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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 i poteri di delega 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 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito 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 determina n. 276 del 28/01/2019 è stata indetta la procedura in oggetto;
 
Rilevato  dopo la pubblicazione del relativo  bando, il Mobility Manager  evidenziava l’opportunità diche,
inserire nel capitolato speciale di gara il seguente capoverso  “ Il varco per l'accesso al parcheggio deve
essere dotato, altresì, di un sistema di telecamere e software gestionale in grado di effettuare la lettura
delle targhe dei veicoli, verificarne la coerenza con le liste dei mezzi autorizzati e gestire quindi il controllo

 USL. A talaccessi automatizzato al parcheggio secondo le indicazioni e le liste fornite dall'azienda
proposito, deve essere consentito l'accesso gratuito ai veicoli appartenenti ai servizi cittadini di car sharing
(enjoy, corrente, etc) i quali forniranno apposite "white list" relative ai propri veicoli in servizio”   ,  pere che
mero errore materiale, non veniva evidenziato   nel disciplinare di gara, la necessità di allegare all’offerta
economica il piano economico finanziario;

Ritenuto quindi opportuno, nel rispetto  dei principi di opportunità e legalità, apportare le modifiche sopra
indicate;

Precisato che le modifiche di cui sopra  verranno  formalizzate sul Sistema Informatico per le procedure
telematiche di acquisto  ( Sistema), accessibile dal sito dove si http://intercenter.regione.emiliaromagna,    
svolge la procedura di gara e che le stesse saranno  inoltre pubblicate  sul  sito web dell’Ausl di Bologna;
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Per le  motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:
 

di autorizzare le  modifiche evidenziate in premessa;

 

di pubblicare le stesse sul Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto  ( Sistema),
accessibile dal sito dove si svolge la procedura di gara e http://intercenter.regione.emiliaromagna,    
sul sito web dell’Ausl di Bologna;

 

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

 
 

Determina

 


