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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 i poteri di delega dei Dirigenti Responsabili di alcune delle articolazioni organizzative del
Dipartimento Amministrativo fra cui l’U.O. 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 nonché 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:

con determinazione n. 3558 del 24/11/2017 è stata autorizzata l’indizione della Procedura Aperta n.
83/2017 per l’affidamento del servizio per la gestione delle attività multidisciplinari di consulenza e
progettazione per il sostegno alle autonomie delle disabilità - Lotto 1) Centro Regionale Ausili (CRA)
del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna, Lotto 2)
Centro Adattamento Ambiente Domestico (CAAD) delle Aziende USL di Bologna e Imola, per il
periodo di anni tre con facoltà di rinnovo per ulteriori anni tre, importo massimo complessivo 
triennale Lotto 1) € 1.499.880,00 IVA esclusa, Lotto 2) € 627.915,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
con la medesima determinazione sono stati inoltre approvati la lettera d’invito e il capitolato speciale
di gara, pubblicati sul profilo del committente e sul piattaforma SATER di Intercent-er con prot. n.
142570 del 01/12/2017;
la suddetta procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai
sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016;

IL DIRETTORE

PROCEDURA APERTA N. 83/2017 PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
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DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:
 
1) di ammettere alle fasi successive della Procedura Aperta n. 83/2017 per l’affidamento del servizio per la
gestione delle attività multidisciplinari di consulenza e progettazione per il sostegno alle autonomie delle
disabilità relative a: Lotto 1) Centro Regionale Ausili (CRA) del Dipartimento di Salute Mentale e
Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Bologna, Lotto 2) Centro Adattamento Ambiente Domestico

, il seguente operatore economico:(CAAD) delle Aziende USL di Bologna e Imola

Associazione Italiana Assistenza Spastici – AIAS della Provincia di Bologna onlus; 

2) di pubblicare sul profilo del committente la presente determinazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
D.Lgs.50/2016;

Determina

entro le ore 12.00 del 08/01/2018, termine perentorio stabilito nel bando di gara, è pervenuta
un’unica offerta, presentata dall’Associazione Italiana Assistenza Spastici – AIAS della Provincia di
Bologna onlus;
come indicato nel bando di gara, il giorno 10/01/2018 si è tenuta la seduta riservata per la verifica
della ricezione delle offerte collocate a sistema e lo sblocco ed esame della documentazione
amministrativa presentata dall’operatore economico partecipante; 

Preso atto del verbale della suddetta seduta, agli atti di questo Servizio, da cui si evince che l’Associazione
AIAS ha presentato, per il lotto 2, la dichiarazione “ di aver preso visione dei fascicoli informativi sui rischi
specifici delle Aziende Sanitarie di cui alla presente procedura di gara pubblicati sui siti internet, come

”, di cui al punto 11 della lettera d’invito, solo per l’AUSLindicato all’art. 30 del capitolato speciale di appalto
di Bologna e non per l’AUSL di Imola;
 
Considerato che si tratta di documento essenziale, e che da una verifica del modulo predisposto da questo
Servizio per le dichiarazioni dei partecipanti (Allegato A), ci si è accorti che, per mero errore materiale, al
punto 11) era stata indicata solo l’AUSL di Bologna;

Evidenziato che all’associazione AIAS è stato successivamente richiesto, con nota prot. n. 3729 del
11/01/2018, agli atti di questo Servizio, di integrare la documentazione mancante, secondo la procedura del
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del D.lgs 50/2016;
 
Preso atto che l’associazione AIAS ha in seguito adempiuto a quanto richiesto;
 
Ritenuto quindi di ammettere l’Associazione Italiana Assistenza Spastici – AIAS della Provincia di Bologna
onlus alle fasi successive della procedura;



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giorgio Maria Bianconi

3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.
 


