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ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



 

Visto che con delibera n. 115 del  di unificazione di servizi amministrativi in ambito13/06/2011
metropolitano era stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano;

Viste le delibere n.268 del  dell’Azienda USL di Bologna, n.204 del  dell’IRCCS29/06/2022 29/06/2022
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, n.193 del  dell’IRCCS-30/06/2022
Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149  del  dell’Azienda USL di Imola, n.129 del  dell’29/06/2022 29/06/2022
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del  dell’Azienda USL di Ferrara con le01/07/2022
quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta dell’Area Vasta Emilia Centrale (SAAV) e
contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con
decorrenza dall’1 luglio 2022;

Considerato che con le sopra citate delibere sono stati altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e
quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti;

Richiamata la Delibera n.404 dell’  di conferimento dell’incarico dirigenziale di Direttore del SAAV;8/11/2022

Considerato che con determina n. 2741 del  del Servizio Acquisti di Area Vasta è stata indetta07/11/2022
la PROCEDURA APERTA TELEMATICA 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, lotto unico, per un importo complessivo, per 5 anni (eventualmente rinnovabile di
ulteriori 4 anni), pari a € 2.404.000,00 IVA esclusa, con scadenza il 29/12/2022;

Preso atto che in merito alla suddetta procedura il Gruppo di Lavoro con nota mail del 14 dicembre 2022
ha richiesto di precisare che, per i due prodotti/TEST:
Identificazione dei multimeri di von  (opzionale)Willebrand

Eliminazione della interferenza da ab. monoclonale  (opzionale)Daratumumab

che sono opzionali e non indispensabili, viene solo richiesta la quotazione economica, la quale non rientra
nel computo della base d’asta/offerta economica e quindi dell’aggiudicazione;

IL DIRETTORE

Procedura aperta per la fornitura in “service di sistemi diagnostici per analisi elettroforetiche
per l’Ausl di Bologna e per conto dell’AOU di Ferrara. Modifica documenti.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Anna Maria Testa

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

1. di specificare che  i due prodotti/TEST: Identificazione dei multimeri di von  (opzionale)Willebrand
e   Eliminazione della interferenza da ab. monoclonale  (opzionale) , essendo  opzionali eDaratumumab
non indispensabili, viene solo richiesta la quotazione economica, la quale non rientra nel computo della
base d’asta/offerta economica e quindi dell’aggiudicazione;

2. di modificare l’Allegato F Scheda offerta economica  così come indicato dal gruppo di lavoro, nei punti
sopra menzionati;
 
3. di pubblicare sia sulla piattaforma Sater sia sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna le
suddette modifiche con il relativo nuovo all’Allegato F Scheda Offerta Economica, per consentire alle ditte
di formulare correttamente le offerte;

4. 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;

5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Informatico consultabile sul sito
Istituzionale dell’Azienda USL di Bologna.

Determina

Preso atto altresì, che il Gruppo di Lavoro evidenzia, conseguentemente, anche la necessità di modificare l’
Allegato F Scheda Offerta Economica in cui sono inseriti i suddetti prodotti/TEST;

Ritenuto, quindi, di accogliere le richieste di modifiche sopra descritte e di allegare il nuovo allegato F
Scheda Offerta Economica, con pubblicazione sia sulla piattaforma Sater sia sul profilo di committente dell’
Azienda USL di Bologna;

Considerato che è interesse dell’Azienda USL, nonché principio alla base degli appalti pubblici, assicurare
la massima partecipazione alla gara e garantirne ampia concorrenza;

Considerato quindi opportuno procedere alle variazioni suddette e pubblicare le relative rettifiche;

Viste le funzioni unificate svolte dal SAAV
 



Antonia Crugliano

Firmato digitalmente da:



Scheda 3: Quotazione Economica

Eliminazione della interferenza da ab. monoclonale Daratumumab (opzionale)

Elettroforesi Urine ELEU

Elettroforesi urine in SDS PAGE

Immunofissazione urina / Ricerca di proteina Bence-Jones su urina CATUR + FISU

HBCAP (approfondimenti emoglobine)

Caratterizzazione delle componenti monoclonali - Immunofissazione in agarosio (tipizzazione delle componenti monoclonali e 

crioglobuline) (IFE) 

Isoelettrofocalizzazione liquor

Ricerca isoforma beta 2 della transferrina su secreti

Caratterizzazione delle Componenti Monoclonali - Immunosottrazione in capillare (IFE)

Identificazione dei multimeri di von Willebrand (opzionale)

Elettroforesi siero Proteine ELES

TEST

TEST OPZIONALI

        FORNITURA IN SERVICE DI  SISTEMI  DIAGNOSTICI  PER ANALISI ELETTROFORETICHE

ALLEGATO F
OFFERTA ECONOMICA



cifre lettere

TOTALE:

cifre lettere

Eliminazione della interferenza da ab. monoclonale Daratumumab (opzionale)

Elettroforesi Urine ELEU

Elettroforesi urine in SDS PAGE

Immunofissazione urina / Ricerca di proteina Bence-Jones su urina CATUR + FISU

HBCAP (approfondimenti emoglobine)

Caratterizzazione delle componenti monoclonali - Immunofissazione in agarosio (tipizzazione delle componenti monoclonali e 

crioglobuline) (IFE) 

Isoelettrofocalizzazione liquor

Ricerca isoforma beta 2 della transferrina su secreti

Caratterizzazione delle Componenti Monoclonali - Immunosottrazione in capillare (IFE)

Identificazione dei multimeri di von Willebrand (opzionale)

Elettroforesi siero Proteine ELES

TEST

TEST OPZIONALI

        FORNITURA IN SERVICE DI  SISTEMI  DIAGNOSTICI  PER ANALISI ELETTROFORETICHE

ALLEGATO F
OFFERTA ECONOMICA

PREZZO A REFERTO IVA esclusa

PREZZO A REFERTO IVA esclusa



N.ro Referti/ Anno Totale Annuo IVA esclusa (cifre)

245.000 0

9.500 0

16.000 0

200 0

3.200 0

1.000 0

17.000 0

291.900 0

N.ro Referti/ Anno Totale Annuo IVA esclusa (cifre)

100 0

100 0

        FORNITURA IN SERVICE DI  SISTEMI  DIAGNOSTICI  PER ANALISI ELETTROFORETICHE

ALLEGATO F
OFFERTA ECONOMICA

AUSL BOLOGNA - Lab.Ospedale Maggiore

AUSL BOLOGNA - Lab.Ospedale Maggiore








