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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

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, UO delle Aziende Sanitarie afferenti al Servizio Acquisti
Metropolitano relative ai beni/servizi sotto indicati:
 

RDO fornitura di n. 1 evaporatore per solventi, per le necessità del Laboratorio Unico
Metropolitano(LUM) dell’Azienda USL di Bologna, importo € 24.590,00 IVA esclusa;
RDO fornitura di N. 28 monitor parametri vitali occorrenti per le necessità dell’Azienda USL di
Bologna, per un importo complessivo pari a € 49.180,00 IVA esclusa;
RDO per l’acquisto di servizi professionali di supporto e sviluppo applicativo dei magazzini per nuove
funzionalità per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo
complessivo di € 27.048,00 IVA esclusa;
 RDO per l’acquisizione servizi di manutenzione ordinaria ed evolutiva sistema software “Gepadial”,
per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo complessivo di €
66.000,00 IVA esclusa;
RDO per l’acquisto di lettori di codici a barre completi di software dedicato per il progetto DSA
oncologico, per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna , per un importo
complessivo di € 54.090,00 IVA esclusa;
RDO per l’acquisto di carrelli porta pallet per il Centro Logistico dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna, per un importo complessivo di Euro 38.000,00 IVA esclusa
Procedura negoziata, a seguito di indagine di mercato, per la certificazione dei percorsi diagnostici
terapeutici assistenziali (PDTA): - della persona con sclerosi laterale amiotrofica (SLA) per l’Azienda
USL di Bologna IRCC – ISNB, - della persona con lesione traumatica del midollo spinale – Azienda
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7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

USL di Bologna IRCCS – ISNB e Montecatone Rehabilitation Institute spa, periodo triennale,
rinnovabile di un ulteriore triennio, per un importo complessivo di € 47.440,00 IVA esclusa;
RDO per la fornitura di n.1 pompa di infusione amagnetica da destinare alla risonanza magnetica del
Polo CTV dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna  per un importo complessivo pari a €
34.000,00 IVA inclusa;
RDO per l’acquisto di n. 11 occhiali binoculari ad uso sanitario in ambito chirurgico, per le necessità
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna  per un importo complessivo di euro 55.000,00
IVA esclusa;
RDO relativa allo sviluppo del “Progetto Arte e Salute Mentale” per le necessità del Dipartimento di
Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna, per un importo complessivo
di € 190.000,00 IVA esclusa;
RDO per la fornitura di un Videoelettroencefalografo per le esigenze della UO Neuropsichiatria
infantile AUSL di Bologna, per un importo complessivo pari a 27.800,00 IVA esclusa ;
RDO per il noleggio di PCR per le esigenze per le esigenze dell’ Anatomia Patologica dell’azienda
USL di Bologna, per un importo complessivo di Euro 18.000,00 + IVA 22%
contratto di assistenza per i videoendoscopi prodotti da Olympus Medical Systems Corp in dotazione
alla Colon Unit dell’Ospedale Bellaria, importo complessivo per 35 mesi € 85.107,96 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 ai punti dall’1 all’ 13 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 del Responsabile dell’UO Ingegneria Clinica e Informatica Medica
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna , rispettivamente per i beni di cui ai punti 3,4, 5,12 e 13,
agli atti del Servizio Acquisti Metropolitano;
 
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 servizi di cui ai punti 7) e 13), si è proceduto ad
apposita indagine di mercato mediante avviso pubblicato sul profilo di committente dell’Azienda USL di
Bologna, per un periodo non inferiore ai 15 giorni.
 
Preso atto che gli acquisti di cui sopra sono stati rispettivamente previsti:
 



Determina

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”;
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”;

 
Atteso che la procedura di cui alla posizione n.10, è stata inserita nel Masterplan trasmesso all’Agenzia
Intercent-ER;
 
Accertato che il servizio di certificazione dei PDTA di cui al Punto 7) è stato autorizzato dalle rispettive
Direzioni Aziendali in quanto non ricompreso nel Masterplan 2015-2017;
 
 
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;
 
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;
 
Di dare atto che la fornitura di cui al punto 2, viene finanziata dal Ministero della Salute con fondi ex articolo
20 e il relativo CUP è EI16G16001990003;
 
Preso atto che per gli acquisti di cui ai punti 3, 4, e 5 la Direzione Generale dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna ha inviato apposita comunicazione (prot.23940 del 15.12.2016), all’Agenzia per
l’Italia Digitale e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, così come previsto dalla normativa vigente (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
 
Accertato che i contratti, a pena di nullità, saranno stipulati con apposito scambio di lettere tramite posta
elettronica certificata per le procedure negoziate ovvero 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 oggetto della presente determina 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: 
Giuseppe Giorgi

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 IMPLEMENTARE LE 
APPARECCHIATURE 
PER L’ATTIVITA’ DEL 
LABORATORIO 

Fornitura di n. 1 
evaporatore per 
solventi per il 
Laboratorio Unico 
Metropolitano-
AUSLBO 

Una 
tantum 

24.590,00 ZA61D3ED64 Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.36, 
comma 2, 
lettera a,del 
Dlg.vo 
50/2016 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

02 
dotare l’U.O. del 
parco 
apparecchiature per 
la propria attività 

 

RDO fornitura di N. 28 
monitor parametri vitali 
occorrenti per le 
necessità dell’Azienda 
Usl di Bologna 

Una 
tantum 

49.180,00 6972795476 
 

Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.36, 
comma 2, 
lettera b,del 
Dlg.vo 
50/2016 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

03 Dotare l’ente di 
nuove funzionalità 
in merito gestione 
sistema software ai 
magazzini 

Acquisto servizi 
professionali di 
supporto e sviluppo 
applicativo “Orma Web” 
per le esigenze 
dell’Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria di Bologna 

Una 
tantum 

27.048,00 

69731032A2 

Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.63, 
comma 2, 
lettera a, del 
Dlg.vo 
50/2016 

 

04 Acquisizione 
necessaria per la 
manutenzione e 
sviluppo sistema 
software per dialisi 

Acquisizione servizi di 
manutenzione 
ordinaria ed evolutiva 
sistema software 
“Gepadial”, per le 
esigenze dell’Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria di 
Bologna 

12 mesi 66.000,00 6973118EFF Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.63, 
comma 2, 
lettera b, del 
Dlg.vo 
50/2016 

 

05 Acquisizione 
necessaria per 
integrazione 
sistema trasfusioni 
con terminali DSA 
oncologico 

Acquisto lettori di 
codici a barre completi 
di software dedicato 
per il progetto DSA 
oncologico, per le 
esigenze dell’Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria di 
Bologna 

Una 
tantum 

54.090,00 6973132A8E Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.63, 
comma 2, 
lettera b, del 
Dlg.vo 
50/2016 

 

06 Implementare le 
attivita’ del Centro 
Logistico 

RDO per l’acquisto di 
carrelli porta pallet 
per il Centro Logistico 
dell’Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria di 
Bologna 

Una 
tantum 

38.000.00 6971479676 Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.36, 
comma 2, 
lettera a,del 
Dlg.vo 
50/2016 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

07 Necessità di 
ottenere un 
“certificato di 
conformità servizio 
sanitario” di alcuni 
percorsi diagnostici 
terapeutici 
assistenziali 

Certificazione dei 
PDTA della persona 
con SLA (AUSL BO), 
della persona con 
lesione traumatica del 
midollo spinale (AUSL 

BO - Montecatone) 

Triennale 
rinnovabi
le di 
ulteriori 
tre anni 

47.440,00 lotto 1: 69774852C6  
lotto 2: 69775031A1  

Procedura 
Negoziata, a 
seguito di 
indagine di 
mercato, 
art.36, comma 
2, lett. b, del 
D.lgs 50/2016 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

08 a) Disporre di un 
sistema di infusione 
amagnetico dotato 
di sistema di 
controllo da 
remoto; 

RDO per la fornitura di 
n.1 pompa di 
infusione amagnetica 
da destinare alla 
risonanza magnetica 
del Polo CTV 

Una 
tantum 

34.000,00 6973758F24 
 

Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.36, 
comma 2, 
lettera a) del 
Dlg.vo 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 
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 b) Dotare l’Azienda 
di una tecnologia 
che consenta la 
massima versatilità 
nei pazienti adulti e 
pediatrici; 

dell’AOUBO 50/2016 

09 
 

Acquisizione di 
apparecchiature di 
alto livello 
qualitativo e 
personalizzate 

RDO per l’acquisto di 
n. 11 occhiali 
binoculari ad uso 
sanitario in ambito 
chirurgico per 
l’AOUBO 

Una 
tantum 

55.000,00 697541026E Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.36, 
comma 2, 
lettera b,del 
Dlg.vo 
50/2016 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

10 
 

Sviluppo del 
“Progetto Arte e 
Salute Mentale” per 
recupero e 
reinserimento di 
pazienti psichiatrici 

RDO relativa allo 
sviluppo del “Progetto 
Arte e Salute 
Mentale” per le 
necessità del 
Dipartimento di Salute 
Mentale e Dipendenze 
Patologiche 
dell’Azienda USL di 
Bologna 

12 mesi 190.000,00 6975411341 Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.36, 
comma 2, 
lettera b, del 
D.Lgs. 
50/2016 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

11 Implementare le 
attivita’ dell’UO di 
Neuropsichiatria 
infantile 

RDO Videoelettr.grafo 
per le esigenze della 
UO Neuropsichiatria 
infantile 

Una 
tantum 

27.800,00 Z7F1D5848F Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.36, 
comma 2, 
lettera a), del 
D.Lgs. 
50/2016 

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

12 Implementare le 
attivita’ della 
Anatomia 
Patologica 

RDO per il noleggio di 
PCR per le esigenze 
per le esigenze dell’ 
Anatomia Patologica 
dell’ Azienda USL di 
Bologna 

Una 
tantum 

18.000,00 Z951DOC8BF Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.63, 
comma 3, 
lettera b), del 
D.Lgs. 
50/2016 

 

13 Provvedere alla 
Manutenzione di 
attrezzature 
sanitarie 

contratto di assistenza 
per i videoendoscopi 
prodotti da 
Olympus Medical 
Systems Corp in 
dotazione alla Colon 
Unit dell’Ospedale 
Bellaria 

35 MESI  € 85.107,96 

69778575C1 

 

Procedura 
Negoziata di 
cui all’Art.63, 
comma 2, 
lettera b, del 
D.Lgs. 
50/2016 
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