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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 le deleghe per l’adozione di atti amministrativi da parte 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 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;
 
Vista la delibera n.453 del 02.12.2019 e la delibera n. 63 del 28.02.2020, con la quale la Dott.ssa Campa è
stata nominata sub-Commissario Amministrativo dell’Azienda USL di Bologna con decorrenza 01.12.2019,
con assegnazione ad interim della Direzione del Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Premesso che con determinazione n. 509 del 05/03/2020 è stata indetta la procedura di gara, suddivisa in
76 lotti, per la fornitura di “FORMULE GALENICHE E MATERIE PRIME PER LE ESIGENZE DELLE
AZIENDE SANITARIE DELL’AVEC”, aggiudicabile a lotto intero indivisibile, ed approvati il disciplinare di
gara e tutta la documentazione inclusa, il bando di gara e suo estratto, allegati quali parti integranti della
medesima determinazione, per un periodo di 3 anni, eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 anni, per un
importo massimo complessivo triennale di € 642.821,07 IVA esclusa da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del
D.lgs. 50/2016, a favore del minor prezzo;
 
Atteso, inoltre, che:

il bando di gara e il relativo estratto è pubblicizzato, 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

IL DIRETTORE
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per le ragioni in premessa indicate e qui si intendono integralmente richiamate:

1) di ritirare il lotto n.  per errata valutazione e descrizione tecnica, per un17 “ACQUA DISTILLATA”
importo complessivo massimo triennale di € 42.171,00 IVA esclusa (cig 82117430B3);

2) di darne avviso sia sul profilo del committente dell’AUSL BO sia sul portale telematico effettuando le
opportune rettifiche sulla piattaforma SATER entro i termini ivi indicati per dare gli opportuni chiarimenti agli
operatori economici.

Determina

la suddetta procedura, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 è interamente svolta
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it ;
la scadenza per la presentazione delle offerte è prevista per le ore 16.00 del giorno 21.04.2020

 
Evidenziato che relativamente al lotto ” suddiviso in due sottolotti e precisamente 17 “ACQUA DISTILLATA

 e  è pervenuta17.1 – “Acqua RPE per analisi” 17.2 – “Acqua purificata -RPH secondo farmacopea”
un’osservazione da parte di un operatore economico in merito alla composizione del lotto, che così
accorpato, è tale da limitare la partecipazione ad un solo operatore economico con un’inevitabile aggravio
di costi chiedendo quindi di riesaminare la composizione del lotto in parola;

Rilevato che:

- sono stati, quindi, interpellati i componenti del Gruppo di Lavoro che hanno predisposto il capitolato
tecnico di gara ed in particolare la Farmacia Interna dell’Ospedale Maggiore AUSL BO in quanto il
fabbisogno del lotto 17 è necessario unicamente all’AUSL BO;

- la Farmacia Interna Osp. Maggiore AUSL BO ha riscontrato un’errata valutazione e descrizione tecnica
del lotto 17 e ha chiesto di ritirare il lotto in parola;

Preso atto di quanto segnalato da parte della Farmacia, si ritiene opportuno ritirare il lotto 17 “ACQUA
”, per un importo complessivo massimo triennale di € 42.171,00 IVA esclusa (cigDISTILLATA

82117430B3), per le motivazioni sopra espresse (errata valutazione e descrizione tecnica del lotto);
 
Evidenziato di darne avviso sia sul profilo del committente dell’AUSL BO sia sul portale telematico
effettuando le opportune rettifiche sulla piattaforma SATER entro i termini ivi indicati, per dare gli opportuni
chiarimenti agli operatori economici;
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3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell’Azienda USL di Bologna. 


