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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. 276 del 28/01/2019, adottata da questo Servizio, con la quale è stata
indetta la procedura in oggetto,  da aggiudicarsi, ai sensi dell’art 95 del D.lgs.50/2016, al canone
concessorio  più alto e che  prevedeva,  come termine perentorio per la presentazione delle offerte, il giorno
08/03/2019 ;

Atteso che, con il sopra citato atto,  si è proceduto a tutte le pubblicazioni previste dalla normativa vigente;
 
Dato atto che la procedura di gara in oggetto, 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 16.00 del giorno 08/03/2019, hanno fatto pervenire offerta i seguenti operatori
economici:
 
 
 
 

ABACO SPA

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

di ammettere gli Operatori Economici partecipanti,  indicati in premessa,  alle fasi successive della
procedura di gara;

 

di dare atto che la data dello sblocco, in seduta riservata, delle offerte economiche sarà indicata
sulla piattaforma telematica di negoziazione accessibile dal sito
   http://intercenter.regione.emiliaromagna.it e   sul sito istituzionale  dell’Ausl BO;

 

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

Determina

LEVANTE MULTISERVIZI SRL

TRAFFIC SRL

BE FACILITY SRL

CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI

APCOA PARKING SPA

SIS SEGNALETICA SRL

 
 
 
Rilevato che alle ore 10,00 del 13.03.2019, in seduta riservata, il dott. Pandolfo Petrucci, dirigente del
Servizio Acquisti Metropolitano, assistito  da un testimone,  ha verificato la  ricezione delle  offerte  collocate
a Sistema e ha effettuato lo  sbocco della documentazione amministrativa;
 
Atteso che si è proceduto, ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 50/2016 e successive modifiche  a verificare la
rispondenza della documentazione amministrativa di gara  a quanto prescritto dal disciplinare di gara, non
rilevando difformità per le ditte  Abaco, Levante Multiservizi, Traffic, CNS, Apcoa Parking e Sis Segnaletica,
e rilevandole invece  per la ditta Be Facility   per la quale si è provveduto ad attivare l’istituto del soccorso
istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell’art.83 del codice degli appalti (carenza di un documento);
 
Preso atto che la sopra indicata ditta ha provveduto a regolarizzare la documentazione nei termini
assegnati;
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