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1.  

2.  

3.  

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;
 
Richiamata la determina N. 2994 del 20/11/2019 con la quale sono state indette n° 5 Procedure Aperte e
approvato il relativo bando GURI con la previsione di una scadenza unica per il prossimo 8 gennaio 2020;
 
Evidenziato che per le prime quattro Procedure Aperte e precisamente:
 

Procedura Aperta per la fornitura in service di sistemi per diagnostica batteriologica per il Laboratorio
Unico Metropolitano di Microbiologia, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna e delle Aziende USL di Bologna e Imola, divisa in lotti, per un periodo di 5 anni
eventualmente rinnovabile di ulteriori 4 anni, importo massimo complessivo per 5 (cinque) anni di €
5.300.000,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto, a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa;
Procedura Aperta per Fornitura di medicinali extra prontuario regionale, prodotti dietetici e
parafarmaci per acquisti urgenti, per le esigenze dell’Azienda Usl di Bologna, Azienda Usl di Imola,
Azienda Usl di Ferrara, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli,
lotto unico, per un periodo di 2 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 anni, importo massimo
complessivo per 2 (due) anni di € 721.000,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del
citato Decreto, a favore del minor prezzo;
Procedura Aperta per la Fornitura di Dispositivi medici per Neurochirurgia per le esigenze
dell’Azienda Usl di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e Istituto Ortopedico Rizzoli, in accordo quadro per una parte di
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lotti, divisa in lotti, per un periodo di 2 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 anni, importo
massimo complessivo per 2 anni di € 1.867.382,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95
del citato Decreto, a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Procedura Aperta per la Fornitura di piastre monouso per defibrillatori per le esigenze dell’Azienda
Usl di Bologna, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, Azienda Usl di Imola, Istituto
Ortopedico Rizzoli e Montecatone R.I.Spa., divisa in lotti, per un periodo di 2 anni, eventualmente
rinnovabile di ulteriori 2 anni, importo massimo complessivo per 2 anni di € 602.208,00 IVA esclusa,
da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto, a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;

 
c'è la necessità di una scadenza del termine di partecipazione più lungo per complessità e specificità delle
forniture individuando quale termine di partecipazione il 21-01-2019; mentre per la n°5 procedura aperta
relativa l’affidamento della gestione di call center rivolto alle prenotazioni ambulatoriali e di ricovero in libera
professione dell’AUSL e AOU di Bologna, periodo anni tre eventualmente rinnovabile per anni tre, importo
massimo triennale € 1.041.900,00 iva esclusa da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa,
il termine di presentazione può essere confermato per il giorno 8/01/2020 ore 16,00;
 
 
Evidenziata pertanto la necessità di procedere alla pubblicazione sulla GURI di n° 2 bandi distinti, viste le
diverse scadenze;
 
Visto che la determina in oggetto riporta inoltre la spesa presunta di pubblicazione delle cinque procedure
aperte sulla GURI e sui quotidiani per un importo complessivo pari ad € 8.236,44 IVA inclusa così ripartite:
 

Pubblicazione GURI: importo presunto € 2.500,00 (comprensivo del diritto fisso e marche da bollo),
da corrispondere alla Ditta STC Managing SRL di Barletta;

 

Pubblicazione giornali: importo da corrispondere alla Ditta Programma Immagine SRL di Forlì €
5.736,44;

 
Considerato che, fermo restando la pubblicazione sui quotidiani comune a tutte le cinque procedure, si
rende necessario procedere alla pubblicazione sulla GURI del bando relativo alla procedura aperta per
l’affidamento della gestione di call center rivolto alle prenotazioni ambulatoriali e di ricovero in libera
professione dell’AUSL e AOU di Bologna in quanto la scadenza sarà il giorno 8/01/2020 alle ore 16,00;
 
Visti il bando di gara predisposto dal Servizio Acquisti Metropolitano inerente la procedura aperta sopra
descritta, con scadenza 8/01/2020 ore 16,00;
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2.  

3.  
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5.  

Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 

di approvare il bando di gara, agli atti di questo Servizio
 di autorizzare la pubblicazione sulla GURI del bando relativo alla procedura aperta per l’affidamento
della gestione di call center rivolto alle prenotazioni ambulatoriali e di ricovero in libera professione
dell’AUSL e AOU di Bologna, periodo anni tre eventualmente rinnovabile per anni tre, importo
massimo triennale € 1.041.900,00 IVA esclusa da aggiudicarsi all’offerta economicamente più
vantaggiosa;
 di dare atto che l'ulteriore spesa presunta di € 2.500,00 IVA inclusa per le spese di pubblicazione, è
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, CIG per STC Managing: 7631069D57;
 di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza di provvedere al pagamento
della fattura relativa alla spesa effettivamente sostenuta, effettuati gli opportuni controlli dagli Uffici
competenti nonché a chiedere il rimborso per presunti Euro 2.500,00, nei confronti
dell’aggiudicataria per le spese di pubblicità obbligatorie;
 di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

Determina

Preso atto che il bando di gara sarà pubblicizzato, ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice Appalti e nei
termini dallo stesso previsti;
 


