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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;
 
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;
 
Viste le richieste dei  Servizi, Dipartimenti, UU.OO.CC  relative ai beni e servizi sotto indicati:

procedura negoziata per la fornitura annuale, eventualmente rinnovabile di un anno, di kit Mitraclips
System, per le necessità della U.O. Emodinamica/Cardiologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria
di Bologna, per un importo presunto annuale di euro 500.000,00 IVA esclusa;
RDO per la fornitura di n.1  tavolo operatorio occorrente al comparto operatorio della chirurgia
pediatrica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, per un importo complessivo pari a €
85.000,00 IVA esclusa;
Procedura Negoziata per l’acquisizione di servizi di manutenzione e assistenza del software
denominato: Smart Financial -Smart Logistic –Smart Medical -Smart Hospital, per le esigenze di
Montecatone R.I. S.p.a,,  per importo complessivo per 15 mesi pari a € 72.000,00 IVA esclusa
Procedura negoziata per la fornitura di un contratto di manutenzione triennale Full RISK con la Ditta
Assing per attrezzature di produzione/fabbricazione Assing-Cat per le necessità dell’ Istituto
Ortopedico Rizzoli, per un importo presunto triennale di euro 271.536,00 IVA esclusa;
RDO per la fornitura di n.1  sistema lc-ms/ms a triplo quadrupolo occorrente al laboratorio di
medicina del lavoro dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, per un importo complessivo
pari a € 220.000,00 IVA esclusa;
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6.  

7.  

8.  

9.  

RDO servizi di consulenza in ambito tributario-fiscale e civilistico, nonchè per attività di formazione
ad essa correlata per le esigenze dell’AUSLBO, dell’AUSL di IMOLA, dell’AOUBO e IOR importo
triennale € 192.000,00 IVA esclusa;
procedura negoziata per la fornitura a noleggio quinquennale, di un robot chirugico, per le necessità
dell’Ospedale Maggiore dell’Azienda USL di Bologna, per un importo presunto quinquennale di euro
3.600.000,00 IVA esclusa
RDO per la fornitura di materiale di cancelleria per i centri stampa dell’AUSLBO/AOUBO e dello IOR
- importo biennale presunto € 140.000,00 IVA esclusa;
RDO per la Fornitura di un software di gestione e raccolta dati tramite schede elettroniche (CRF) a
supporto al progetto: “STATUS EPILEPTICUS:IMPROVING THERAPEUTIC AND QUALITY OF
CARE INTERVENTION IN THE EMILIA-ROMAGNA REGION (STEPPER) per le esigenze
dell’Azienda Usl di Bologna  per un importo complessivo triennale di € 49.180,00 IVA esclusa.

 
 
Atteso che per l’espletamento delle procedure di gara sopra elencate si procederà, ai sensi dell’articolo 58
del Codice degli Appalti, attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
 
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 precedenti 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 Emodinamica Cardiologia dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna, del Responsabile Informatico di Montecatone R.I. Spa, e del
Responsabile dell’ U.O. Ingegneria Clinica dell’ Istituto Ortopedico Rizzoli, rispettivamente per i beni/servizi
di cui ai punti 1) , 3) e 4)  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) 4), 6) e 7) , 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.
 
Precisato che:
a) in relazione al punto 1) P.N. per la fornitura di kit Mitraclips System per le esigenze dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna:

questa Azienda USL di Bologna ha esperito un’indagine di mercato mediante pubblicazione di
avviso sul proprio sito istituzionale ed anche sulla piattaforma Sater, riscontrando risposta da parte
della Ditta Abbott Medical Italia, attuale fornitrice, e della Ditta Edwards Lifesciences Italia spa;



gli utilizzatori del kit in parola hanno inviato a questo Servizio Acquisti, per mezzo della Farmacia
Clinica dell’AOUBO, una relazione tecnica dalla quale si evince che, dal punto di vista tecnico, il
dispositivo della Ditta Edwards, diversamente da quello attualmente in uso, non è disponibile in due
configurazioni diverse, che possono essere utili in presenza di anatomie differenti ed inoltre, che
trattandosi di sistemi molto complessi, gli utilizzatori non hanno ritenuto appropriata né auspicabile la
sostituzione immediata del sistema in uso con quello proposto dalla Ditta Edwards, tenuto conto che,
per poter valutare approfonditamente quest’ultimo, è stimabile una tempistica di almeno un anno;

 
b) In relazione al punto 3) Procedura Negoziata per l’acquisizione di servizi di manutenzione e assistenza
del software denominato: Smart Financial -Smart Logistic –Smart Medical -Smart Hospital, per le esigenze
di Montecatone R.I. S.p.a, si è esperito un’indagine di mercato mediante pubblicazione di avviso sul proprio
sito istituzionale ed anche sulla piattaforma Sater, riscontrando risposta da parte della sola Ditta Data
processing, circostanza che conferma l’esclusivita’ del servizio;
 
c) In relazione al punto 4) PN per la fornitura di un Contratto di Manutenzione da parte della ditta Assing per
le esigenze dello I.O.R questa Azienda USL di Bologna ha esperito un’indagine di mercato mediante
pubblicazione di avviso sul proprio sito istituzionale ed anche sulla piattaforma Sater, riscontrando risposta
da parte della sola Ditta Assing SPA, circostanza che conferma l’esclusivita’ della fornitura
 
d) in relazione al punto 6) RDO  servizi di consulenza in ambito tributario-fiscale e civilistico, nonchè per
attività di formazione  a seguito dell’indagine di mercato prot.n.98178/2019  hanno presentato istanza, n.13
operatori economici e quindi si procederà ad inviare agli stessi la  RDO;
 
e) in relazione al punto 7) questa Azienda USL di Bologna ha esperito un’indagine di mercato mediante
pubblicazione di avviso sul proprio sito istituzionale ed anche sulla piattaforma Sater, riscontrando risposta
da parte della sola Ditta AB Medica SPA, esclusivista per  l’Italia della Ditta Intuitive Surgical, circostanza
che conferma l’esclusivita’ della fornitura

Atteso che per le gare:

di cui al punto 2), 5), 6), 7) e 9), trattandosi di forniture di importo superiore a 40.000 euro
caratterizzati da notevole contenuto tecnologico rientrante nel disposto di cui all’art. 95, comma 3,
lett. b -bis) si procederà all’aggiudicazione sulla base del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
di cui al punto 8), trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate, si procederà
all’aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso;

 
Atteso inoltre che, per le gare indicate nel presente provvedimento, non è prevista la suddivisione in lotti,
data l’unicità prestazionale della fornitura e del servizio;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giuseppe Giorgi

1.  
2.  

3.  

Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 

di autorizzare, pertanto, l’espletamento delle procedure di gara di cui all’Allegato 1);
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;
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;

 
 

Determina

Precisato che si procederà agli acquisti come individuato nell’allegato 1, ove sono indicati sia il CIG sia il
riferimento all’atto di programmazione;
 
Di dare atto che le forniture/servizi 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, secondo quanto previsto all’art.32 del D.lgs 50/2016;
 
Di dare atto che i Direttori Esecutivi saranno successivamente individuati;
 
 



Allegato 1) 
 
 
rif fine Oggetto e natura periodo Importo IVA 

esclusa 
CIG scelta del 

contraente 
criterio di 

aggiudicazione 
Atto di 

Programmazione  
RUP 

01 Trattamenti e 
procedure per via 
percutanea sui 
pazienti affetti da 
insufficienza 
valvolare mitralica 

AOUBO – procedura 
negoziata per la 
fornitura in 
esclusiva di kit 
Mitraclips System 
per le necessità 
della UO 
Emodinamica/Cardi
ologia 

Annuale € 500.000,00 8057215029 Procedura 
negoziata di 
cui all’art. 63 
comma 2 lett. 
B del D.Lgs 
50/2016 

 Deliberazione del Direttore 
Generale dell’AOUBO  
“Approvazione 
aggiornamento 
programmazione biennale 
per l’acquisizione di 
forniture e servizi ai sensi 
dell’Art. 21 D. lgs 50/2016 
Biennio 2019-2020 

Dr.ssa Anna 
Maria Testa 

02 Dotare l’Azienda di 
una tecnologia 
evoluta che 
garantisca la 
massima sicurezza 
per i pazienti e gli 
operatori  
 

RDO per la fornitura 
di n.1  tavolo 
operatorio occorrente 
al comparto 
operatorio della 
chirurgia pediatrica 
dell’AOUBO 

Una 
tantum 

€ 85.000,00 8058598571 
 

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

offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

Spesa da inserire 
nell’aggiornamento del 
masterplan 

Dott. Giuseppe 
Giorgi 

03 Necessità di garantire 
la continuità del 
servizio di assistenza 
e 
manutenzione al 
software in uso 

Acquisizione servizi di 
manutenzione e 
assistenza software 
Smart Financial -
Smart Logistic 
-SmartMedical -Smart 
Hospital, per 
Montecatone R.I. 
S.p.a. 

15 mesi € 72.000,00 80629626BA Procedura 
negoziata di 
cui all’art. 63 
comma 2 lett. 
B del D.Lgs 
50/2016 

 Delibera Consiglio di 
amministrazione del 
08.05.2019 Montecatone 
R.I S.p.a. 

D.ssa Rosanna 
Campa 

04 Necessità di 
garantire 
la continuità del 
servizio di assistenza 
e 
manutenzione  

Acquisizione servizi 
di manutenzione-
Ditta Assing-per 
attrezzature della 
stessa per IOR 
(contratto full risk) 

36 mesi € 271.536,00 80671685A1 Procedura 
negoziata di 
cui all’art. 63 
comma 2 lett. 
B del D.Lgs 
50/2016 

 Spesa da inserire 
nell’aggiornamento del 
masterplan 

Dott. Giuseppe 
Giorgi 

05 Dotare il laboratorio 
di un sistema di 
ultima generazione 
e ad elevate 
prestazioni  

Fornitura di n.1  
sistema lc-ms/ms a 
triplo quadrupolo 
occorrente al 
laboratorio di 
medicina del lavoro 
dell’Azienda 
Ospedaliero-
Universitaria di 
Bologna 

Una 
tantum 

€ 220.000,00 8071433538 Procedura 
Negoziata ai 
sensi dell’art. 
36 comma 2 
lettera b) del 
D.Lgs 
50/2016 

offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

Spesa finanziata con fondi 
della Regione Emilia 
Romagna, come da atto 
DGR 1308-2019 

Dott. Giuseppe 
Giorgi 
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06 Necessità di attivare 
un servizio di 
consulenza 
tributario-fiscale e 
civilistico  per le 
Aziende aderenti al 
SAM 

RDO servizi di 
consulenza in 
ambito tributario-
fiscale e civilistico, 
nonchè per attività 
di formazione ad 
essa correlata per le 
esigenze 
dell’AUSLBO, 
dell’AUSL di IMOLA, 
dell’AOUBO e IOR  

triennale € 192.000,00 8073690BBF 
 

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

offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

Si per AUSLBO delibera 
n.340 del 24/9/2019 

Dott.ssa 
Zuccarelli 

07 Dotare il comparto 
operatorio 
dell’Ospedale 
Maggiore delle più 
moderne tecnologie 

Noleggio di un 
sistema chirurgico 
robotico 

quinquennale € 
3.600.000,00 

8074428CC3 Procedura 
negoziata di 
cui all’art. 63 
comma 2 lett. 
B del D.Lgs 
50/2016 

 delibera n.340 del 
24/9/2019  
CUI 
F02406911202201900186 

D.ssa Campa 
Rosanna 

08 Dotare i Centri 
stampa 
AUSLBO/AOUBO e 
IOR del materiale 
necessario 

RDO fornitura di 
materiale di 
cancelleria per i 
Centri stampa 

biennale € 140.000,00 

8074521983 

 

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

Prezzo più 
basso 

delibera n.367 del 2018  
CUI 
F02406911202202000007 

D.ssa Campa 
Rosanna 

9 Acquisizione 
necessaria al 
Centro per lo studio 
clinico 
dell’Istituto delle 
Scienze 
Neurologiche ISNB 
di Bologna 
finalizzato alla 
raccolta dei dati di 
pazienti epilettici 
 

 Fornitura di un 
software di gestione 
e raccolta dati 
tramite schede 
elettroniche (CRF) a 
supporto al 
progetto: “STATUS 
EPILEPTICUS:IMP
ROVING 
THERAPEUTIC 
AND QUALITY OF 
CARE 
INTERVENTION IN 
THE EMILIA-
ROMAGNA 
REGION 
(STEPPER) per le 
esigenze  dell’A-
zienda Usl di 
Bologna 
 

Triennale  49.180,00 8074373F5F Procedura 
Negoziata ai 
sensi dell’art. 
36 
comma 2 
lettera b) 
del D.Lgs 
50/2016 

offerta 
economicamente 
più vantaggiosa 

Deliberazione 
n. 340 del 
24/09/2019 

D.ssa Campa 
Rosanna 
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