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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, 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:
 

1) PN per il noleggio triennale di n.2 Videogastroscopi e n.2 Videocolonscopi Olympus e l’acquisto di
un Ecoendoscopio Olympus per l’Azienda USL di Imola per un importo complessivo di € 155.000,00
IVA esclusa;

 

2) PN per la fornitura di Frese e Manipoli STRYKER e Altro materiale STRYKER da usarsi su
apparecchiature di proprietà per le esigenze dell’AUSL di Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli e
AOSP di Bologna e Ferrara per un importo presunto annuale di €.396.129,60 IVA esclusa,
eventualmente rinnovabile di un anno. Lotto unico;

 

3)RDO fornitura di saturimetri portatili palmari occorrenti alle Aziende Avec, per un importo
complessivo triennale di € 64.250,00 IVA esclusa;
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4) RDO fornitura di n. 4 automediche  occorrenti all’Azienda USL di Bologna , per un importo
complessivo di € 176.230,00 IVA esclusa;

 

5) RDO Acquisizione del sistema software e dei servizi per la gestione dei flussi informativi inerenti
alla coprogettazione e alla cogestione di progetti personalizzati con Budget di Salute, per le
esigenze del Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche dell’Azienda Usl di Bologna,
per un importo biennale di € 175.000,00 iva esclusa;

 

6) RDO per la fornitura di apparati di controllo per la rete wireless (Mobility Controller) e
manutenzione e assistenza triennale, per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, per un importo
triennale di € 58.076,00 iva esclusa;

 

 7)PN per il Servizio di manutenzione su Ventilatori Puritan Bennett modello 840 per le esigenze dell’
AOU di Bologna,, per un importo ( dal 1.6.2018 al 31.12.2021) di € 85967,82= IVA esclusa; 

 

8)RDO per la fornitura relativa alla sostituzione di arredi dell’ Aula Manzoli per le esigenze
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per un importo presunto  di € 135.000,00 IVA esclusa,;

 

9)RDO fornitura quinquennale, rinnovabile di ulteriori 2 anni, di un  service per  sistemi di
monitoraggio della pressione intracranica per l’U.O. Terapia Intensiva e Neurochirurgia dell’Azienda
USL di Bologna, per un importo complessivo di € 96.750,00 Iva esclusa;

 

10) RDO per l’affidamento della concessione servizio di rimozione dei veicoli e motoveicoli
   irregolarmente parcheggiati nelle aree dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, valore
complessivo della concessione € 46.200,00 Iva esclusa;

 

11) RDO per l’affidamento di un servizio di “call center” rivolto alle prestazioni ambulatoriali e di
ricovero in libera professione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, per un importo
complessivo di € 210.700,00 Iva esclusa;

 



12) PN per la fornitura di animali, mangime e lettiere necessari al laboratorio di studi preclinici e
chirurgici dello IOR, per un importo complessivo di € 199.414,00 Iva esclusa;

 

13) RDO fornitura di un sistema di immobilizzazione paziente sottoposto a trattamenti   radioterapici
destinato alla Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, per un importo
complessivo pari a € 50.000,00 IVA esclusa;

 
 
 
 
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 e servizi di cui sopra non risultano essere attive convenzioni
presso il soggetto aggregatore della R.E.R : Agenzia Internazionale 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 e   7 
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 1, 2,  7,   si è proceduto a indagini di mercato mediante avvisi pubblicati sul profilo di
committente dell’Azienda USL di Bologna per un periodo di quindici giorni;
 
Atteso che per il punto 1 l’esclusivita’ e’ motivata dal fatto che trattasi di completamento di attrezzature gia’
acquistate dalla stessa Ditta Olympus, tenuto conto della salvaguardia degli investimenti gia’ effettuati e per
il fatto, in quanto utilizzabili con i Processori Olympus gia’ in uso;
 
Verificato che, relativamente al punto 2 la ditta STRYKER è distributore in esclusiva sul territorio nazionale
dei prodotti a marchio STRYKER; 

Atteso che per il punto 7 una sola ditta ha risposto all'indagine di mercato di cui sopra;
 
Atteso che per le gare di cui ai punti 9) e 10):

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;



 
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 n. 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 n. 9615 del 16.06.2017 recante “Recepimento Masterplan 2017-2019”;

 
 
Le Direzioni Generali dell’Azienda Usl di Bologna e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli , relativamente alle gara
n. 5) e 6), hanno inviato apposita comunicazione (prot. 0029180 del 06.03.2018 AUSLBO)  e (prot. n.
0002529 del 05.03.2018 all’Agenzia per l’Italia Digitale e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, così come
previsto dall’art. 1 comma 516 della L. 208/2015 e Circolare AGID n. 2 del 24.06.2016, in tema di acquisti di
beni e servizi informatici;
 

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”;

 
Preso atto che l’acquisizione di cui al punto 11) è stata autorizzata dalla Direzione Aziendale
dell’Aou di Bologna
 
 
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;
 
 



Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giorgio Maria Bianconi

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;
 
 
 
 
 
Allegato Elenco gare
 
 

Determina

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;
 
Dato 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



Allegato 1)

rif fine Oggetto e natura periodo Importo  IVA 
esclusa

CIG scelta  del  
contraente

criterio  di  
aggiudicazione

01 IMPLEMENTARE 
ATTREZZATURE  IN 
USO  C/O  AUSL 
IMOLA

Noleggio Triennale 2 
Videogastroscopi  e 
2  Videocolonscopi 
Olympus  e  acquisto 
1  Ecoendoscopio 
Olympus  x  AUSL 
Imola

Noleggio 
triennale  e 
acquisto  “ 
Una tantum 
“

155.000,00 7497634B4C Procedura 
negoziata ai sensi 
dell’art.63 
comma  3  lettera 
b)  del  D.Lgs 
50/2016

02 Materiale  di 
consumo  Stryker 
per apparecchiature 
di proprietà

PN  per  la  fornitura 
di  Frese  e  Manipoli 
STRYKER  e  Altro 
materiale  STRYKER 
da  usarsi  su 
apparecchiature  di 
proprietà,  per  le 
esigenze  dell’Ausl 
Bo,  IOR  e  Aosp 
Bologna e Ferrara

annuale  + 
eventuale 
rinnovo di 1 
anno

€396.129,60 7492146A75 Procedura 
negoziata ai sensi 
dell’art.63 
comma  2  lettera 
b)  del  D.Lgs 
50/2016

03 •Massima 
semplicità 
nell’utilizzo
•Elevata  precisione 
nella rilevazione dei 
dati
•Elevata  flessibilità 
per  utilizzo  in  tutte 
le strutture aziendali
•Garanzia  di 
memorizzazione  dei 
dati e  possibilità  di  
scarico/archiviazion
e

RDO  fornitura  di 
SATURIMETRI 
PORTATILI  PALMARI 
OCCORRENTE  ALLE 
AZIENDE AVEC 

Triennale €64.250,00 7499837547 Procedura 
negoziata  di  cui 
all’art.  36), 
comma  2,  lett. 
b),  D.Lgs. 
50/2016

Offerta  al  minor 
prezzo

04
Implementare  il 
parco macchine per 
il 118

RDO fornitura di n. 4 
automediche 
occorrenti 
all’Azienda USL di 
Bologna

Una tantum € 176.230,00 75052811D0 Procedura 
negoziata  di  cui 
all’art.  36), 
comma  2,  lett. 
b),  D.Lgs. 
50/2016

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

05 Acquisire  software 
che  consentano   la 
coprogettazione, 
cogestione  e 
monitoraggio  dei 
progetti terapeutico  
riabilitativi 
personalizzati con  
Budget  di  salute 
DSM

Acquisizione del 
sistema software e 
dei servizi per la 
gestione dei flussi 
informativi  inerenti 
alla coprogettazione 
e cogestione  di 
progetti 
personalizzati con 
budget di salute per 
L’Auslbo

biennale € 175.000,00 75084801B6 Procedura 
negoziata  di  cui 
all’art.  36), 
comma  2,  lett. 
b),  D.Lgs. 
50/2016

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

06 Acquisizione  per  il 
rinnovamento  ed 
upgrade tecnologico 
della  rete  wi  f 
dell’Istituto 
Ortopedico Rizzoli

Fornitura di apparati 
di controllo per la 
rete wireless 
(Mobility Controller) 
e manutenzione e 
assistenza per IOR

triennale € 58.076,00 7508497FB9 Procedura 
negoziata  di  cui 
all’art.  36), 
comma  2,  lett. 
b),  D.Lgs. 
50/2016

Offerta  al  minor 
prezzo

07 Mantenere 
funzionalita’  delle 
apparecchiature

Manutenzione 
Ventilatori  Puritan 
Bennet modello 840 
x AOUBO

1/6/2018-
31/12/2021

€ 85967,82 75121538c2 Procedura 
negoziata ai sensi 
dell’art.63 
comma  2  lettera 
b)  del  D.Lgs 
50/2016



08 Sostituire  arredi 
esistenti

RDO  Sostituzione 
arredi  Aula  manzoli 
IOR

Una 
Tantum

135000,00 7513495C35 Procedura 
negoziata  di  cui 
all’art.  36), 
comma 2, lett. b), 
D.Lgs. 50/2016

Offerta  al  minor 
prezzo 

09  IMPLEMENTARE 
ATTREZZATURE  IN 
USO  C/O  AUSL 
Terapia  Intensiva  e 
Neurochirurgia 
dell’Ospedale 
Maggiore

RDO  fornitura  in 
service di sistemi di 
monitoraggio   della 
pressione 
intracranica  per 
l’AUSL di Bologna  

5  anni+2 
rinnovo

€ 96.750,00 75135021FF Procedura 
negoziata  di  cui 
all’art.  36), 
comma 2, lett. b), 
D.Lgs. 50/2016

Offerta prezzo più 
basso

10 Contratto  di 
prossima  scadenza, 
dare  continuità  al 
servizio 

RDO per l’affidamento 
della  concessione  del 
servizio  di  rimozione 
dei  veicoli  e 
motoveicoli 
irregolarmente 
parcheggiati nelle  
aree  dell’Istituto 
Ortopedico  Rizzoli  di 
Bologna

Triennale  + 
eventuale 
rinnovo di 2 
anni

€ 46.200,00 7512383690 Procedura 
negoziata  di  cui 
all’art.  36), 
comma 2, lett. b), 
D.Lgs. 50/2016

Offerta prezzo più 
basso

11 Affidamento  di  un 
servizio  di  call 
center  rivolto  alle 
prestazioni 
ambulatoriali  e  di 
ricovero  in  libera 
professione  per  le 
esigenze  dell’AOU 
BO

RDO per l’affidamento 
di  un  servizio  di  call 
center  rivolto  alle 
prestazioni 
ambulatoriali  e  di 
ricovero  in  libera 
professione  dell’AOU 
BO;

14 mesi € 210.700,00 7512504A69 Procedura 
negoziata  di  cui 
all’art.  36), 
comma 2, lett. b), 
D.Lgs. 50/2016

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

12  Fornitura animali PN per la fornitura 
di animali, mangime 
e lettiere necessari 
al laboratorio di 
studi preclinici e 
chirurgici dello IOR

biennale € 199.414,00 Lotto 1 - 75160432E5 
Lotto 2 - 7516064439 
Lotto 3 - 7516073BA4 
Lotto 4 - 7516087733 
Lotto 5 - 7516092B52 
Lotto 6 - 7516102395 
Lotto 7 - 751610560E
Lotto 8 - 7516112BD3 
Lotto 9 - 7516130AAE
Lotto 10 - 751613814B
Lotto 11 - 751614463D

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

Offerta  al  prezzo 
più  basso  previa 
valutazione  di 
idoneità 

13 Dotare la sala di un 
sistema  di  gestione 
integrato  dei  flussi 
audio e video a fni 
diagnostici, 
terapeutici  e 
didattici.

RDO fornitura di un 
sistema di 
immobilizzazione 
paziente sottoposto 
a trattamenti  
radioterapici 
destinato alla 
Radioterapia 
dell’Azienda 
Ospedaliero-
Universitaria di 
Bologna

una tantum € 50.000,00 7513748CFD Procedura 
negoziata  di  cui 
all’art.  36), 
comma 2, lett. b), 
D.Lgs. 50/2016

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa
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