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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 Avec relative ai beni sotto indicati:
 

 Procedura Negoziata per la fornitura in service di un sistema per la determinazione dell’immunità
cellulo-mediata della durata di 2 anni rinnovabile di 1 anno occorrenti al LUM dell’Ospedale
Maggiore pari a € 145.860,00 IVA esclusa   
RDO diviso in lotti, per la fornitura e installazione di apparecchiature varie per Oculistica  per le
necessità dell’Azienda USL di Bologna importo complessivo pari a € 210.409.83 Iva esclusa
Procedura negoziata per la fornitura in noleggio della durata di anni 3 di un sistema di iniezione CO2
per angiografia periferica per le necessità dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un
importo complessivo pari a € 54.000,00 IVA esclusa
RDO in Lotto unico per la fornitura di 50 separatori ( 40 fissi e 10 mobili) occorrenti all’ Azienda USL
di Imola, per un importo complessivo pari ad € 45.000,00 IVA esclusa,
Procedura negoziata per la fornitura di un sistema di drenaggio toracico portatile di durata triennale
per le necessità  dell’Azienda USL di Bologna e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna,
per un importo complessivo pari a 61.118,04 IVA esclusa,
RDO per la fornitura in somministrazione di pane e altri prodotti della panificazione, per le esigenze
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo complessivo pari a  € 187.000,00
oneri fiscali esclusi;
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7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

RDO per la fornitura di borse e zaini per l’assistenza domiciliare necessari al Servizio Infermieristico
dell’Azienda USL di Bologna, per un importo annuale di € 42.000,00 IVA esclusa – triennale
126.000,00 IVA esclusa;
RDO divisa in lotti, per la fornitura di siringhe per pompe a siringa di proprietà dell’Azienda USL di
Bologna, dell’Azienda Ospedaliero di Bologna e dell’Azienda USL di Imola, per un importo massimo
annuale di € 117.256,10 IVA esclusa;
RDO lotto unico per la fornitura in service per dispositivi per l’attivita’ di chirurgia lamellare e
trapianto di cornee – banca delle cornee e sala operatoria oculistica Ospedale Maggiore per un
importo triennale di € 135.000,00 IVA esclusa;
RDO per l’acquisto dell’infrastruttura centralizzata wi fi per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna per un importo complessivo di € 200.000,00 IVA  esclusa;
RDO per la fornitura di n. 4 letti da terapia intensiva occorrenti all’Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna, per un importo complessivo pari a € 46.000,00 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”;
 
Preso atto che per i beni di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 e 11 la non divisione in lotti deriva
dall’uniformità dei beni da acquistare;
 
Accertato che alla data odierna, per i beni di cui ai punti sopra elencati non risultano attive convenzioni
presso il soggetto aggregatore della Regione Emilia Romagna - Agenzia Regionale Intercent-ER- né
presso Consip spa;
 
Dato atto che la fornitura di cui al punto , e precisamente “siringhe per pompe a siringa di proprietà8)
dell’Azienda USL di Bologna, dell’Azienda Ospedaliero di Bologna e dell’Azienda USL di Imola”:
 
a) era stata oggetto di aggiudicazione (lotto 1) nell’ambito della procedura aperta per la fornitura di aghi,
siringhe, aghi cannula e tappi per catetere 3, espletata da Intercenter, ma la ditta aggiudicataria non è stata
in grado di coprire l’intero fabbisogno delle Aziende Sanitarie, causa la mancata compatibilità di parte dei
prodotti offerti con alcuni modelli di pompe in proprietà delle Aziende suddette;
b) successivamente era stata ricompresa nella determina a contrarre n. 962 del 27.03.2018 con il CIG
74286446f4. La procedura di gara, a seguito di espletamento, non è stata aggiudicata, causa la mancata
idoneità tecnica dei prodotti offerti da parte dell’unico operatore economico offerente;
c) su richiesta degli utilizzatori delle diverse Aziende Sanitarie, è necessario esperire una nuova procedura
di gara per il medesimo oggetto, dopo aver modificato il capitolato tecnico e suddividendo la fornitura in n. 2
lotti;
 



Viste le dichiarazioni di esclusiva del Direttore  del LUM (gara n. 1), del Direttore del Servizio di Ingegneria
Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Bologna (gara n.3) e del Direttore  dell’Ingegneria Clinica
dell’Azienda USL di Bologna (gara n. 5);
 
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 5) si è proceduto a indagini di mercato mediante avvisi pubblicati sia sul profilo di
committente dell’Azienda USL di Bologna sia sulla piattaforma telematica della Regione Emilia Romagna
(SATER) per un periodo di 15 giorni;

Rilevato che:

per il punto 1) nessun Operatore Economico ha risposto all'indagine di mercato confermando così
l'esclusività nei confronti della ditta ADA;
per il punto 3) hanno risposto all'indagine di mercato le ditte: Seda S.p.A. e NGS Medical S.r.l. A
seguito di valutazioni tecniche solo la ditta NGS Medical S.r.l. è risultata idonea confermandone 
l'esclusività;
per il punto 5) hanno risposto all'indagine di mercato le ditte: Medela, Medtronic e Redax. A seguito
di valutazioni tecniche solo la ditta Medela è risultata idonea confermandone  l'esclusività
 

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

nella delibera n. 106 del 13.04.2018 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.3912 del 22.03.2018 recante “Recepimento Masterplan 2018-2020”;
nella delibera n.90 del 13.04.2018 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.3912 del 22.03.2018 recante “Recepimento Masterplan 2018-2020”;
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”, per quanto attiene la gara n. 10
nella delibera n. 81 del 05.04.2018 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.3912 del 22.03.2018 recante “Recepimento Masterplan
2018-2020”;       
 



Determina

Preso atto altresì che l'acquisto di cui al punto  e precisamente: "fornitura in service di un sistema per la1)
determinazione dell’immunità cellulo-mediata della durata di 2 anni rinnovabile di 1 anno occorrenti al LUM
dell’Ospedale Maggiore pari a € 145.860,00 IVA esclusa" è stato autorizzato, vista l'urgenza, dalla
Direzione in data 31/08/2018, in quanto il test risulta  di significativo supporto al monitoraggio
dell’immunosoppressione globale del paziente trapiantato, per modulare la terapia immunosoppressiva ,
evitando il rischio di over-immunosoppressione a pazienti trapiantati di fegato e rene e riducendo di fatto la
prevalenza di infezioni batteriche e da CMV ad alto impatto clinico-assistenziale;

Atteso che la spesa relativa alla gara di cui al punto 11), viene totalmente finanziata con fondi derivati dai
fondi ex articolo 20 (codice intervento APB19) CUP D34E16001710002;

Preso atto che la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna per quanto attiene
la procedura di acquisto al punto 10), provvederà a inviare apposita comunicazione 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 nr. 2 del 24.06.2016) in tema di acquisizioni di beni e servizi informatici.;
 
 
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, ove sono riprotati i rispettivi CIG;
 
 
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 ai punti precedentemente indicati
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: 
Angela Melucci

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 1)

rif fine Oggetto e natura periodo Importo  IVA 
esclusa

CIG scelta  del  
contraente

criterio di aggiudicazione

01 Monitorare 
l’immunosoppressione 
globale del paziente 
trapiantato

Procedura  Negoziata 
per  la  fornitura  in 
service  di  un  sistema 
per  immunità  cellulo 
mediata  durata  di  anni 
2  occorrenti per  LUM  
Sede  Ospedale 
Maggiore  –  Ausl  di 
Bologna

2 € 145.860,00 76460117E0 Procedura
negoziata di cui
all’art. 63),
comma  2,  lett. 
b),
del D.Lgs.
50/2016

02 Assicurare  piani  di 
rinnovo  di 
strumentazione  con 
maggiore  anzianità 
e/o  maggior  grado  di 
usura

RDO diviso in lotti  per 
la  fornitura  e 
installazione  di 
apparecchiature  varie 
per  Oculistica 
dell’Azienda  USL  di 
Bologna 

Una 
tantum

€ 210.409,83 LOTTO 1:7640630F53
LOTTO2:764065217F
LOTTO3:76406732D3
LOTTO4:7640694427
LOTTO5:7640704C65
LOTTO6:764071122F

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

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

03 Ampliamento 
dotazione esistente

Procedura  negoziata 
per  la  fornitura  in 
noleggio  della  durata 
di anni 3 di un sistema 
di  iniezione  CO2  per 
angiografia  periferica 
per  le  necessità 
dell’Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria  di 
Bologna

3 € 54.000,00  76057943C3 Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma  2,  lett. 
b),
del D.Lgs.
50/2016

04 Ampliamento 
dotazione esistente

RDO  FORNITURA 
SEPARATORI  FISSI  E 
MOBILI X AUSL IMOLA

Una 
tantum

45000,00 7651465CA7 Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma  2,  lett. 
b),
del D.Lgs.
50/2016

criterio  del  minor 
prezzo 

05 Necessità di Dotazione 
di  un’apparecchiatura 
di  drenaggio  toracico 
portatile a secco 

Procedura Negoziata 
per la fornitura di un 
sistema di drenaggio 
toracico a secco per le 
strutture dell’AUSLBO 
e dell’AOUBO

Triennale 61.232,04 7655226C54 Procedura
negoziata di cui
all’art. 63),
comma  2,  lett. 
b),
del D.Lgs.
50/2016

06 fornitura  in 
somministrazione  di 
pane  e  altri  prodotti 
della panificazione

RDO per la fornitura in 
somministrazione  di 
pane  e  altri  prodotti 
della  panificazione, 
per  le  esigenze 
dell’Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria  di 
Bologna

Biennale 187.000,00 7655909FF4 Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma  2,  lett. 
b),
del D.Lgs.
50/2016

Criterio  del  minor 
prezzo

07 Sostituzione  delle 
borse  già  in  uso  e 
nuova dotazione per i 
nuovi  assunti per  
l’assistenza domiciliare

RDO per la fornitura di 
borse e zaini per 
l’assistenza domiciliare 
necessari al Servizio 
Infermieristico 
dell’Azienda USL di 
Bologna

Una 
tantum

€ 126.000,00 765998753D Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma  2,  lett. 
b),
del D.Lgs.
50/2016

Criterio  del  minor 
prezzo



08 Fornire  siringhe  per 
pompe  a  siringa,  per 
infusione  di  farmaci, 
soluzioni  infusionali, 
soluzioni nutrizionali

RDO per la fornitura di 
siringhe per pompe a 
siringa di proprietà 
dell’Azienda USL di 
Bologna, dell’Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria di 
Bologna e dell’Azienda 
USL di Imola

Annuale € 117.256,10 LOTTO 1: 7659774577
LOTTO 2:7659785E88

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

Criterio  del  minor 
prezzo

09 Fornire  gli  strumenti 
necessari  per  la 
chirurgia lamellare e il 
trapianto delle cornee

RDO  per la fornitura 
in service per 
dispositivi per 
l’attivita’ di chirurgia 
lamellare e trapianto 
di cornee – banca 
delle cornee e sala 
operatoria oculistica 
Ospedale Maggiore

triennale € 135.000,00 766249179A Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma  2,  lett. 
b),
del D.Lgs.
50/2016

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

10 Fornire  attrezzature 
per  la  rete  wifi 
dell’ente

RDO  per l’acquisto 
dell’infrastruttura 
centralizzata wi fi  per 
l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di 
Bologna

Una 
tantum

€ 200.000,00
76636514DE

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

Criterio  del  minor 
prezzo 

11 Fornire:
massima  sicurezza  e 
semplicità  nella 
movimentazione  e 
nelle  manovre  di 
emergenza;
massimo  comfort  e 
sicurezza  per  i 
pazienti;
ottimizzazione  della 
gestione  di  pazienti a  
rischio  medio-alto  di 
sviluppo  di  piaghe  da 
decubito;
semplicità  ed efficacia 
nell’igienizzazione.

RDO per la fornitura di 
n. 4 letti da terapia 
intensiva occorrenti 
all’Istituto Ortopedico 
Rizzoli di Bologna

Una 
tantum

€ 46.000,00 76636850EE

CUP 
D34E16001710002

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

Criterio  del  minor 
prezzo 

2 di 2 determinazione «settore» n. «numero_del» del «data_sed»


