato in merito il Gruppo di Lavoro, si ritiene di modificare l’articolo 2 ”Descrizione dei contenitori
relativi al Lotto 1” del Capitolato Speciale, eliminando il capoverso “ Essere registrati come dispositivi
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per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
1) di apportare la modifica all’art. 2 ”Descrizione dei contenitori relativi al Lotto 1” del Capitolato Speciale e
precisamente di eliminare il capoverso “   ed inserire il seguenteEssere registrati come dispositivi medici”
periodo “Ai fini della valutazione di idoneità dei contenitori, qualora gli stessi non siano registrati come
Dispositivi Medici, dovranno comunque presentare le caratteristiche  tecniche che ne garantiscano la
sicurezza a norma di legge”;
 
2) di mantenere invariata la restante documentazione di gara;
 
3) 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;
 
4) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.
 
 

Determina

 in quanto non indispensabile   ed inserendo il seguente periodo medici”, , “Ai fini della valutazione di
idoneità dei contenitori, qualora gli stessi non siano registrati come Dispositivi Medici, dovranno comunque
presentare le caratteristiche  tecniche che ne garantiscano la sicurezza a norma di legge”;
 


