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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;
 
Richiamata la determinazione n. 3558 adottata dal Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano in data
24/11/2017  con la quale si è provveduto  all’indizione della gara con procedura aperta da aggiudicarsi ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, per la fornitura, divisa in lotti,  di servizi di convalida dei processi di
sterilizzazione e disinfezione effettuati presso le Aziende AVEC: AUSL di Imola, AUSL di Bologna, AO di
Bologna, AUSL di Ferrara, AO di Ferrara e Istituto Ortopedico Rizzoli per un periodo di quattro anni
eventualmente rinnovabile di ulteriori due anni  per un importo  massimo complessivo per 4  (quattro ) anni
di € 478.800,00 Iva esclusa;
 
Atteso che con il sopra citato atto si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta CEE, e per estratto su “LA STAMPA”   “AVVENIRE “
“RESTO DEL CARLINO  - ed. regionale “ e “ REPUBBLICA ed. regionale “;
 
Preso atto che la procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, è interamente svolta
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it;
 
Rilevato che entro le ore 12.00 del giorno 09/01/2018, termine perentorio stabilito nell’avviso di gara, pena
la non ammissione, hanno   fatto pervenire offerta n.5 ditte:

IL DIRETTORE

PROCEDURA APERTA N. 74/2017 PER LA FORNITURA, DIVISA IN LOTTI, DI UN
SERVIZIO DI CONVALIDA DEI PROCESSI DI STERILIZZAZIONE E DINSFEZIONE
EFFETTUATI PRESSO LE AZIENDE AVEC: AUSL DI IMOLA, AUSL DI BOLOGNA, AO Di
BOLOGNA, AUSL DI FERRARA, AO DI FERRARA E ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI-
AMMMISSIONE DITTE - NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

 

Ditta STERITEK  registro di sistema n.PI000708-18 offerta per i lotti 1, 2, 3
Ditta HOSPITAL ENGINEERING S.R.L. registro di sistema n.PI001109-18 offerta per lotto 1
Ditta STERIS S.P.A registro di sistema n.PI001129-18 offerta per lotti 1,2,3
Ditta RE.V.I. S.R.L registro di sistema n.PI001160-18 offerta per lotto 1
Ditta CICO SRL registro di sistema n.PI001171-18 offerta per lotto 1

Viste le Linee Guida ANAC n.5 di attuazione del D.lgs 18/04/2016, n.50 recanti “Criteri di scelta dei
Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo Nazionale Obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1190 del 16 novembre 2016;
 
Visto il periodo transitorio definito al punto 5, delle stesse Linee Guida ANAC n.5;
 
Considerato che, in attesa dell’operatività dell’albo, questo Servizio, ha comunque proceduto a dare
applicazione a quanto indicato nelle Linee Guida e immediatamente attuabile (Applicazione transitoria delle
Linee Guida ANAC n.5 del 13.12.2016 prot. n.0139506);
 
Rilevato che alle ore 09,00 del 10/01/2018, il dott. Giuseppe Giorgi, dirigente del Servizio Acquisti
Metropolitano in qualità di Seggio di gara, assistito da due testimoni ha verificato la ricezione delle offerte
collocate a Sistema e ha effettuato lo sbocco della documentazione amministrativa in seduta riservata;
 
Atteso che si è proceduto , ai sensi dell’art. art.29 del Dlgs 50/2016 e successive modifiche alla verifica
della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80, e, non rilevando,
difformità ha ammesso al prosieguo della gara tutti e quattro gli operatori economici partecipanti alla gara in
oggetto
 
Richiamati il comma 12, dell’art.77 “Commissione di aggiudicazione” e il comma 12 dell’art.216
“Disposizioni transitorie e di coordinamento” del D.lgs 50/2016, che prevedono che fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D.lgs 50/2016, la commissione giudicatrice
continui ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante;
 
Preso atto delle indicazioni pervenute dalle Direzioni competenti in merito ai nominativi dei seguenti
professionisti delle Aziende Sanitarie:

Dott.ssa Barbara Ballarini -  Coordinatore Centrale di Sterilizzazione OB Azienda USL di Bologna
Ing. Rosanna Calchera - Servizio Comune Ingegneria Clinica  Aziende Sanitarie di Ferrara  
Dott.ssa Nadia Ferri  Coordinatore  - Centrale di Sterilizzazione  Azienda USL di Imola



Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate :

a)  di ammettere tutti e cinque  gli Operatori Economici indicati in premessa alle fasi successive della
procedura di gara;
 
 b) di approvare la nomina della seguente Commissione Giudicatrice:

Barbara Ballarini -  Coordinatore Centrale di Sterilizzazione OB Azienda USL di Bologna. Presidente
Rosanna Calchera - Servizio Comune Ingegneria Clinica Aziende Sanitarie di Ferrara. Componente
Nadia Ferri  Coordinatore  - Centrale di Sterilizzazione  Azienda USL di Imola. Componente
Stefania Zuccarelli -  Segretaria verbalizzante

 
c) di affidare al RUP, che si potrà avvalere della Commissione Giudicatrice, la valutazione delle congruità
delle offerte disponendo l’iter previsto dall’art.97 del D.lgs 50/2016, per l’individuazione dell’offerta
anormalmente bassa;
 

Determina

Viste le dichiarazioni dei professionisti sopra individuati sull’inesistenza a proprio carico delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art.77 commi 4, 5 e 6 del D.lgs n.50 del 18/04/2016 “Codice Appalti”
e i relativi curricula dagli stessi presentati;

Viste inoltre le dichiarazioni della Dott.ssa Stefania Zuccarelli sull’inesistenza a proprio carico delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art.77 comma 6 del D.lgs n.50 del 18/04/2016 “Codice Appalti”, che
svolgerà le funzioni di segretario/segretaria verbalizzante;
 
Dato atto che il Presidente della Commissione è stato individuato, tramite sorteggio, nella persona della
Sig.ra   Barbara Ballarini;
 
Evidenziata quindi la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per lo svolgimento
delle fasi di gara di valutazione dell’ offerta tecnica ed economia;
 
Ritenuto di affidare al RUP, che si potrà avvalere della Commissione Giudicatrice, la valutazione delle
congruità delle offerte disponendo l’iter previsto dall’art.97 del D.lgs 50/2016, per l’individuazione dell’offerta
anormalmente bassa;
 
Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell’art.29 del D.lgs 50/2016, la composizione della presente
commissione giudicatrice e i curricula dei commissari saranno pubblicati sul profilo del committente
dell’Azienda USL di Bologna;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Stefania Zuccarelli

d) di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell’art.29 del D.lgs 50/2016, la presente determina e i curricula
dei professionisti componenti la Commissione Giudicatrice saranno pubblicati sul profilo del committente
dell’Azienda USL di Bologna al percorso  https://www.ausl.bologna.it/per
-le-imprese/bandi-e-procedure-in-corso ;

e) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell’Azienda USL di Bologna;

 


