
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
DETE0003610_2018_determina_firmata.pdf Campa Rosanna 08DCC9DA2AB32E3437F0327903E62A42

0A94D62B5EA86E0DCF213C8D4837F80B

DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it; collegio.sindacale@ior.it;
collegiorevisori@ausl.imola.bo.it; collegio.sindacale@ausl.bologna.it

DESTINATARI:

[05-01-01]

CLASSIFICAZIONI:

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

PROCEDURA APERTA PI112800-18 FORNITURA DI MEZZI DI OSTEOSINTESI
- MODIFICA DESCRIZIONE LOTTO 6

OGGETTO:

05/12/2018 12:42DATA:

0003610NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

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 i poteri di delega 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, nonché le delibere n. 146
del 30.06.2011, n. 108 del 20.05.2013 e n. 162 del 28.06.2013 con le quali, tra l’altro, sono stati individuati
gli atti delegati per il Servizio suddetto;
 
Premesso che con determina n. 3302 del 08/11/2018 questa Azienda ha approvato l’indizione,  ai sensi del
D.Lgs.50/2016, della procedura aperta per l’acquisto di mezzi di osteosintesi per le esigenze di Azienda
USL di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna,
Azienda USL di Imola e Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, per una durata triennale,
eventualmente rinnovabile per 1 anno, per un importo massimo di € 29.048.164,00=  IVA esclusa,
approvandone nel contempo la documentazione di gara;
 
Evidenziato che la gara è suddivisa in n. 94 lotti;
 
Vista la richiesta di chiarimento PI120671-18 pervenuta sulla piattaforma Sater da parte di un  Operatore
Economico, riguardante il lotto 6 “Sistema in titanio di placche anatomiche e viti a stabilità angolare per
diversi distretti anatomici”, con cui si chiedeva, relativamente al sub e) “Femore prossimale” la possibilità di
offrire una placca in un materiale alternativo al titanio richiesto, evidenziando le caratteristiche di tale
distretto su cui gravano ingenti forze di carico;
 
Considerato che, a seguito del quesito posto dall'Operatore Economico, l’organo tecnico ha ritenuto di
procedere con ulteriori verifiche rispetto alla presenza sul mercato del suddetto sistema, rilevando che,
limitatamente al distretto anatomico di femore prossimale non risulta disponibilità del dispositivo in titanio ed
ha pertanto deciso di ritirarlo dalla gara;
 

IL DIRETTORE
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per le motivazioni espresse nella premessa, da intendersi qui richiamate:
 
1) di approvare la modifica del lotto 6 scorporato del sub e) “Femore prossimale” che risulta pertanto così
descritto:
“Sistema in titanio di placche anatomiche e viti a stabilità angolare per i seguenti distretti:
a) Omero prossimale
b) Radio distale
c) Femore distale
d) Femore diafisario
f) Tibia prossimale
g) Tibia distale
h) Perone-fibula
 
2) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione  sulla piattaforma Sater di Intercet-ER;
 
3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell’Azienda USL di Bologna
 

Determina

Considerato inoltre che il medesimo dispositivo in materiale alternativo, come proposto dall’Operatore
Economico, è già ricompreso al lotto 13 “Sistema in acciaio amagnetico o acciaio amagnetico/titanio di
placche anatomiche e viti a stabilità angolare per diversi distretti anatomici – sub e) Femore prossimale”;
 
Evidenziato che, essendo interesse dell’Azienda Usl, nonché principio alla base degli appalti pubblici,
assicurare la massima partecipazione alla gara, si ritiene opportuno e necessario modificare il lotto 6
scorporando il sub e) ”Femore prossimale”  ritirandolo dalla gara in oggetto;
 


