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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  di unificazione di servizi amministrativi in ambito13/06/2011
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 2) relativo alla fornitura
dei contenitori per il CRT-ER dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, nella quale vengono
evidenziate incongruenze in relazione ad alcuni punti del Capitolato Speciale, in particolare modo per
quanto riguarda i capoversi dell’art. 3) sui contenitori secondari e alle piastre eutettiche;
 

IL DIRETTORE

MODIFICA AL CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA
PI056552-22 PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA
DI CONTENITORI TERZIARI E SECONDARI PER IL TRASPORTO DI MATERIALE
BIOLOGICO PER L’AZIENDA USL DI BOLOGNA E IL CRT-ER DELL’AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - LOTTO 2.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
1) di apportare le seguenti modifiche all’art. 3 “Descrizione dei contenitori relativi al Lotto 2” del Capitolato
Speciale, afferente la gara richiamata in oggetto,  così come segue:
 in  “Contenitori secondari”,  rispondenti alla normativa richiamata dal Capitolato (Schema di Accordo tra il
Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del Gennaio 2015 sul documento
“Revisione e aggiornamento Accordo Stato Regioni  sul coordinamento dei trasporti connessi21/12/2006
con le attività trapiantologiche”);
 
- l’intestazione erronea a pag. 9 del Capitolato “Contenitori secondari” è rettificata in “Altri contenitori” e la
frase nel seguente paragrafo “I contenitori secondari devono essere……” è modificata in “Questi
contenitori devono essere……”; il successivo richiamo  “secondari” si ritiene eliminato;
 
- il capoverso relativo alle “Piastre eutettiche” viene eliminato, in considerazione che la normativa
richiamata non prevede il loro utilizzo; di conseguenza viene altresì eliminato a pag. 8 del Capitolato il

Determina

Interpellato in merito il Gruppo di Lavoro, si ritiene di modificare l’art. 3 “Descrizione dei contenitori relativi
al Lotto 2” del Capitolato Speciale così come segue:
 
- l’intestazione erronea “Contenitori terziari” e successive diciture sono rettificate in “Contenitori secondari”,
rispondenti alla normativa richiamata dal Capitolato (Schema di Accordo tra il Governo, le Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano del Gennaio 2015 sul documento “Revisione e aggiornamento
Accordo Stato Regioni  sul coordinamento dei trasporti connessi con le attività21/12/2006
trapiantologiche”),
 
- l’intestazione erronea a pag. 9 del Capitolato “Contenitori secondari” è rettificata in “Altri contenitori” e la
frase nel seguente paragrafo “I contenitori secondari devono essere……” è modificata in “Questi
contenitori devono essere……”; il successivo richiamo  “secondari” si ritiene eliminato;
 
- il capoverso relativo alle “Piastre eutettiche” viene eliminato, in considerazione che la normativa
richiamata non prevede il loro utilizzo; di conseguenza viene altresì eliminato a pag. 8 del Capitolato il
punto che richiama “…..I contenitori devono essere equipaggiati di piastre eutettiche in numero adeguato
per la stabilizzazione della temperatura…….”;
 
Considerato che, a seguito delle suddette variazioni, devono essere modificati anche la scheda offerta e il
questionario tecnico;
 
Ritenuto pertanto di apportare al Capitolato Speciale ed allegati le modifiche sopra citate;
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punto che richiama “…..I contenitori devono essere equipaggiati di piastre eutettiche in numero adeguato
per la stabilizzazione della temperatura…….”;
 
2) di ritenere conseguentemente modificati tutti i riferimenti a tali diciture contenuti nella documentazione di
gara, comprese la scheda offerta relativa al lotto 2) e il questionario tecnico, come da allegati al presente
atto, di cui  alla nuova pubblicazione sulla Piattaforma Sater di Intercent-ER e sul profilo del committente di
questa Azienda;
 
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.
 








