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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

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 a beni e servizi
sotto indicati:

Acquisto diretto di siringhe per iniettori per le esigenze delle Ausl di Bologna, Imola e Ferrara e delle
Aziende Ospedaliero-Universitarie di Bologna e Ferrara per un importo complessivo di euro
222.477,09 Iva esclusa
Abbonamento ad alcune riviste per l’anno 2018 per le esigenze dell’AUSL di Bologna e Azienda
Ospedaliera Universitaria di Bologna per un importo complessivo di € 79.502,12
Acquisto diretto di Materiale di consumo per sequenziatore MSEQ per l’AUSL di Bologna per un
importo complessivo di € 155.000,00 IVA esclusa;
Fornitura di metano agli automezzi per le necessità dell’Azienda USL di Bologna, per un periodo di
due anni per un importo complessivo di € 109.836,07 IVA esclusa;
Fornitura di Sale da depurazione, necessario alle Aziende AVEC, periodo triennale, rinnovabile di 2
anni, importo complessivo triennale € 34.999,50 IVA esclusa;
Materiale di consumo per aspiratore ad ultrasuoni SONOPET OMNI, per le necessità della
neurochirurgia dell’Ospedale Bellaria dell’Ausl Bologna, periodo biennale, rinnovabile per anni uno,
importo complessivo biennale € 255.500,00 IVA esclusa,

            come da allegato 1) al presente atto;
 

IL DIRETTORE

DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA 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/servizi sopra indicati non risultano attive convenzioni presso il
soggetto aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER, né presso Consip
SpA;
 
Visto le dichiarazioni di esclusiva delle diverse UU.OO. interessate, rispettivamente per i beni di cui ai punti
1), 3) e 6) 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), 3) e 6), si è proceduto a indagini di mercato mediante avvisi pubblicati sul profilo di
committente dell’Azienda USL di Bologna per un periodo di 15 giorni;
 
Considerato e verificato che:
-per i beni di cui al punto 1) dell'Allegato 1)è in fase di espletamento una gara in Service in Avec la cui
conclusione è prevista entro il mese di settembre 2018 e pertanto si ritiene necessario, per garantire il
funzionamento dei servizi sanitari, di procedere ad un acquisto diretto, ai sensi dell’articolo 63 comma 2
lettera c);

-per le riviste di cui al punto 2) dell'Allegato 1), le ditte OVID TECHNOLOGIES SRL e WILEY sono
distributrici in esclusiva sul territorio nazionale dei rispettivi pacchetti LIPPINCOTT e WILEY BLACKWELL;

-per l'approvvigionamento del metano di cui al punto 4), considerato che non sono attive convenzioni
Consip o Intercent per il rifornimento del carburante in questione, ci si deve rivolgere a determinati
distributori per assicurare una sufficiente copertura agli automezzi del vasto territorio aziendale soprattutto
per le zone montane;
 
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”;
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”;



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Nicoletta Stoppazzola

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. 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 così come individuato nell’allegato 1);
 
Dato 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 all’allegato 1) al presente atto è
la Dott.ssa Rosanna Campa, direttore dell’UOC Servizio Acquisti Metropolitano, mentre i Direttori Esecutivi
saranno successivamente individuati;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:



 
           Allegato 1) 
 
 
rif fine Oggetto e natura periodo Importo IVA 

esclusa 
CIG scelta del 

contraente 
criterio di 
aggiudicazione 

01 Fornitura di siringhe 
che consentano il 
corretto 
funzionamento degli 
iniettori di proprietà 
per lo stretto tempo 
necessario alla 
conclusione della 
nuova gara 

Acquisto diretto di 
siringhe per iniettori 

da utilizzare su 
apparecchiature di 

proprietà per le 
esigenze delle 

Aziende Sanitarie 
AVEC 

 

Al 
30.09.20
18 

222.477,09 7399947571 
7399955C09 
739996651F 

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

 

02 Acquisizione riviste 
per non 
interrompere il 
servizio 

Abbonamento ad 
alcune riviste per 
l’anno 2018 per 
AUSLBO e AOUBO 

annuale 79.502,12 7394820E7F 
7394826376 

73948295EF 
7394831795 

7394836BB4 

7394839E2D 

739484317E 

7394845324 

7394849670 
7394856C35 

7394859EAE 

7394861059 
73948631FF 

7394866478 

7394874B10 
7396383855 

7396411F6E 

7396417465 
7396428D76 

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

 

03 Di procedere con gli 
esami effettuabili 
con il sequenziatore 
acquistato in 
proprietà per la 
Gastroenterologia 
ed Endoscopia 
digestiva 
dell’Ospedale 
Maggiore - Ausl di 
Bologna 

Acquisto diretto  di 
Materiale di 
consumo per 
sequenziatore 
MSEQ per l’AUSL di 
Bologna  

annuale 155.000,00 

73952934D7 

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

 

04 Fornitura  di metano 
per gli automezzi 
aziendali nel 
territorio 

Attivazione di 
contratti per il 
rifornimento di 
metano agli 
automezzi 
dell’Azienda USL di 
Bologna 

biennale 109.836,07 Z902272FC1 
Z7E22732BF 
ZDE2273612 
Z7022736D1 
Z302273737 
Z4522737F9 
Z4A2273857 
Z2E22738A3 

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

 

05 Fornitura di Sale da 
depurazione per 
manutenzione 
apparecchiature 
economali /sanitarie 

Sale da depurazione 
per le esigenze delle 
Az.Avec 

triennale 34.999,50 7400187B7D 
 

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

Prezzo più basso 

06 Fornitura di 
Materiale di 
consumo per 
apparecchiatura 
SONOPET OMNI in 
dotazione  al blocco 
operatorio 
neurochirurgia 
Ospedale Bellaria, 
Ausl di Bologna 

MATERIALE di 
CONSUMO per 
aspiratore ad 
ultrasuoni SONOPET 
OMNI, necessario 
alla neurochirurgia 
dell’Ospedale 
Bellaria dell’Ausl 
Bologna 

biennale 255.500,00 7400178412 
 

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

 

 


