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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, 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 determina n. 3885 del 20.12.2018 è stata indetta una procedura Aperta suddivisa in 6
lotti per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria alle parti interne dell’abitacolo sanitario e
all’impiantistica speciale delle autoambulanze/automediche dell’Azienda Usl di Bologna e dell’Azienda USL
di Imola e, precisamente:

 lotto n. 1 – CIG: 7711429884 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria alle parti interne
dell’abitacolo sanitario e all’impiantistica speciale delle autoambulanze/automediche di proprieta' o in
uso all’Azienda Usl di Bologna per un importo pari a € 312.000,00 oneri fiscali esclusi
 lotto n. 2 - CIG: 7711443413 Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria alle parti interne
dell’abitacolo sanitario e all’impiantistica speciale delle autoambulanze/automediche di proprieta' o in
uso all’Azienda Usl di Imola per un importo pari a € 36.000, 00 oneri fiscali
esclusi                                                       
lotto n. 3 -  CIG: 7711459148 Servizio di manutenzione meccanica, elettrica e recupero mezzi delle
autoambulanze/automediche di proprietà o in uso all’Azienda Usl di Bologna e di pertinenza della
zona comprendente i comuni di S.Lazzaro di Savena, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Loiano,
Monghidoro, S.Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Monterenzio, Monte S.Pietro, per un importo
pari a € 90.000,00 oneri fiscali esclusi
lotto n. 4 -   CIG: 7711469986 Servizio di manutenzione alla carrozzeria e recupero mezzi delle
autoambulanze/automediche di proprietà o in uso all’Azienda Usl di Bologna e di pertinenza della
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zona comprendente i comuni di S.Lazzaro di Savena, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Loiano,
Monghidoro, S.Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Monterenzio, Monte S.Pietro, per un importo
pari a € 30.000,00 oneri fiscali esclusi
lotto n. 5 - CIG: 771148136F Servizio di manutenzione alla carrozzeria e recupero mezzi delle
autoambulanze/automediche di proprietà o in uso all’Azienda Usl di Bologna e di pertinenza della
zona comprendente il Comune di Bologna, per un importo pari a € 75.000,00 oneri fiscali esclusi 
lotto n. 6 -  CIG: 7711487861 Servizio di fornitura e manutenzione ai pneumatici delle
autoambulanze/automediche di proprietà o in uso all’Azienda Usl di Bologna e di pertinenza della
zona comprendente i comuni di S.Lazzaro di Savena, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Loiano,
Monghidoro, S.Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Monterenzio, Monte S.Pietro, per un importo
pari a € 30.000,00 oneri fiscali esclusi

 
Atteso che la scadenza della procedura di gara è prevista per le ore 12.00 del giorno 11.02.2019;
 
Preso atto che nelle more della gara, in data 07.02.2019, uno Studio Legale, per conto di un potenziale
Operatore Economico interessato a partecipare, ha presentato formale contestazione in merito al criterio di
aggiudicazione prescelto (offerta al prezzo più basso), all’obbligatorietà della previsione di minimi di sconti
da applicarsi al costo della manodopera/prestazioni/listini dei diversi produttori ed all’obbligatorietà dello
sconto da applicarsi su un particolare tipo di pneumatico (lotto n. 6) per il quale la casa produttrice non
pubblica i listini;
 
Preso atto che, nonostante il brevissimo lasso di tempo a disposizione per un esame approfondito delle
contestazioni, al fine di garantire la più ampia partecipazione, l’Azienda USL ha deciso di eliminare, per tutti
i lotti, ogni previsione minima di sconti da applicarsi sia sul costo manodopera/prestazioni/listini e di
espungere ogni riferimento alla tipologia di pneumatici di marca Michelin dal lotto n. 6;
 
Atteso che, per quanto concerne la contestazione circa il criterio di aggiudicazione prescelto per
l’aggiudicazione dei lotti oggetto della gara:

le motivazioni alla base della scelta del criterio al prezzo più basso previste al punto 18 del
Disciplinare di gara  (.. in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate e le cui

, ..)  deve intendersi confermato, soprattutto alla luce del fattocondizioni sono definite dal mercato
che l’incidenza del costo della manodopera riportata dal Disciplinare, per tutti i lotti, risulta essere
inferiore al 50% (dal 46,70% del lotto n. 1 al 22,20% del lotto n.6) e considerato che questa Azienda
ha condotto un’analisi sulle tariffe di mercato in vigore in Emilia Romagna, confrontando anche
procedure di gara analoghe espletate da altre Aziende Sanitarie in Regione. In ultimo, lo sconto
richiesto sui listini dei pezzi di ricambio di ditte terze conferisce un ulteriore elemento di
standardarietà;
il ricorso al prezzo più basso non avvantaggia nessun Operatore Economico;

 



1.  

2.  
3.  

4.  

5.  

6.  

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui richiamate:
 

di modificare la documentazione di gara eliminando, per tutti i lotti, ogni previsione minima di sconti
da applicarsi sia sul costo manodopera/prestazioni/listini;
 di espungere ogni riferimento alla tipologia di pneumatici di marca Michelin dal lotto n. 6; 
di pubblicare sia sulla Piattaforma Sater che sul profilo di committente dell’Ausl di Bologna la
proroga della scadenza del termine per la presentazione delle offerte alle ore 16.00 del giorno
22/02/2019;
 di pubblicare l’avviso di rettifica dei termini sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea; 
di dare atto che la spesa presunta di euro 510,00 IVA inclusa per le spese di pubblicazione, è
prevista nel Bilancio di Previsione 2018 – area Sanitaria e verrà contabilizzata al Conto Economico
41902100 “Pubblicità ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802” di cui a
determinazione n. 3316 del 09/11/2018,  per Programma Immagine: 76310616BF -     perCIG CIG
STC Managing: 7631069D57;

Determina

Preso atto che le modifiche sopra indicate rientrano nel disposto di cui all’articolo 79 comma 3 (..modifiche
significative ai documenti di gara ..), si rende necessario procedere ad una proroga della gara;
 
Visto il bando di gara e il relativo estratto predisposto dal Servizio Acquisti Metropolitano inerente la proroga
di cui alla procedura in oggetto;
 
Preso atto che il bando di gara e il relativo estratto saranno pubblicizzati, ai sensi degli artt. 72 e 73 del
Codice Appalti e nei termini dallo stesso previsti, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana;
 
Ravvisata l’opportunità e la necessità di prorogare la scadenza della gara, inizialmente prevista per le ore
12 del giorno 11/2/2019, alle ore 16 del giorno 22/2/2019.
 
Considerato altresì opportuno procedere alle variazioni suddette, al fine di consentire una maggiore
partecipazione delle Aziende alla gara;
 
Visto l’avviso di rettifica da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea;

Precisato che la proroga dei termini in oggetto verrà formalizzata sul Sistema Informatico per le procedure
telematiche di acquisto (Sistema), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna, dove si
svolge la procedura di gara, e che la stessa sarà inoltre pubblicata sul sito web dell’Ausl di Bologna;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

6.  

7.  

 di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza di provvedere al pagamento
delle fatture relative alle spese effettivamente sostenute, effettuati gli opportuni controlli dagli Uffici
competenti; 
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;

 
 
 

 
 


