
 

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
DETE0002607_2022_determina_firmata.pdf Campa Rosanna B5266D926DCB50AEE714A35C3366A135

5EA8804D5395592D8BEA839E1AA283CE

DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME)

DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

AUSL BO - Procedura Aperta per l’affidamento di servizi di manutenzione
ordinaria e straordinaria alle autoambulanze/automediche dell’Azienda Usl di
Bologna. Rettifica informazioni bando di gara Gazzetta Ufficiale Italiana e proroga
termini scadenza offerte.

OGGETTO:

25/10/2022 11:58DATA:

0002607NUMERO:

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 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;
 
Premesso che con determinazione n. 2519 del 17.10.2022 l’Azienda USL di Bologna ha indetto una
Procedura Aperta, suddivisa in quattro lotti, per l’affidamento di servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria alle autoambulanze/automediche dell’Azienda Usl di Bologna, per un periodo di anni quattro,
eventualmente rinnovabile per ulteriori due annualità anche singolarmente considerate, da aggiudicarsi a
favore dell’offerta a minor prezzo tra le offerte risultate conformi, ai sensi dell’art.95 del D. Lgs.50/2016, per
l’importo massimo complessivo di € 468.000,00 IVA esclusa, approvando contestualmente il bando di
gara, l'estratto del bando di gara e la documentazione di gara, agli atti di questo Servizio;

Richiamato l’articolo 73 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di
gara in ambito nazionale non avvenga prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea;
 

IL DIRETTORE

AUSL BO - Procedura Aperta per l’affidamento di servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria alle autoambulanze/automediche dell’Azienda Usl di Bologna. Rettifica
informazioni bando di gara Gazzetta Ufficiale Italiana e proroga termini scadenza offerte.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)



Richiamato, inoltre, l’art.72 del D.lgs.50/2016, che prevede che la conferma della ricezione dell’avviso e
della pubblicazione dell’informazione trasmessa all’UE, con menzione della data della pubblicazione
rilasciata alla stazione appaltante dall’Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione Europea, vale come prova
della pubblicazione;

Considerato che il bando di gara è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione in data  con18/10/2022
previsione di pubblicazione sulla GUUE in data 21/10/2022, come da comunicazione dell’UE agli atti di
questo Servizio;

Dato atto che per la stessa data del  è stata programmata la pubblicazione del bando di gara21/10/2022
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana avvenuta sulla GURI 5^ Serie Speciale n.123 del
21.10.2021 come previsto;

Visto che l’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea ha comunicato il rifiuto della pubblicazione per
compilazione non chiara del punto II.1.1) "Denominazione” del Bando;
 
Considerato che in data 21.10.2022 si è provveduto alla trasmissione di un nuovo Bando all’UE integrando
anche il punto II.1.1) “Denominazione” con quanto richiesto;
 
Visto che l’UE pubblicherà in data 26.10.2022 il nuovo avviso di bando di gara;
 
Considerato che occorre procedere a rettifica del Bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana come segue:

la nuova compilazione del punto II.1.1) diventa da “Procedura aperta” a “Procedura aperta per l’
affidamento di servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria alle autoambulanze/automediche
dell’Azienda Usl di Bologna”.
la data di spedizione alla UE non è più il 18.10.2022 ma il 21.10.2022,
i termini di scadenza per la presentazione delle offerte sono prorogati dalle ore 16:00 del 29/11/2022
alle ore 16:00 del 06/12/2022,
la seduta virtuale per l’apertura delle offerte è spostata dal giorno  ore 09.00 al giorno 30/11/2022 07

 ore 09:00;/12/2022

 
Dato atto che si procederà alla pubblicazione del Bando GURI e della relativa rettifica assieme alla
documentazione di gara sul profilo del committente dell’AUSL di Bologna e sul portale SATER di Intercent-
er;
 
Preventivata una spesa complessiva per la pubblicazione della rettifica al bando GURI pari a € 502,28 IVA
inclusa, da corrispondere all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, come da determinazione n. 2568 del 26
/11/2021, e dato atto che tale somma sarà contabilizzata al Conto Economico 41902100 F.P. 2 “Pubblicità
ed inserzioni” Centro di Costo 11010802 del Bilancio di previsione 2022, CIG 8992456970;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Antonella Montanari

Per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate:

1) di rettificare il bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana modificando le
seguenti informazioni come indicato:

- il punto II.1.1) con la descrizione: “Procedura aperta per l’affidamento di servizi di manutenzione ordinaria
e straordinaria alle autoambulanze/automediche dell’Azienda Usl di Bologna”,
- la data di spedizione alla UE con la data del 21.10.2022,
- i termini di scadenza delle offerte con la data del giorno  alle ore 16,00;06/12/2022
- la data della seduta virtuale per l’apertura delle offerte con la data del giorno  alle ore 9.00;07/12/2022
 
2) di pubblicare il Bando GURI e la relativa rettifica assieme alla documentazione di gara sul profilo del
committente dell’AUSL di Bologna e sul portale SATER di Intercent-er;

3)  di dare atto che la spesa complessiva di € 502,28 IVA inclusa per le spese di pubblicazione dell’avviso
di rettifica al Bando GURI sarà da prevedere nel Bilancio di Previsione 2022 – area Sanitaria e
contabilizzare al Conto Economico 41902100 “Pubblicità ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di
Costo 11010802”, CIG 8992456970; 

4) 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; 

5) di dare atto che il presente atto sarà pubblicata sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna,
ai sensi dell’art.29 del D.lgs. 50/2016, nella sezione “Determine a contrarre o atti equivalenti”; 

6)  di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;

Determina


