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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
 
Premesso che con determina n. 3028 del 17/10/2018 è stata indetta la Procedura Aperta per la    “ FORNIT
URA IN SERVICE DI SISTEMI AUTOMATIZZATI PER INDAGINI IMMUNOISTOCHIMICHE ED
ISTOCHIMICHE PER L’AZIENDA AUSL, L’AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA, L’ISTITUTO

 divisa in 3 lotti, conORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, E L’AZIENDA OSPEDALIERA DI FERRARA
scadenza 14/12/2018;
 
Preso atto che, con nota agli atti dell’Azienda USL, un operatore Economico   interessato alla
partecipazione chiede i seguenti chiarimenti: “Lotto1: Allegato C. Nel modulo sopra citato, per quanto
riguarda il Presidio Ospedaliero di Cona, viene riportato un fabbisogno indicativo di 387 determinazioni di
ISH Single Probe e 170 di ISH Dual Color Probe. Nel medesimo modulo, nella sezione 1) Diagnostica
Routinaria, per il medesimo presidio, vengono invece specificate 85 determinazioni di ISH Her2/Cep17 e
nella sezione 2) complessivamente 472 indagini ISH Single Probe (Eber, Kappa, Lambda, e HPV. Si chiede
un chiarimento su quali valori debbano essere considerati, anche al fine della compilazione dell’ “Allegato F
– Scheda 4 Quotazione Economica” (test ISH Single e Dual Color Probe)”;
Viste la nota mail (22/11/2018 tenuta agli atti dell’Azienda USL) del Responsabile Coordinamento Gestione
Tecnologie Strumentali
e Informatiche del Laboratorio Unico Metropolitano (LUM)
dell’AOU di Bologna che interpellata in merito fa presente che:

IL DIRETTORE

Procedura Aperta per la fornitura in service di sistemi automatizzati per indagini
immunoistochimiche ed istochimiche per l'Azienda AUSL, Azienda Ospedaliero
Universitaria, l'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna e l'Azienda Ospedaliera di Ferrara.
MODIFICA ALLEGATI C e F.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



1.  di modificare  gli allegati C e F,  già approvati con determinazione  n. 3028 del 17/10/2018 come
meglio indicato in parte narrativa e precisamente:

 
Le determinazioni ISH di Cona sono 557, di cui 85 in diagnostica routinaria (Allegato C, sez.1)  e 472 per
Ricerca/Approfondimenti (Allegato C, sez.2).
Poichè le sonde  EBER (Allegato C, sez. 2)  sono state per puro errore  materiale definite come Dual Color
Break Apart, anzichè "Single probe",  il numero complessivo di determinazioni di Cona, pari a 557 è
suddiviso, in realtà,  in 472 Single Probe ed 85 Dual color Probe; l’Allegato C e l’Allegato F sono modificati
rispetto alla esatta definizione della sonda EBER prevista per il  laboratorio di Cona.

2. di pubblicare sia sulla piattaforma Sater sia sul profilo di committente dell’Azienda USL di Bologna le
risposte ai chiarimenti e i documenti modificati, per consentire alle ditte di formulare correttamente l’offerta;

Determina

“Si conferma che le determinazioni ISH di Cona sono 557, di cui 85 in diagnostica routinaria
(Allegato C, sez.1)  e 472 per Ricerca/Approfondimenti (Allegato C, sez.2).
Poichè le sonde  EBER (Allegato C, sez. 2)  sono state per puro errore  materiale definite come Dual
Color Break Apart, anzicchè "Single probe",  il numero complessivo di determinazioni di Cona, pari a
557 è suddiviso, in realtà,  in 472 Single Probe ed 85 Dual color Probe.
Si riallegano Allegato C ed Allegato F modificati rispetto alla esatta definizione della sonda EBER
prevista per il  laboratorio di Cona”
 

Considerato che è interesse dell’Azienda USL, nonché principio alla base degli appalti pubblici, assicurare
la massima partecipazione alla gara;
 
Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta del Responsabile Coordinamento Gestione Tecnologie
Strumentali
e Informatiche del Laboratorio Unico Metropolitano (LUM)
dell’AOU di Bologna, di modificare gli allegati C e F rispetto alla esatta definizione della sonda EBER
prevista per il  laboratorio di Cona, anche nell’ottica del principio della concorrenza e della massima
partecipazione alle gare, così come prevedono le norme in tema di appalti pubblici; 
Considerato quindi opportuno procedere alla variazione suddetta al fine di consentire una maggiore
partecipazione delle Aziende alla gara;
Considerato inoltre necessario pubblicare la suddetta variazione, per consentire alle ditte di formulare
correttamente l’offerta.
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

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


