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Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

ADOTTATO DA:

Antonia Crugliano

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna: Procedura Aperta
telematica per l’ appalto la fornitura, installazione e posa in opera, in noleggio di
un Tomografo PET-CT digitale da destinare all’U.O. di Medicina Nucleare.
Proroga dei termini di scadenza ai sensi dell’articolo 79 comma 3 del D.Lgs 50
/2016

OGGETTO:

18/11/2022 10:47DATA:

0002864NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

Visto che con delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano
con la quale è stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano;

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;
 
Richiamata la delibera n.404 dell' 8 novembre 2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Direttore
del SAAV;
 
Premesso che con determinazione n. 2332 del 28.09.2022 l’Azienda Usl di Bologna ha indetto la gara
europea a Procedura Aperta telematica n. PI255848-22 per la fornitura, installazione e posa in opera, in
noleggio della durata di 96 mesi di un Tomografo PET-CT digitale da destinare all’U.O. di Medicina
Nucleare dell’IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo complessivo pari a €
3.150.000,00 oneri fiscali esclusi;
 
Atteso che le tempistiche previste dalla procedura di gara sono le seguenti:

termine ultimo per la presentazione dei chiarimenti da parte degli Operatori Economici: ore 12.00
del 10.11.2022;

IL DIRETTORE

IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna: Procedura Aperta telematica per l’
appalto la fornitura, installazione e posa in opera, in noleggio di un Tomografo PET-CT
digitale da destinare all’U.O. di Medicina Nucleare. Proroga dei termini di scadenza ai sensi
dell’articolo 79 comma 3 del D.Lgs 50/2016

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)



per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
1) di prorogare, ai sensi dell'articolo 97 comma 3 del D.Lgs 50/2016, il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte:

da:

Determina

termine ultimo per la risposta ai chiarimenti da parte della Stazione Appaltante: ore 16.00 del
17.11.2022;
termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 16.00 del 24.11.2022;
data prevista per la prima seduta: ore 10:00 25.11.2022;

 
Considerato che sono pervenute alcune richieste da parte di Operatori Economici interessati alla
procedura, la cui risposta richiede, da parte dell’Azienda Sanitaria Committente,  una ricerca di dati ed
informazioni che si protrae e non consente il rispetto dei termini previsti dall’articolo 79 del D.Lgs 50/2016;
 
Ritenuto, pertanto, necessario ed opportuno, al fine di consentire agli Operatori Economici di prendere
conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte come stabilito dall’articolo 79
comma 3 del D.Lgs 50/2016, prorogare la scadenza della procedura di gara come segue:

termine ultimo per la presentazione dei chiarimenti da parte degli Operatori Economici: ore 12.00
del 29.11.2022;
termine ultimo per la risposta ai chiarimenti da parte della Stazione Appaltante: ore 16.00 del
05.12.2022;
termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 16.00 del 13.12.2022;
data prevista per la prima seduta: ore 10:00 14.12.2022;

Visto l’avviso di rettifica, inerente la proroga dei termini di scadenza della presentazione delle offerte da
pubblicare, ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs.50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 
Dato atto che quanto sopra esposto verrà opportunamente pubblicato sia sul Portale della Regione Emilia
Romagna Sater, dove si sta svolgendo la procedura di gara, sia sul profilo del committente di questa
Azienda;
 
Viste ora le funzioni unificate svolte dal SAAV;
 



Antonia Crugliano

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giuseppe Giorgi

-termine ultimo per la presentazione dei chiarimenti da parte degli Operatori Economici: ore 12.00 del
10.11.2022;
-termine ultimo per la risposta ai chiarimenti da parte della Stazione Appaltante: ore 16.00 del 17.11.2022;
-termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 16.00 del 24.11.2022;
-data prevista per la prima seduta: ore 10:00 25.11.2022;
 
a
-termine ultimo per la presentazione dei chiarimenti da parte degli Operatori Economici: ore 12.00 del
29.11.2022;
-termine ultimo per la risposta ai chiarimenti da parte della Stazione Appaltante: ore 16.00 del 05.12.2022;
-termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 16.00 del 13.12.2022;
-data prevista per la prima seduta: ore 10:00 14.12.2022;
 
2) di pubblicare l’avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea, sul portale Portale della Regione Emilia Romagna Sater e sul profilo del
committente di questa Azienda;
 
3) di dare atto che l’importo presunto di € 450,00 Iva inclusa per le spese di pubblicazione dell’avviso sulla
GURI, è prevista nel Bilancio di Previsione 2022 – area Sanitaria e contabilizzata al Conto Economico
41902100 “Pubblicità ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802”, CIG 8992456970 per
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
 
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 la presente determinazione sarà 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.
 


