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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, nonché  la delibera n.146 del
30.06.2011 e n. 108 del 20.05.2013 e n. 162 del 28.6.2013 con le quali, tra l’altro, sono stati individuati gli
atti delegati per il Servizio suddetto;

Premesso che con determina:

n. 2972 del 12.10.2018 si è proceduto all’indizione, tra l’altro, di una Procedura Aperta per la
fornitura, in unico lotto, di carrozzine da nomenclatore tariffario per le esigenze delle Aziende USL di
Bologna, Imola e Ferrara, per un importo complessivo di € 675.000,00, Iva esclusa, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo, previa verifica di conformità dei prodotti, ai sensi dell’art.95 del D.lgs
50/2016;
n. 3386 del 15.11.2018 si è proceduto alla parziale rettifica del Capitolato Speciale, prevedendo per
le sole esigenze dell’Azienda USL di Ferrara la consegna presso il magazzino;
n. 3540 del 20.11.2018 si è proceduto all’ammissione delle ditte offerenti;

 
Preso atto:

che tra i documenti di gara sono stati erroneamente inseriti n. 3 allegati, classificati “Richiesta
Carrozzine per gara AuslBo.pdf”, “Richiesta Carrozzine per gara Imola 7settembre2018.pdf” e
“Richiesta Carrozzine per gara Ferrara.pdf”;
che tali documenti, utilizzati per la raccolta dei fabbisogni delle singole Aziende erano da
considerarsi propedeutici alla predisposizione della documentazione definitiva di gara che prevedeva
un unico lotto;
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Dato atto che in sede di verifica di conformità dei prodotti è emerso che le caratteristiche riportate nelle tre
schede sopra indicate contenevano, oltre ai quantitativi, anche descrizioni diverse e ambigue relative alle
dimensioni delle sedute anche per le stesse tipologie di carrozzine, tali da non poter essere ricondotte ad
un’unica descrizione del lotto;
 
Preso atto:

che le diverse e ambigue specifiche relative alle dimensioni delle sedute per le stesse tipologie di
carrozzine, possono aver creato una obiettiva incertezza nelle ditte partecipanti circa l’esatta
identificazione dei prodotti da offrire;
che la valutazione di idoneità non è riconducibile ad una sola descrizione, come richiederebbe il lotto
unico;

 
Ravvisata quindi la necessità e opportunità, in via di autotutela, di revocare la procedura di gara;
 
Attesa la necessità di comunicare alle ditte offerenti, ai sensi dell’articolo 76 del Codice degli Appalti, la
decisione di revocare la procedura e, pertanto, di non aggiudicare l’appalto;
 
Preso atto che, successivamente:

si sono contattate le Aziende Sanitarie coinvolte, in merito alle caratteristiche delle carrozzine e del
servizio di consegna;
con note agli atti dell’Azienda USL, le Aziende interessate hanno inviato i fabbisogni e le
caratteristiche delle carrozzine;

 
Atteso che dalle richieste pervenute e considerando che per il territorio dell’Azienda USL di Ferrara la
consegna debba avvenire presso il magazzino centralizzato anziché presso la residenza degli utenti, la
nuova procedura di gara si presta alla suddivisione in n. 3 lotti;
 
Confermato che gli acquisti sono previsti nei seguenti atti di programmazione:
Azienda USL di Bologna; delibera n.106 del 13.04.2018;
Azienda USL di Imola; delibera n. 188 del 21.09.2017;
Azienda USL di Ferrara; delibera n. 219 del 30/11/2018;
 
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
 



Accertato che alla data odierna, per i beni sopra indicati, non risultano attive convenzioni presso il soggetto
aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER, né presso Consip spa;
 
Atteso che i beni oggetto dalle presente procedure di gara non rientrano tra le categorie merceologiche del
settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, di cui all’art.9 comma 3 del D.L. 66/2014
e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi,
 
Preso atto che per l’acquisto in oggetto si procederà, ai sensi dell’articolo 60 del  D.lgs 50/2016, mediante
Procedura Aperta per la fornitura e distribuzione, divisa in lotti, di carrozzine per disabili occorrenti agli
assistiti residenti nel territorio di Bologna, Imola e Ferrara per le esigenze delle Aziende Usl di Bologna,
Imola e Ferrara, per un periodo di 12 mesi, per un importo complessivo massimo pari a   IVA€ 699.240,00
esclusa, di cui €  567.640,00 IVA esclusa per l’Azienda USL di Bologna - € 47.250,00 IVA esclusa per l’
Azienda USL di Imola - € 84.350,00 per l’Azienda USL di Ferrara da aggiudicarsi con il criterio di
aggiudicazione basato sul minor prezzo, ai sensi dell’art.95 del D.lgs 50/2016;
 
Dato atto, inoltre, che la presente procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016,  è interamente
svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it ;
 
Accertato che il contratto, a pena di nullità, sarà stipulato con modalità elettronica, secondo quanto previsto
all’art.32 del D.lgs 50/2016;
 
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per l’espletamento della gara è il Dott. Giuseppe
Giorgi, Dirigente del Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Accertato che, successivamente, l’Azienda USL procederà all’individuazione del DEC mentre  le Aziende
USL di Imola e Ferrara procederanno ad individuare sia il RUP che il DEC;
 
Ritenuto quindi di indire, per quanto sopra individuato ed esposto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016  Procedura
Aperta per la fornitura e distribuzione divisa in lotti, di carrozzine per disabili occorrenti agli assistiti residenti
nel territorio di Bologna, Imola e Ferrara per le esigenze delle Aziende Usl di Bologna, Imola e Ferrara, per
un periodo di 12 mesi, per un importo complessivo massimo pari a   IVA esclusa, da€ 699.240,00
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto e, precisamente, a favore della minore offerta, previa
verifica di conformità dei prodotti;
 
Visti i bandi di gara e il relativo estratto predisposti dal Servizio Acquisti Metropolitano inerenti le procedure
di cui alla presente determina;
 
Preso atto che i bandi di gara e il relativo estratto saranno pubblicizzati, ai sensi degli artt. 72 e 73 del
Codice Appalti e nei termini dallo stesso previsti, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani con
particolare diffusione locale nel luogo dove si eseguiranno i contratti;



Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
1. di revocare la procedura di gara in oggetto a partire dall’approvazione dei documenti di gara;

2.di comunicare alle ditte offerenti, ai sensi dell’articolo 76 del Codice degli Appalti, la decisione di revocare
la procedura e, pertanto, di non aggiudicare l’appalto;
 
3. di indire, ai sensi del D.Lgs. 50/2016,  la nuova Procedura Aperta per la fornitura e distribuzione divisa in
lotti, di carrozzine per disabili occorrenti agli assistiti residenti nel territorio di Bologna, Imola e Ferrara per le
esigenze delle Aziende Usl di Bologna, Imola e Ferrara, per un periodo di 12 mesi, per un importo
complessivo massimo pari a €  IVA esclusa, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del citato€ 699.240,00
Decreto e, precisamente, a favore della minore offerta, previa verifica di conformità dei prodotti;
 
4. di approvare i bandi di gara e relativo estratto, agli atti di questo Servizio;

5. di approvare il Capitolato Speciale e la lettera d’invito, agli atti di questo Servizio;

6. di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara e relativo estratto, ai sensi degli artt. 72 e 73 del 
D.Lgs.50/2016;

Determina

Ravvisata l’opportunità e la necessità di approvare il Capitolato Speciale e la Lettera d’invito per la gara in
argomento agli atti di questo Servizio;

Preventivata una spesa complessiva per la pubblicazione pari a  IVA inclusa, da corrispondere:€ 7.034,74

quanto a  alla Ditta Programma Immagine SRL di Forlì, per gli estratti sui quotidiani€ 4.534,74
quanto a €  presunte alla Ditta STC Managing SRL di Barletta, per la Gazzetta Ufficiale R.I.2.500,00

di cui a determinazione n. 3316 del 10/11/2018, e tale somma dovrà essere  contabilizzata al Conto
Economico 41902100 F.P. 2 “Pubblicità ed inserzioni” Centro di Costo 11010802 del Bilancio di previsione
2019;

Richiamato l’art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che
prevede il rimborso alla stazione appaltante, da parte dell’aggiudicatario, delle spese di pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara alla Stazione Appaltante che, per le procedure di cui alla
presente indizione ammontano a presunti  IVA inclusa;€ 7.034,74
 



7. di dare atto che la spesa complessiva presunta relativa alla pubblicazione dei bandi di  IVA€ 7.034,74
inclusa, di cui a determinazione n.2140 del 17/07/2018, risulta ripartita nel seguente modo:
 
      Pubblicazione                                                     Spesa IVA Inclusa
 

G.U.R.I. importo presunto                          €       2.500,00   (comprensivo del diritto fisso e marche da
bollo), da corrispondere alla Ditta STC Managing SRL di Barletta

 

Giornali: importo da corrispondere alla Ditta Programma Immagine SRL di Forlì €  suddiviso4.534,74
in:

 

LA REPUBBLICA                                                €       1.427,40
AVVENIRE                                                         €           636,84
CORRIERE DI BOLOGNA                                 €.          274,50
RESTO DEL CARLINO-REG                             €        2.196,00

 
8. di dare atto che la spesa complessiva presunta di € 7.034,74   IVA inclusa per le spese di pubblicazione,
sarà prevista nel Bilancio di Previsione 2019 – area Sanitaria e verrà contabilizzata al Conto Economico
41902100 “Pubblicità ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802” di cui a
determinazione n. 3316 del 09/11/2018,  per Programma Immagine: 76310616BF -    per STCCIG CIG
Managing: 7631069D57;
 
9. 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
nonché a chiedere il rimborso per presunti € 7.034,74    nei confronti degli aggiudicatari per le spese di
pubblicità obbligatorie;
 
10. di dare atto che la presente determina a contrarre sarà pubblicata sul profilo di committente
dell’Azienda USL di Bologna, ai sensi dell’art.29 del D.lgs 50/2016;
 
11. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;
 
 

 
 



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


