
 

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
DETE0002855_2022_determina_firmata.pdf Crugliano Antonia 1B9D292F4F33E56C37545C60225D3867A

0B488DFC579CF7F2F0B72D79A020597

DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME)
Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

ADOTTATO DA:

Antonia Crugliano

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

RETTIFICA ALLA DETERMINA N.2741 DEL 07.11.2022 DI INDIZIONE DI N.2
PROCEDURE APERTE CON PROROGA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA
PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ANALISI
ELETTROFORETICHE.

OGGETTO:

17/11/2022 16:40DATA:

0002855NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

Vista la 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 dal1
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;
 
Premesso che con delibera n.2741 del 07.11.2022 sono state indette le procedure aperte per la fornitura in
service di sistemi diagnostici per analisi elettroforetiche per i Laboratori Analisi (LUM) dell’AUSL di Bologna
e dell’AOU di Ferrara e per la fornitura in noleggio di n. 11 riuntiti dentistici per l’Azienda USL di Bologna;
 
Premesso, inoltre, che nell’atto sopra citato, è stato individuato come Responsabile Unico del
Procedimento il Direttore del Servizio Acquisti di Area Vasta rimandando la nomina del Direttore dell’
Esecuzione a successivo atto;
 
Visto che con decorrenza 11 novembre 2022 il Direttore del Servizio Acquisti di Area Vasta è la Dott.ssa
Antonia Crugliano, nominata con atto n.404 del 08.11.2022, e che da questa data svolge le funzioni a essa
affidate nell’ambito del SAAV e prende in carico quanto ancora in corso in merito alle funzioni svolte fino al
10.11.2022 dal precedente Direttore del SAAV, Dott.ssa Rosanna Campa;
 

IL DIRETTORE

RETTIFICA ALLA DETERMINA N.2741 DEL 07.11.2022 DI INDIZIONE DI N.2
PROCEDURE APERTE CON PROROGA DEI TERMINI DELLA PROCEDURA PER LA
FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER ANALISI
ELETTROFORETICHE.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)



Per le motivazioni indicate in premessa e qui richiamate:

1) di procedere alla redazione di un nuovo bando GURI per la procedura aperta per la fornitura in service
di sistemi diagnostici per analisi elettroforetiche a firma della Dott.ssa Antonia Crugliano, nuovo Direttore
del SAAV, con previsione della nuova data di scadenza per la presentazione delle offerte che diventa
il  29.12.2022 ore 16:00, in luogo del 20.12.2022 ore 16:00 e della nuova data della seduta virtuale che
diventa il 04.01.2023 ore 10:00, in luogo del giorno 21.12.2022 ore 10.00, come comunicato in
data  16.11.2022 all’Unione Europea;  

2) di procedere alla redazione di n.2 estratti di bandi di gara: uno per la procedura aperta relativa alla
fornitura in service di sistemi diagnostici per analisi elettroforetiche per i Laboratori Analisi (LUM) dell’AUSL
di Bologna e dell’AOU di Ferrara, l’altro per la procedura aperta per la fornitura di n.11 per l’Azienda USL di
Bologna;

Determina

Visti i bandi di gara e l’estratto dei bandi di gara comprensivo di entrambe le procedure aperte, predisposti
dal Servizio Acquisti Area Vasta e approvati con atto n.2741 del 07.11.2022, agli atti del Servizio;
 
Accertato che i Bandi di gara per le gare sopra citate sono state inviati alla UE in data 08.11.2022 e dalla
stessa pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE in data 11.11.2022, con Supplemento n.218;
 
Rilevato che a seguito dell’inserimento sul portale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
Bando di gara per la fornitura in service di sistemi diagnostici per analisi elettroforetiche, si sono riscontrati
problemi tecnici relativi alla firma digitale della Dott.ssa Campa, e che quindi non è stata accettata dalla
Gazzetta Ufficiale la pubblicazione di tale bando di gara;
 
Considerato che, per le motivazioni sopra esplicitate, si è proceduto alla rettifica del Bando dell’UE in data
16.11.2022 con proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte dal 20.12.2022 ore 16:00
al 29.12.2022 ore 16:00 e con modifica della data della seduta virtuale per l’apertura delle offerte dal
giorno 21.12.2022 ore 10.00 al giorno 04.01.2023 ore 10.00;
 
Considerato, inoltre, che occorre procedere:

alla redazione di un nuovo bando Guri per la procedura aperta per la fornitura in service di sistemi
diagnostici per analisi elettroforetiche con la firma digitale del nuovo Direttore del SAAV e con le
nuove date rettificate,
alla redazione di n.2 estratti di bandi di gara distinti per ogni procedura aperta indetta con l’atto n.
2741 del 07.11.2022,
alla rettifica dell’importo di pubblicazione preventivato nell’atto n.2741 del 07.11.2022, da
corrispondere alle Concessionarie individuate per la pubblicazione;



 
3) di rettificare il costo da sostenere, preventivato nell’atto n.2741 del 07.11.2022, per la pubblicazione sui
giornali dei due estratti, che diventa  o.f.c. anziché € 4.193,14 o.f.c., come di seguito dettagliato:  € 6.755,14

- estratto bando di gara per n.11 riuniti dentistici, per un totale di € , da corrispondere alle seguenti3.772,24
concessionarie individuate per la pubblicazione:

quanto a euro 740,54 o.f.c. alla Concessionaria Piemme spa, per il quotidiano nazionale “Il
Messaggero”,
quanto a euro 1.110,20 o.f.c. alla Concessionaria Cairorcs Media spa, per il quotidiano nazionale “Il
Corriere della Sera”,
quanto a euro 1.043,10 o.f.c. alla Concessionaria Speed S.r.l, per il quotidiano locale “Il Carlino-
edizione Bologna”,
quanto a euro 878,40 o.f.c. alla Concessionaria A. Manzoni & C. spa, per il quotidiano locale “La
Repubblica”;

- estratto bando di gara per la fornitura in service di sistemi diagnostici per analisi elettroforetiche, per un
totale di , da corrispondere alle seguenti concessionarie individuate per la pubblicazione:€ 2.982,90

quanto a euro 427,00 o.f.c. alla Concessionaria Class pubblicità spa, per il quotidiano nazionale
“Italia Oggi”,
quanto a euro 1.153,46 o.f.c. alla Concessionaria A. Manzoni & C. spa, per il quotidiano nazionale
“La Repubblica”,
quanto a euro 798,54 o.f.c. alla Concessionaria A. Manzoni & C. spa, per il quotidiano locale “La
Repubblica”,
quanto a euro 603,90 o.f.c. alla Concessionaria Speed S.r.l, per il quotidiano locale “Il Carlino-
edizione Ferrara”;

4) di dare atto che la spesa complessiva di euro    IVA inclusa per le spese di pubblicazione sui6.755,14
giornali 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 8982301D43 per
Concessionaria Piemme spa, CIG 8984526965 per Concessionaria Cairorcs Media spa, CIG 8984665C19
per Concessionaria Speed S.r.l, CIG 8982301D43 per Concessionaria A. Manzoni & C. spa, CIG
8984414CF7 per Concessionaria Class pubblicità spa;

5) di dare inoltre atto che quanto determinato con l’atto n.2741 del 07.11.2022 “Determina a contrarre per l’
indizione di n. 2 procedure aperte telematiche per l’appalto della fornitura in service di sistemi diagnostici
per analisi elettroforetiche per l’AUSL di Bologna e per conto dell’AOU di Ferrara e il noleggio di n. 11
riuniti dentisti per le necessità’ dell’AUSL di Bologna” rimane valido per quanto non espressamente
rettificato con questo atto;



Antonia Crugliano

Firmato digitalmente da:

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

6) di dare altresì atto che si procederà a chiedere il rimborso nei confronti degli assegnatari per le spese di
pubblicità obbligatorie come previsto da normativa vigente, tenendo conto di quanto rettificato in merito ai
costi di pubblicazione con il presente atto;  

7) 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;  

8) 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”;  

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


