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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

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, 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 delle Aziende Sanitarie dell’AVEC, relative ai beni e servizi
sotto indicati:
 

PN per la fornitura di test di attivazione basofili, per le necessità del LUM dell’Ausl di Bologna, per un
importo presunto biennale di € 78.000,00 IVA esclusa, eventualmente rinnovabile di un anno;
PN per la fornitura in service di un Lumiaggregometro per test di funzionalità piastrinica, per le
necessità del LUM dell’Azienda USL di Bologna, per un importo presunto quinquennale di €
177.819,68 IVA esclusa;
RDO per la fornitura di Sistemi di placche, viti e reti per fissazione cranica per le esigenze di AUSL
di Bologna e AOU di Bologna, per un importo presunto biennale di € 219.900,00= IVA esclusa;
PN per la fornitura di sistemi di viti peduncolari per chirurgia vertebrale  “CarboClear” per le esigenze
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per un importo presunto biennale di € 200.000,00 IVA
esclusa, eventualmente rinnovabile di un anno;
PN per la fornitura di frese monouso “Excaliburr” per la chirurgia dell’avampiede per le esigenze
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per un importo presunto biennale di €30.000,00 IVA
esclusa, eventualmente rinnovabile di un anno;
PN per la fornitura di sistemi protesici di spalla “Ascend” e di gomito “Latitude” per le esigenze
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dell’AUSL di Bologna, per un importo presunto biennale di
€315.000,00 IVA esclusa, eventualmente rinnovabile di un anno;
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7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

PN per la fornitura di sistemi protesici di spalla “SMR” per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
e dell’AUSL di Bologna, per un importo presunto biennale di €200.000,00 IVA esclusa,
eventualmente rinnovabile di un anno;
RDO Servizio manutenzione full risk per macchine per la produzione bevande calde con addolcitori
e fabbricatori ghiaccio per l’Ausl di Bologna, per un importo presunto triennale di € 205.470,00 Iva
esclusa, lotto unico;
RDO Servizio di trasporto delle buste contenenti le cards per lo screening neonatale allargato, per le
necessità di dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna per un importo presunto biennale di €
214.000,00 Iva esclusa, lotto unico;
PN per la fornitura di un servizio di manutenzione in accordo quadro su apparecchiature SONY
presso le Aziende USL di Bologna e di Imola, per un importo presunto di € 46.500,00 IVA esclusa;
Appalto specifico per la fornitura di n. 10 ecografi portatili  per le necessità dell’AUSL di Bologna e
dell’AOU di Bologna per un importo complessivo di € 155.000,00 IVA esclusa;

 
come da allegato al presente atto;
 
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 1), 2), 3) 4), 5), 6), 7), 8), 9),10) e 11) non risultano
attive convenzioni presso il soggetto aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale
Intercent-ER, né presso Consip spa
 
Viste le dichiarazioni di esclusiva delle diverse UU.OO. rispettivamente per i beni di cui ai punti  1, 2, 4, 5, 6,
7 e 10 agli atti del Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Dato atto che, come da Linee Guida ANAC, n. 4, approvate con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, per i
beni di cui ai punti , si è proceduto a indagini di mercato mediante avvisi pubblicati sul1, 2, 4, 5, 6, 7, e 10
profilo di committente dell’Azienda USL di Bologna per un periodo di quindici giorni, con i seguenti risultati:

: hanno risposto le ditte Becton Dickinson e Cabru, e fornito le schede tecniche dei prodottipunto 1)
proposti da cui, in seguito alla valutazione tecnica la Farmacia O.M.  ha rilevato che i prodotti delle suddette
ditte NON sono conformi ai requisiti minimi richiesti  e non sono idonei alle necessità del LUM,
confermando pertanto la dichiarazione di esclusività per la ditta Buhlmann;

 ha risposto soltanto la ditta Mascia Brunelli S.p.A. di Milano, confermando così l'esclusività dellapunto 2)
fornitura;



hanno risposto le ditte Ams Group, Lommar e Unimedical, e fornito le schede tecniche dei prodottipunto 4) 
proposti da cui, in seguito alla valutazione del Direttore della Farmacia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, è
emerso che l’unico prodotto costituito completamente in carbonio, come richiesto dal Servizio utilizzatore,  è
quello proposto dalla Ditta Unimedical;

 hanno risposto le ditte Artherx, Bimar, Biotim, Dial, Intrauma, LimaCorporate, medical, Strykerpunto 5)
TiMedica e Wright, e fornito le schede tecniche dei prodotti proposti da cui, in seguito alla valutazione del
Direttore della Farmacia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli,  è emerso che l’unico prodotto adatto, per diametro
e forma,  alla chirurgia dell’avampiede con la tecnica originale DePrado, come richiesto dal Servizio
utilizzatore,  è quello proposto dalla Ditta TiMedica ;

 hanno risposto le ditte Artherx, Exatech, Implantcast, Johnson&Johnson, Intrauma, Mit Italia,punto 6)
Stryker e Tornier, e fornito le schede tecniche dei prodotti proposti da cui, in seguito alla valutazione del
Direttore della Farmacia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, è emerso che relativamente al sistema protesico di
gomito l’unico che consiste in una protesi totale, come richiesto dal Servizio utilizzatore,  è quello proposto
dalla Ditta Tornier, così come quello relativo al sistema protesico di spalla, essendo l’unico con teste in
pirocarbonio e steli omerali corti a presa metafisaria, come richiesto dal Servizio utilizzatore;

 hanno risposto le ditte Artherx, Exatech, Implantcast, Johnson&Johnson, Intrauma,punto 7)
LimaCorporate e MitItalia, e fornito le schede tecniche dei prodotti proposti da cui, in seguito alla
valutazione del Direttore della Farmacia dell’Istituto Ortopedico Rizzoli,  è emerso che l’unico prodotto che
offre convertibilità assoluta e componente scapolare specifica per revisioni con perdita d’osso, come
richiesto dal Servizio utilizzatore,  è quello proposto dalla Ditta Lima Corporate;

 ha risposto soltanto la ditta R.EL. snc di Bologna, confermando così l'esclusività del servizio dipunto 10)
manutenzione;

 
Atteso che:
per le gare di cui ai punti  e :8) 9)

trattandosi di servizi standardizzati e ad alta ripetitività, quindi rientranti nel disposto di cui all’art. 95,
comma 4 lett.b), si procederà all’aggiudicazione mediante il prezzo più basso;
non è prevista la suddivisione in lotti, data l’unicità prestazionale dei servizi stessi;

per la procedura di cui al punto ) trattasi di appalto specifico su piattaforma SATER discendente da SDA11
di Intercent-er “Ecotomografi”;
 
Preso atto che gli acquisti di cui sopra sono stati rispettivamente previsti:
 

nella delibera n. 252 del 19.07.2017 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna: ”Presa
d’atto della determinazione della Direzione Generale cura della persona salute e welfare Regione
Emilia Romagna nr.9615 del 16.06.2017 recante “Recepimento Masterplan 2017-2019”;
nella delibera n.166 del 31.07.2017 del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: ”Presa
d’atto della determinazione della Direzione Generale cura della persona salute e welfare Regione
Emilia Romagna nr.9615 del 16.06.2017 recante “Recepimento Masterplan 2017-2019”;



Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
a) di autorizzare, pertanto, l’espletamento delle procedure di gara di cui all’allegato 1;
b)  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;
c)  di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

Determina

nella delibera n. 188 del 21.09.2017 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Imola: ”Presa d’atto
della determinazione della Direzione Generale cura della persona salute e welfare Regione Emilia
Romagna nr.9515 del 16.06.2017 recante “Recepimento Masterplan 2017 –  2019”;
nella delibera n. 167 del 21.07.2017 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
di Bologna: ” Presa d’atto della determinazione della Direzione Generale cura della persona salute e
welfare Regione Emilia Romagna nr.9615 del 16.06.2017 recante “Recepimento Masterplan
2017-2019”;

 
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;
 
Precisato che si procederà agli acquisti come individuato nell’allegato 1;
 
 
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, e che i CIG relativi sono quelli riportati nell’allegato
1);
 
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 ai punti 1) e 2) è la Dott.ssa
Rosanna Campa, direttore dell’UOC Servizio Acquisti Metropolitano, mentre i Direttori Esecutivi saranno
successivamente individuati;



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Anna Maria Testa



Allegato 1)

rif fine Oggetto e natura periodo Importo  IVA 
esclusa

CIG scelta  del  
contraente

criterio  di  
aggiudicazione

01 Fornitura necessaria 
al  LUM  dell’Ausl  di 
Bologna

Fornitura  di  test  di 
attivazione  dei 
basofili da destinarsi 
al  LUM  dell’Azienda 
USL di Bologna

Biennale 
eventualme
nte rinnovo 
un di anno

78.000,00 7473518E24 Procedura 
negoziata  ai 
sensi 
dell’art.63 
comma  2 
lettera  b)  del 
D.Lgs 50/2016

02 Fornitura necessaria 
al  LUM  dell’Ausl  di 
Bologna

Fornitura in Service di 
Lumiaggregometro 
per  test  di 
funzionalità 
piastrinica

Quinquen
nale

177.819,68 7474434210 Procedura 
negoziata  ai 
sensi 
dell’art.63 
comma  2 
lettera  b)  del 
D.Lgs 
50/2016

03 Fornitura  di 
dispositivi  medici 
utilizzati dalla  Sala  
operatoria  per 
interventi di  
neurochirurgia 
dell’AUSL di Bologna 
e  dell’AOU  di 
Bologna

Sistemi  di  placche, 
viti e  reti per  la  
fissazione cranica

Biennale €219.900,00 Lotto 1-  7474878077

Lotto 2-  7474889988

Procedura 
negoziata  di 
cui all’art. 36), 
comma  2, 
lett. b), D.Lgs. 
50/2016

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

04
Fornitura  di  viti 
peduncolari  con 
rivestimento 
totalmente  in 
carbonio  per 
permettere  il 
trattamento 
radioterapico  in 
pazienti oncologici

Sistemi di viti 
peduncolari per 
chirurgia vertebrale  
“CarboClear”

Biennale+ 
eventuale 
rinnovo di un 
anno

€200.000,00 747878047E Procedura 
negoziata  ai 
sensi 
dell’art.63 
comma  2 
lettera  b)  del 
D.Lgs 
50/2016

05 Fornitura  di  frese 
monouso  per 
consentire 
interventi di  
chirurgia 
dell'avampiede 
secondo  la  tecnica 
De Prado

Frese monouso 
“Excaliburr” per la 
chirurgia 
dell’avampiede

Biennale+ 
eventuale 
rinnovo di un 
anno

€30.000,00 7478867C47 Procedura 
negoziata  ai 
sensi 
dell’art.63 
comma  2 
lettera  b)  del 
D.Lgs 50/2016

06 Fornitura  di  sistemi 
protesici  di  spalla  e 
gomito  con 
caratteristiche 
esclusive  di 
modularità  e 
convertibilità  tra 
impianti anatomici e 
inversi 

Sistemi protesici di 
spalla “Ascend” e di 
gomito “Latitude”

Biennale+ 
eventuale 
rinnovo di un 
anno

€315.000,00 Lotto 1-  7479204264

Lotto 2-  74792085B0

Procedura 
negoziata  ai 
sensi 
dell’art.63 
comma  2 
lettera  b)  del 
D.Lgs 50/2016

07 Fornitura  di  sistemi 
protesici  di  spalla 
con   caratteristica 
esclusiva  di 
convertibilità 
assoluta (da frattura 
a protesi  anatomica 
a  protesi  inversa  a 
protesi da revisione) 
in  componenti non  
cementate.

Sistemi  protesici  di 
spalla “SMR”

Biennale+ 
eventuale 
rinnovo di un 
anno

€200.000,00 7479236BF6 Procedura 
negoziata  ai 
sensi 
dell’art.63 
comma  2 
lettera  b)  del 
D.Lgs 50/2016

08 Servizio 
manutenzione 
macchine  per  la 
produzione bevande 
calde  con 
addolcitori  e 
fabbricatori  ghiaccio 
per Ausl di Bologna

RDO  Servizio 
manutenzione  full 
risk  per  macchine 
per  la  produzione 
bevande  calde  con 
addolcitori  e 
fabbricatori  ghiaccio 
per Ausl di Bologna

Triennale € 
205.470,00

74918706B3 Procedura 
negoziata  di 
cui all’art. 36), 
comma 2, lett. 
b),  D.Lgs. 
50/2016

Offerta  al  minor 
prezzo 



09 Servizio  trasporto 
delle  buste 
contenenti le  cards  
per  lo  screening 
neonatale  per  AOU 
Bologna

RDO  per 
l’affidamento  del 
servizio di  trasporto 
delle  buste 
contenenti le  cards  
per  lo  screening 
neonatale  allargato 
per AOU Bologna

biennale €214.000,00 7493367A0F Procedura 
negoziata  di 
cui all’art. 36), 
comma 2, lett. 
b),  D.Lgs. 
50/2016

Offerta  al  minor 
prezzo 

10 Manutenzione  e 
assistenza 
attrezzature

PN  per Servizio in 
accordo
quadro  per 
manutenzioni 
Correttive  a  tariffe 
concordate  su 
apparecchiature 
SONY per le Aziende 
USL  di  Imola  e  di 
Bologna

Quadrienna
le

€ 46.500,00 74946214E6 Procedura 
negoziata  ai 
sensi 
dell’art.63 
comma  2 
lettera  b)  del 
D.Lgs 50/2016

11 Fornire  10  ecografi 
portatili  per  le 
necessità  dell’AUSL 
di  Bologna  e 
dell’AOU di Bologna.

Appalto  Specifico 
per la fornitura di n. 
10  ecografi portatili  
per  l’AUSL  di 
Bologna  e  l’AOU  di 
Bologna. 

Una tantum € 
155.000,00

7494895702 Procedura 
negoziata  di 
cui all’art. 36), 
comma 2, lett. 
b),  D.Lgs. 
50/2016

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

2 di 2


