
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
DETE0000962_2018_determina_firmata.pdf Campa Rosanna A71CA6BDD3D3DA9436EF749CE9B42477

7E3CA457BD88AC61074F6DC5980F5CF9

DETE0000962_2018_Allegato1.doc: D1F7A86B9E8D97270F72E8474D240034A
B0E35F922E63E2938F9FCD10C7C2E33

DOCUMENTI:

Collegio sindacale

DESTINATARI:

[05-06-02]

CLASSIFICAZIONI:

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)
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DETERMINA A CONTRARRE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
NECESSARI ALLE AZIENDE SANITARIE DELL’AVEC.

OGGETTO:
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0000962NUMERO:
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ASL_BOAOO:

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 STIMOLATORI MIDOLLARI, CEREBRALI, VASCOLARI E VAGALI PER LE ESIGENZE DELL'AREA
VASTA BOLOGNA/FERRARA della Ditta Abbott Medical Italia Spa importo €.300.000,00
 
2. PN STIMOLATORI MIDOLLARI, CEREBRALI, VASCOLARI E VAGALI PER LE ESIGENZE DELL'AREA
VASTA BOLOGNA/FERRARA della Ditta Boston Scientific Spa., importo €. 560.000,00;
 
3. PN STIMOLATORI MIDOLLARI, CEREBRALI, VASCOLARI E VAGALI PER LE ESIGENZE DELL'AREA
VASTA BOLOGNA/FERRARA della Ditta Gada Italia Srl., importo €. 816.000,00;
 
4. PN STIMOLATORI MIDOLLARI, CEREBRALI, VASCOLARI E VAGALI PER LE ESIGENZE DELL'AREA
VASTA BOLOGNA/FERRARA della Ditta Medtronic Italia Srl., importo €. 391.000,00;
 
5. RDO per la fornitura di sistemi chiusi “Revolve” per U.O. Chirurgia Plastica, per le necessità dell’Azienda
USL di Bologna e  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo massimo triennale di €
44.550,00 IVA esclusa;
 
6. PN per la fornitura triennale in service, eventualmente rinnovabile di 2 anni,  di cateteri PICC e sistemi di
accesso venoso totalmente  impiantabili con punta chiusa valvolata e relativo strumento per
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posizionamento eco-guidato per le Aziende UU.SS.LL. di Bologna e Imola,  per un importo massimo di €
311.000,00 IVA esclusa;
 
7. Pubblicazione dei numeri telefonici negli elenchi Italiaonline – Edizione 2018-2019 per le necessità delle
Aziende sanitarie: AUSL Bologna e Imola, Ospedaliero-Universitaria di Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli
di Bologna, per un importo complessivo di € 65.000,00 IVA esclusa;
 
8. PN per la fornitura di materiale di consumo dedicato GRIMED per laser per attività broncoscopia di
proprietà, per le necessità dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, importo presunto biennale di
€ 100.000,00 IVA esclusa;
 
9. 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, importo massimo annuale di
€ 118.000,00 IVA esclusa;
 
10. PN per la fornitura biennale eventualmente rinnovabile di 1 anno, di un sistema completo per l’analisi
automatica chimica-funzionale-morfologica del liquido seminale per il LUM del dell’AOU di Bologna per un
importo presunto di € 86.000,00 IVA esclusa;
 
11. PN per la fornitura biennale eventualmente rinnovabile di 1 anno, di un service per un sistema per
Biomarkers liquorali per le demenze per l’IRCCS per un importo presunto di € 62.000,00 IVA esclusa;
 
12. PN per la fornitura annuale di clips per aneurisma cerebrale per le esigenze dell’Azienda USL di
Bologna e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara – Ditta Integra Lifesciences Italy Srl per un
importo presunto di € 37.800,00= IVA esclusa
 
come da allegato al presente atto;
 
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), e 12), non
risultano attive convenzioni presso il soggetto aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia
Regionale Intercent-ER, né presso Consip SpA;
 
Visto che i beni di cui al punto 9) erano stati 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 in grado di coprire l’intero fabbisogno delle Aziende Sanitarie, a causa della
risultata incompatibilità di parte delle siringhe offerte con alcuni modelli di pompe in proprietà delle Aziende
suddette;



 
Viste le dichiarazioni di esclusiva delle diverse UU.OO. rispettivamente per i beni di cui ai punti  1), 2), 3) 4),
6), 8), 10), 11) e 12), 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), 3) 4), 6), 10), 11) e 12) 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;
 
Dato atto che per la fornitura ed i beni di cui al punto 8) non si è proceduto ad indagine di mercato in
quanto, a seguito di valutazione tecnica e clinica del materiale di consumo, risulta che lo stesso è dedicato
ed esclusivo delle ditta produttrice del sistema laser.
 
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”;
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 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, e che i CIG relativi sono quelli riportati nell’allegato
1);
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Anna Maria Testa

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

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;



Allegato 1)

rif fine Oggetto e natura periodo Importo  IVA 
esclusa

CIG scelta  del  
contraente

criterio  di  
aggiudicazione

01 al  fine  di  dotare  di 
Stimolatori midollari 
e  spinali  per  il 
trattamento 
dell’emicrania  i 
Servizi delle Aziende 
Sanitarie richiedenti

STIMOLATORI 
MIDOLLARI, 
CEREBRALI, 
VASCOLARI  E  VAGALI 
PER  LE  ESIGENZE 
DELL'AREA  VASTA 
BOLOGNA/FERRARA. 
Ditta  Abbott Medical  
Italia Spa

biennale, 
eventual
mente 
rinnovabi
li  di  un 
anno.

300.000,00 74196107DC Procedura 
negoziata  art. 
63),  lett.  b), 
punto  2) 
D.Lgs. 
50/2016

02 al  fine  di  dotare  di 
Stimolatori midollari 
e  spinali  per  il 
trattamento  del 
Parkinson  i  Servizi 
delle  Aziende 
Sanitarie richiedenti

STIMOLATORI 
MIDOLLARI, 
CEREBRALI, 
VASCOLARI  E  VAGALI 
PER  LE  ESIGENZE 
DELL'AREA  VASTA 
BOLOGNA/FERRARA. 
Ditta  Boston  Scientific 
Spa

biennale, 
eventual
mente 
rinnovabi
li  di  un 
anno.

560.000,00 74195820C3 Procedura 
negoziata  art. 
63),  lett.  b), 
punto  2) 
D.Lgs. 
50/2016

03 al  fine  di  dotare  di 
Stimolatori  Vagali 
per  il  trattamento 
dell’epilessia  i 
Servizi delle Aziende 
Sanitarie richiedenti

STIMOLATORI 
MIDOLLARI, 
CEREBRALI, 
VASCOLARI  E  VAGALI 
PER  LE  ESIGENZE 
DELL'AREA  VASTA 
BOLOGNA/FERRARA. 
Ditta GADA ITALIA SRL

biennale, 
eventual
mente 
rinnovabi
li  di  un 
anno.

816.000,00 741959075B Procedura 
negoziata  art. 
63),  lett.  b), 
punto  2) 
D.Lgs. 
50/2016

04 al  fine  di  dotare  di 
Stimolatori Cerebrali 
i  Servizi  delle 
Aziende  Sanitarie 
richiedenti

STIMOLATORI 
MIDOLLARI, 
CEREBRALI, 
VASCOLARI  E  VAGALI. 
PER  LE  ESIGENZE 
DELL'AREA  VASTA 
BOLOGNA/FERRARA. 
Ditta  MEDTRONIC 
ITALIA SRL

biennale, 
eventual
mente 
rinnovabi
li  di  un 
anno.

391.000,00 7419597D20 Procedura 
negoziata  art. 
63),  lett.  b), 
punto  2) 
D.Lgs. 
50/2016

05 Fornitura necessaria 
per il  recupero e la 
reintroduzione  dei 
tessuti nel paziente

RDO per la fornitura di 
sistemi chiusi 
“Revolve” per U.O. 
Chirurgia Plastica 
AUSLBO e AOUBO

triennale 44.550,00 74228032D0 Procedura 
negoziata  di 
cui all’art. 36), 
comma 2, lett. 
b),  D.Lgs. 
50/2016

Prezzo più basso

06 Acquisto  in  service 
di  eco  tomografo  e 
materiale  di 
consumo  per 
oncologia

PN  fornitura triennale 
in  service  di  cateteri 
PICC  e  sistemi  di 
accesso  venoso 
totalmente 
impiantabili con punta 
chiusa  valvolata  e 
relativo strumento per 
posizionamento  eco-
guidato  per  AUSL 
Bologna e Imola. 

triennale 
eventual
mente 
rinnovabi
le  di  2 
anni.

311.000,00 74324782E0 Procedura 
negoziata  di 
cui  all’art.  63) 
comma 2, lett. 
b),  D.Lgs. 
50/2016

07 Fornire  all’utenza  il 
servizio  di 
pubblicazione  dei 
numeri  telefonici 
delle  Aziende 
sanitarie

Pubblicazione  dei 
numeri telefonici negli 
elenchi  Italiaonline  – 
Edizione 2018-2019

annuale 65.000,00 7425258CBB Procedura 
negoziata  art. 
63), comma 2, 
lett.  b,  del 
D.Lgs.50/2016



08 Al  fine  di  fornire  il 
materiale  di 
consumo dedicato a 
marchio  GRIMED 
per  laser  da 
broncoscopia  di 
proprietà.

PN per  la  fornitura  di 
materiale  di  consumo 
dedicato  GRIMED  per 
laser  da  broncoscopia 
di  proprietà  per  le 
necessità  dell’Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria  di 
Bologna

biennale, 
eventual
mente 
rinnovabi
li  di  1 
anno.

100.000,00 7427343556 Procedura 
negoziata  art. 
63  comma  2, 
lettera  b)  del 
D.Lgs.50/2016

9 Fornire  siringhe per 
pompe  a  siringa  di 
proprietà 
dell’Azienda  Usl  di 
Bologna, 
dell’Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria  di 
Bologna  e 
dell’Azienda  Usl  di 
Imola.

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 118.000,00 74286446F4 Procedura 
negoziata  di 
cui all’art. 36), 
comma 2, lett. 
b),  D.Lgs. 
50/2016

Prezzo più basso

10  Fornire un  sistema 
per  analisi  del 
liquido seminale

PN  fornitura  biennale 
in  service  di  un 
sistema  completo  per 
l’analisis  automatica-
chimica-funzionale-
morfologica  del 
liquido seminale per il 
LUM  dell’AOU  di 
Bologna

 biennale 
eventual
mente 
rinnovabi
li  di  1 
anno.

 86.000,00  743127956D  Procedura 
negoziata  di 
cui  all’art.  63) 
comma 2, lett. 
b),  D.Lgs. 
50/2016

 

11 Acquisire  sistema 
per  Biomarkers 
liquorali  per  le 
demenze.

PN  fornitura  biennale 
in  service  di  un 
sistema  per 
Biomarkers  liquorali 
per  le  demenze  per 
l’IRCCS

biennale 
eventual
mente 
rinnovabi
li  di  1 
anno

62.000,00 7431325B61 Procedura 
negoziata  di 
cui  all’art.  63) 
comma 2, lett. 
b),  D.Lgs. 
50/2016

12 al  fine  di  dotare  i 
Servizi  di 
Neurochirurgia  di 
Clips  per  aneurisma 
cerebrale.

PN  per  la  fornitura 
annuale  di  clips  per 
aneurisma  cerebrale 
per  le  esigenze 
dell’Azienda  USL  di 
Bologna e dell’Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria di Ferrara

annuale 37.800,00 7432194881 Procedura 
negoziata  di 
cui  all’art.  63) 
comma 2, lett. 
b),  D.Lgs. 
50/2016
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