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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

Viste le deliberazioni n. 158 del 09.09.2009 e n.236 del 20.07.2010, con le quali il Direttore Generale
dell'Azienda USL di Bologna stabilisce i poteri dei Dirigenti Responsabili dei Servizi amministrativi e tecnici
centrali per l'adozione di alcuni atti individuati nelle citate delibere;
 
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;
 
Viste le richieste dei  Servizi, Dipartimenti, UOC  dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna,
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, dell’Azienda USL di Bologna relative ai beni/servizi sotto indicati:
 

Acquisto suddiviso in lotti ad aggiudicazione separata di sistemi per il trattamento termico e il
riscaldamento per le esigenze di varie strutture dell’AUSL di Bologna, importo complessivo €
21.435,00  IVA esclusa;
Acquisto di Microinfusore per insulina senza catetere Mylife Omnipod per le esigenze dell’Azienda
Usl di Bologna. Importo complessivo di €.83.752,00 IVA esclusa;
Fornitura in Service di suturatrici meccaniche pluriuso e relativi caricatori per i blocchi operatori delle
UU.OO Chirurgiche dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna. Importo complessivo €
72.623,00 IVA esclusa, periodo: biennale eventualmente rinnovabile per anni 1;
Fornitura in Service di sistema per estrazione ed applicazione di sigillante di fibrina o fibrina
arricchita di piastrine (PRF) autologo per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli. Importo
complessivo € 101.640,00 IVA esclusa, periodo biennale eventualmente rinnovabile per anni 1;
Acquisto di n. 5 elettrobisturi per la chirurgia ortopedica occorrenti all’Azienda Usl di Bologna e
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per un importo complessivo pari a € 50.000,00 IVA esclusa;
Acquisto di sistemi di sollevamento a binario per le necessità dell’Ospedale di Bentivoglio, per un
importo complessivo pari a € 33.000,00 IVA esclusa;

IL DIRETTORE

DETERMINA A CONTRARRE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 32, COMMA 2, DEL D.LGS
50/2016 PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NECESSARI ALLE AZIENDE
SANITARIE DELL’AVEC

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



 
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 di cui ai punti precedenti non risultano attive convenzioni presso
il soggetto aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER, né presso Consip
spa;
 
 
Dato atto che ai sensi dell’art.216, comma 9, del D.lgs 50/2016, in attesa delle Linee Guida dell’ANAC
previste dall'art.36, comma 7, del D.lgs 50/2016, per i beni di cui ai punti  2), 3) e 4), si è proceduto a
indagini di mercato mediante:

per la gara n. 2 con avvisi pubblicati sia sul profilo di committente dell’Azienda USL di Bologna per
un periodo di 15 giorni sia sull’Albo Fornitori dell’Azienda USL di Bologna (www.albofornitori.it),
coinvolgendo n. 492 Operatori Economici della categoria merceologica di riferimento
per la gara n. 3 sull' Albo Fornitori dell’Azienda USL di Bologna (www.albofornitori.it), alla quale sono
state coinvolte le ditte iscritte, per un totale n. 114, alla categoria merceologica di riferimento;
per la gara n. 4 sull' Albo Fornitori dell’Azienda USL di Bologna (www.albofornitori.it), alla quale sono
state coinvolte le ditte iscritte, per un totale n. 81, alla categoria merceologica di riferimento;

 
 
Preso atto che gli acquisti di cui sopra sono stati rispettivamente previsti:

nella delibera n. 157 del 27.06.2016 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna:
”Masterplan 2015-2017 – Approvazione della Programmazione Acquisti Beni e Servizi anni 2016 –
2017. Autorizzazione a contrarre”;
nella delibera n. 166 del 01.08.2016 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
di Bologna: ”Masterplan 2015-2017 – Approvazione della Programmazione Acquisti Beni e Servizi
anni 2016 – 2017. Autorizzazione a contrarre”;
nella delibera n. 192 del 28.07.2016 del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: ” presa
d'atto del Masterplan 2015-2017. Approvazione della Programmazione degli acquisti di beni e servizi
2016-2017 IOR. Autorizzazione a contrarre.”

 
 
Premesso che le strutture, le funzioni e le attività assistenziali del servizio sanitario regionale, assicurano la
tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività e che la Regione
Emilia Romagna attraverso le Aziende Sanitarie assicura livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

1.  
2.  

3.  

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

 di autorizzare, pertanto, l’espletamento delle procedure di gara indicate nell’Allegato n.1;
 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;
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;

Determina

Visto il prospetto (Allegato 1) da dove si evince, per ogni singola gara, il fine, l’oggetto e la natura, l’importo
complessivo, il periodo di riferimento, il CIG, le modalità di scelta del contraente e  il criterio di
aggiudicazione;  
 
Di dare atto che i beni oggetto delle procedure di gara di cui al presente atto 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;
 
Accertato che i contratti, a pena di nullità, saranno stipulati con apposito scambio di lettere tramite posta
elettronica certificata per le procedure negoziate, tramite scrittura privata per le RDO, secondo quanto
previsto all’art.32 del D.lgs 50/2016;
 
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per le gare di cui alla presente determina è la
Dott.ssa Rosanna Campa, Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano, come da delibera di nomina n. 252
del 11.08.2015 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna, mentre i Direttori Esecutivi saranno
successivamente individuati



 
Allegato 1) 

 

 

 
 
rif fine Oggetto e natura periodo Importo IVA 

esclusa 
CIG scelta del 

contraente 
criterio di 
aggiudicazione 

1 Implementare le 
apparecchiature  
presso:UTIN Terapia 
Intensiva Neonatale 
Osp.Maggiore;Sala 
Operatoria e Pronto 
Soccorso Osp. Maggiore; 
Sala Operatoria Osp. 
Bentivoglio;DSP UOS 
Montagna e Pianura;Amb. 
Odontoiatria Osp.s.giovanni. 

Fornitura divisa in lotti ad 
aggiudicazione separata 
di sistemi per il 
trattamento termico e il 
riscaldamento per l’AUSL 
di Bologna 

Una tamtum € 21.435,00 LOTTO 1:6792009F1F 
LOTTO 2:6792028ECD 
LOTTO 3:679203114B 
LOTTO 4:6792036569 

Procedura Negoziata 
di cui all’art.36 
tramite mercato 
elettronico -RDO- 
Intercent 

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 

2 Necessità di sopperire alle 
esigenze di prescrizione dei 
piani terapeutici della 
Diabetologia del S. Orsola 
per i pazienti pediatrici 
territoriali residenti nel 
Comune di Bologna. 

Acquisto di Microinfusore 
per insulina senza 
catetere My Life  
Omnipod. 

Biennale €. 83.752,00 

68000456A6 

Procedura Negoziata 
di cui all’art.63 
comma 2, lett. B) del 
D.lgs 50/2016  

 

3 Utilizzare suturatrici in 
acciaio pluriuso con 
caricatori monouso per 
eseguire inteventi in 
laparoscopia per via trans 
anale. 
 

Fornitura biennale in 
service di suturatrici 
meccanoche pluriuso e 
relativi caricatori 
occorrenti ai blocchi 
operatori delle UU.OO 
Chirurgiche  AOU BO 

Biennale € 72.693,00 

6800723627 

Procedura Negoziata 
di cui all’art.63 
comma 2, lett. B) del 
D.lgs 50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO- Intercent- 

 

4 Da utilizzare negli interventi 
chirurgici per la 
rigenerazione tissutale 
(ossea e cartilaginea) con 
l’aggiunta di osso liofilizzato, 
demineralizzato o collagene 
 

Fornitura biennale in 
service di sistema per 
estrazione ed 
aplplicazione di sigillante 
di fibrina o fibrina 
arricchita di piastrine 
(PRF) – autologo per IOR 

Biennale € 101.640,00 

 

6801313D07 

Procedura Negoziata 
di cui all’art.63 
comma 2, lett. B) del 
D.lgs 50/2016 tramite 
mercato elettronico -
RDO- Intercent- 

 

5 dotare l’U.O. del parco 
apparecchiature per la 
propria attività 
 

Fornitura di n. 5 
elettrobisturi per la 
chirurgia ortopedica 
occorrenti all’Azienda USL 
Bologna e Istituto 
Ortopedico Rizzoli di 
Bologna 

Una tamtum € 50.000,00 

 

6808662D9D 

Procedura Negoziata 
di cui all’art.36 
tramite mercato 
elettronico -RDO- 
Intercent 

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 

6 Sostituzione dei sistemi di 
sollevamento paziente 
 

Fornitura di sistemi di 
sollevamento a binario 
per le necessità 
dell’Ospedale di 
Bentivoglio 

Una tamtum € 33.000,00 

ZF61B44DA7 

Procedura Negoziata 
di cui all’art.36 
tramite mercato 
elettronico -RDO- 
Intercent- 

Offerta 
economicamente più 
vantaggiosa 
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