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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  delle Aziende Sanitarie dell’Avec, relative ai beni e servizi
sotto indicati:
 
1)  Gara ponte per la fornitura del principio attivo “Etanercept” lotto unico per le esigenze delle Aziende
Sanitarie di Bologna e di Imola, importo complessivo € 208.880,42 IVA esclusa, periodo al 31/10/2017;

Fornitura in service di un sistema per test sierologici per la diagnosi di malaria e leishmaniosi, per le
necessità del SIMT AMBO presso l’Azienda USL di Bologna, importo biennale di € 100.330,00 IVA
esclusa rinnovabile di un anno;
Fornitura biennale di materiale di consumo per n.1 sistema chirurgico ad ultrasuoni Sonosurg USU
per le esigenze dell’AOUBO,per un importo biennale presunto complessivo massimo di € 82.041,10;
Fornitura di etichette adesive per emocomponenti per le esigenze dell’UO Servizio di
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda Usl di Bologna - importo massimo
triennale 99.450,00 Iva esclusa
Fornitura annuale di strumentario e materiale di consumo a marchio Karl Storz, per le esigenze dell’
Area Vasta Emilia Centrale, per un importo complessivo annuale massimo di € 208.064,91  Iva
esclusa
Fornitura in service biennale, rinnovabile di 1 anno, di sistemi per farmacologia d’urgenza per le
necessità del Laboratorio Unico Metropolitano(LUM)  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna,per un importo complessivo biennale di e 203.278,00 IVA esclusa;
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6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

Fornitura in service di n. 1 piattaforma robotica per l’impianto di protesi d’anca e ginocchio per le
necessità del CO Ortopedia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo
complessivo per n. 30 impianti di protesi di € 140.000,00 Iva esclusa;
Fornitura di contenitori rigidi monouso, sterili, idonei al contatto con il tessuto muscolo scheletrico,
per le esigenze della Banca del tessuto muscolo scheletrico dello IOR per un importo presunto
complessivo annuale di € 37.500,00 Iva esclusa;
Fornitura di stimolatori ventricolari cardiaci tricamerali per resincronizzazione, in esclusiva, per le
esigenze del Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna, per un importo complessivo di €. 33.000,00.= iva esclusa
Fornitura di un servizio di assistenza sulle attrezzature Prodotte/Fabbricate da  CAT MEDICAL
SYSTEMS SPA per l’IOR per il periodo 1/1/2017-31/8/2018 importo massimo € 66.667,00 IVA
esclusa;
Fornitura in noleggio, della durata di 12 mesi, di n. 1 banco prova tester meccanico  per il
Laboratorio di Tecnologia Medica per la ricerca finalizzata MinSal GR 2011-2012 dello IOR di
Bologna, per u importo complessivo di € 45.082,00 IVA esclusa;
Realizzazione di attività assistenziali extra ospedaliere presso il centro diurno afferente al C.A.S.A.
(Centro Attività Servizi AIDS) a favore di soggetti affetti da AIDS e patologie correlate in cura al
Dipartimento Cure Primarie dell’Azienda USL di Bologna, triennale con facoltà di rinnovo per anni
due, importo massimo triennale € 342.000,00 IVA esclusa;
Fornitura in service di trattamenti dialitici per pazienti affetti da mieloma multiplo in insufficienza
renale ed elevati livelli di Beta 2 microglobulina, o con patologie immuno-allergiche note (asmatici)
Fornitura in service di  un  sistema automatico per estrazioni di acidi nucleici  per indagini
microbiologiche da destinare al Laboratorio di Microbiologia della Azienda Ospedaliero Universitaria
di Bologna, durata biennale, eventualmente rinnovabile di ulteriori sei mesi, importo massimo
biennale euro 165.000,00 IVA esclusa;
Fornitura in esclusiva di upgrade software e moduli di integrazione per interfacciamento del sistema
di monitoraggio Philips con ADT e software di gestione della cartella clinica, importo massimo
triennale € 36.885,00 IVA esclusa
Servizio di  assistenza biennale per le CT prodotte da Philips Healthcare, installate nelle UU.OO di
Radiologia dei diversi presidi aziendali dell’AUSL di Bologna  importo massimo biennale di €
352.500 IVA esclusa
 Servizio di assistenza per le CT prodotte da Siemens AG installate presso le UU.OO di Radiologia
degli Ospedali Maggiore e di Bentivoglio importo massimo  biennale € 181.333,34 IVA esclusa
Fornitura di frese e altro materiale Stryker da usarsi su apparecchiature di proprietà per le esigenze
dell’AVEC – annuale non rinnovabile – importo massimo Euro 206.765,00 Iva esclusa
Fornitura in esclusiva di flaconi per emocoltura in plastica  per le esigenze dell’Azienda Usl di Imola
– periodo al 31.10.2018 – importo Euro 106.600 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 di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8),9), 10),11)12),
13),14),15),16)17) 18) 19) non risultano attive convenzioni presso il soggetto aggregatore della Regione
Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER, né presso Consip spa;
 
Vista la dichiarazione di esclusiva del Responsabile dell’UO Servizio di Immunoematologia e Medicina
Trasfusionale dell’Azienda USL di Bologna per i beni di cui al punto 2), del Responsabile dell’UO di
Nefrologia Dialisi e Ipertensione dell’AOU di Bologna per i beni di cui al punto 13), del Responsabile
dell’UO Banca delle cellule e del tessuto muscolo scheletrico dello IOR per i beni di cui ai punti 8) e del
Direttore dell’UOC di Anestesia e Rianimazione dell’IRCCS di Neuroscienze,  del direttore dell’UOC di
Ingegneria Clinica dell’AUSL di Bologna per i servizi di assistenza di cui ai punti 16) e 17) agli atti del
Servizio Acquisti Metropolitano
 
Vista,  per i beni di cui al punto 5), la dichiarazione  della Ditta Storz con la quale la Ditta Zaccanti spa è
riconosciuta come concessionario esclusivo, unica in grado di fornire servizio di assistenza post vendita
autorizzata.
 
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),  9), 10) 13),16) e 17), si è
proceduto a indagini di mercato mediante avvisi pubblicati sul profilo di committente dell’Azienda USL di
Bologna per un periodo di 16 giorni
 
Dato atto, inoltre, che l’ acquisto di cui al  punto 15)  si configura come completamento di sistemi già in uso,
espressamente previsti dall’articolo 63, comma 3° lett b) del D.Lgs 50/2016 e l’acquisto esclusivo dei beni
di cui al punto 19) è reso necessario per uniformare gli acquisti dell’Azienda Usl di Imola al Servizio di
Microbiologia dell’ Azienda Ospedaliero-Universitaria S.Orsola Malpighi a cui sono correlati
 
Considerato, infine, che la procedura di cui al punto 18),che si svolgerà tramite RDO sul portale
Intercent-er, sarà rivolta a produttori e rivenditori marchio Stryker
 
 
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”;



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;

Determina

nella delibera n. 123 del 16.08.2016 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Imola: ”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 dello IOR: ”Masterplan 2015-2017 –
Approvazione della Programmazione Acquisti Beni e Servizi anni 2016 – 2017. 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;
 
 
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, ad eccezione del punto 9) stimolatori
ventricolari  ricompresi nel D.P.C.M. 2015, il cui importo di spesa previsto è comunque inferiore alla soglia
di obbligatorietà indicata nel decreto in parola;
 
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: 
Rosanna Campa

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)

ri
f

fine Oggetto  e 
natura

periodo Importo 
IVA 
esclusa

CIG scelta  del 
contraente

criterio  di 
aggiudicazion
e

0
1

Fornire  farmaci 
innovativi  per  il 
trattamento  di 
artrite 
reumatoide, 
spondilite, 
psoriasi  a 
placche.

Fornitura  del 
principio  attivo 
“Etanercept” 
per  le  esigenze 
delle  Aziende 
Sanitarie  di 
Bologna e Imola

Al 
31/10/2
017

208.880,
42

6956210E13 RDO 
Consip 
Procedura 
negoziata 
di  cui 
all’art.36 
co.2  lett.  b 
del  D.Lgs 
50/2016

Prezzo  più 
basso

02 Garantire 
elevati  standard 
di  qualità  e  di 
accuratezza  dei 
dati analitici 

 Service  sistema 
per  test  malaria 
leishmaniosi

biennal
e

100.330,
00

6957739BD9 Procedura 
negoziata 
di  cui 
all’art  63 
comma2, 
lett.B  del 
D.Lgs 
50/2016 

03 Prevenzione 
sanguinamenti 
soprattutto  nel 
corso  di 
interventi  di 
resezione 
epatica

Fornitura  di 
materiale  di 
consumo  per 
sistema 
chirurgico 
Sonosurg  USU 
per  le  esigenze 
dell’AOUBO

Biennal
e

82.041,1
0 6794101D7F

Procedura 
negoziata 
di  cui 
all’art  63 
comma2, 
lett.B  del 
D.Lgs 
50/2016

04 Consentire  il 
funzionamento 
di 
apparecchiature 
presenti  presso 
il  Servizio 
Immunoematolo
gia  e  Medicina 
Trasfusionale

Fornitura  di 
etichette 
adesive  per 
emocomponenti 
per  le  esigenze 
dell’UO Servizio 
di 
Immunoematol
ogia e Medicina 
Trasfusionale 
dell’Azienda Usl 
di Bologna 

triennal
e

99.450,0
0

69569397AC RDO 
Intercent-er 
Procedura 
negoziata 
di cui all’art 
36 
comma2, 
lett.B  del 
D.Lgs 
50/2016

Prezzo  più 
basso

05 Acquisire 
strumentario  e 
materiale  di 
consumo 
necessario per l’ 
attività 
chirurgica

Fornitura 
annuale  di 
strumentario  e 
materiale  di 
consumo  a 
marchio  Karl 
Storz,  per  le 
esigenze  dell’ 
Area  Vasta 
Emilia Centrale

annual
e

208.064,
91

6953401008 Procedura 
negoziata 
di cui all’art 
63  comma 
2,  lett.  b 
del  D.Lgs 
50/2016

06 Garantire 
elevati  standard 
di  qualità  e  di 
accuratezza  dei 
dati analitici

Fornitura 
biennale  in 
service  di 
sistemi  per 
farmacologia 
d’urgenza per le 
esigenze  del 
LUM  sede 
azienda 
Ospedaliero 
Universitaria  di 
Bologna

Biennal
e 
eventu
alment
e 
rinnova
bile  di 
1 anno

203.278,
00

69572697FF RDO 
Intercent-er 
Procedura 
negoziata 
di cui all’art 
36 
comma2, 
lett.B  del 
D.Lgs 
50/2016

Prezzo  più 
basso

0
7

Consentire  di 
effettuare 
interventi 
monocompartim
entali  in 
alternativa  alle 
totali 

 Fornitura  in 
service  di 
sistemi  di  n.  1 
piattaforma 
robotica  per 
l’impianto  di 
protesi d’anca e 

Per  n. 
30 
impiant
i  di 
protesi

140.000,
00

6957293BCC RDO 
Intercent-er 
Procedura 
negoziata 
di cui all’art 
36 
comma2, 

Prezzo  più 
basso



ginocchio    per 
le necessità dell’ 
Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria  di 
Bologna

lett.B  del 
D.Lgs 
50/2016

0
8

Per 
crioconservazio
ne  tessuto 
muscolo 
scheletrico 
effettuato  dalla 
Banca  dell’osso 
dello  Ior  per  le 
esigenze  di 
trapianti

 Fornitura  di 
contenitori rigidi 
monouso,  sterili 
idonei  al 
contatto  con  Il 
tessuto muscolo 
scheletrico,  per 
le  esigenze 
dell’istituto 
Ortopedico 
Rizzoli  

Annual
e 
eventu
alment
e 
rinnova
bile

37.500,0
0

6868370639 Procedura 
negoziata 
di  cui 
all’art  36 
comma2, 
lett.B  del 
D.Lgs 
50/2016

Prezzo  più 
basso

0
9

Sistema  di 
stimolazione del 
ventricolo 
sinistro  leadless 
endocardio  per 
la  re 
sincronizzazione 
cardiaca  da 
utilizzare  in 
pazienti  con 
difficoltà 
anatomiche  al 
posizionamento 
dell’ 
elttrocatetere

Fornitura  di 
stimolatori 
ventricolari 
cardiaci 
tricamerali  per 
resincronizzazio
ne, in esclusiva, 
per  le  esigenze 
del 
Dipartimento 
Cardio-Toraco-
Vascolare 
dell’Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria  di 
Bologna,  per  un 
importo 
complessivo  di 
€.  33.000,00.= 
iva esclusa

 3 
pazient
i 

33.000,0
0

69599089C4 Procedura 
negoziata 
di cui all’63 
lett  b)  p.2) 
del  D.Lgs. 
50/2016 

1
0

Provvedere alla 
Manutenzione di 
attrezzature 
sanitarie

Fornitura  di  un 
servizio  di 
assistenza  sulle 
attrezzature 
Prodotte/Fabbric
ate  da   CAT 
MEDICAL 
SYSTEMS  SPA 
per l’IOR 

20 
mesi 

66.667,0
0 69637479CF

RDO  su 
portale 
Intercent  – 
ER 
Procedura 
negoziata 
di  cui 
all’art  36 
comma2, 
lett.B  del 
D.Lgs 
50/2016

Prezzo  più 
basso

1
1

Apparecchiatura 
per Test   ricerca 
finalizzata 
MinSal GR 2011-
2012

Fornitura  in 
noleggio  di n. 1 
banco  prova 
tester 
meccanico  per 
ricerca per lo IO 
di Bologna

12 
mesi

45.082,0
0

6959064149 RDO 
Intercent-er 
Procedura 
negoziata 
di cui all’art 
36 
comma2, 
lett.B  del 
D.Lgs 
50/2016

Prezzo  più 
basso

1
2

Dare continuità 
al servizio

Realizzazione  di 
attività 
assistenziali 
extra 
ospedaliere 
presso  il  centro 
diurno  afferente 
al  C.A.S.A. 
(Centro  Attività 
Servizi  AIDS)  a 
favore  di 
soggetti  affetti 
da  AIDS  e 
patologie 
correlate in cura 
al  Dipartimento 
Cure  Primarie 
dell’AUSL  di 

36 
mesi

342.000,
00

6959390E4B RDO  su 
portare 
Intercent-
ER 
-Procedura 
negoziata 
di cui all’art 
36  comma 
2,  lett.  b) 
del  D.Lgs 
50/2016

Offerta 
economicame

nte più 
vantaggiosa

2 di 4 determinazione «settore» n. «numero_del» del «data_sed»



Bologna
1
3

Assicurare  i 
trattamenti 
dialitici  ai 
pazienti  affetti 
da  mieloma 
multiplo

Service 
trattamenti 
dialitici  per 
pazienti  affetti 
da  mieloma 
multiplo  in 
insufficienza 
renale  ad 
elevati livelli

36 
mesi

300.000,
00

69602926A8 Procedura 
negoziata 
di cui all’art 
63 
comma2, 
lett.B  del 
D.Lgs 
50/2016

1
4

Garantire  un 
elevato grado di 
qualità  e  di 
standardizzazio
0ne  dei  dati 
analitici  per  un 
migliore 
inquadramento 
diagnostico- 
assistenziale

Fornitura  in 
service  di   un 
sistema 
automatico  per 
estrazioni  di 
acidi  nucleici 
per  indagini 
microbiologiche 
da  destinare  al 
Laboratorio  di 
Microbiologia 
della  Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria  di 
Bologna

Biennal
e 
eventu
alment
e 
rinnova
bile  di 
sei 
mesi

165.000,
00

6963714E92 Procedura 
negoziata 
di  cui 
all’art   36 
comma  2, 
lett.  b)  del 
D.Lgs 
50/2016

Offerta 
economicame
nte  più 
vantaggiosa

1
5

Completare 
sistemi  già  in 
uso

Fornitura  in 
esclusiva  di 
upgrade  software 
e  moduli  di 
integrazione  per 
interfacciamento 
del  sistema  di 
monitoraggio  e 
software  di 
gestione  della 
cartella clinica

UNA 
TANTU
M

€ 
36.885,00

Z001D24826 Procedura 
negoziata 
di cui all’art 
63  comma 
3, lett.B del 
D.Lgs 
50/2016

1
6

Provvedere  alla 
Manutenzione di 
attrezzature 
sanitarie

Servizio  di 
assistenza 
biennale  per  le 
CT  prodotte  da 
Philips 
Healthcare, 
installate  nelle 
UU.OO  di 
Radiologia  dei 
diversi  presidi 
aziendali 
dell’AUSL  di 
Bologna  

biennal
e

€ 
352.500

6963757212 Procedura 
negoziata 
di cui all’art 
63 
comma2, 
lett.B  del 
D.Lgs 
50/2016
su  portale 
d’acquisto 
Intercent 
ER

1
7

Provvedere  alla 
Manutenzione di 
attrezzature 
sanitarie

Servizio  di 
assistenza  per  le 
CT  prodotte  da 
Siemens  AG 
installate  presso 
le  UU.OO  di 
Radiologia  degli 
Ospedali 
Maggiore  e  di 
Bentivoglio 

Biennal
e 

€ 
181.333,
34

696377401A Procedura 
negoziata 
di cui all’art 
36  comma 
2,  lett.  b) 
del  D.Lgs 
50/2016  su 
portale 
d’acqusisto 
Intercent 
ER

Prezzo  più 
basso

1
8

Consentire  il 
funzionamento 
di 
apparecchiature 
presenti  presso 
le  Sale 
Operatorie  delle 
Aziende 
Sanitarie 
dell’Area Vasta

Fornitura  di 
frese  e  altro 
materiale 
Stryker  da 
usarsi  su 
apparecchiature 
di proprietà per 
le  esigenze 
dell’AVEC  

annual
e

Euro 
206.765,
00

696420863E Procedura 
negoziata 
di cui all’art 
36  comma 
2,  lett.  b) 
del  D.Lgs 
50/2016

Prezzo  più 
basso

1
9

Uniformare  gli 
acquisti correlati 
al  servizio  di 
Microbiologia 

Fornitura  in 
esclusiva  di 
flaconi  per 
emocoltura  in 

Al 
31/10/2
018

Euro 
106.600 
Iva

69647537FD Procedura 
negoziata 
di cui all’art 
63  comma 
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presente  presso 
l’Azienda 
Ospedaliero- 
Universitaria  S. 
Orsola Malpighi

plastica   per  le 
esigenze 
dell’Azienda Usl 
di Imola 

3, lett.B del 
D.Lgs 
50/2016
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