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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
UO Ingegneria Clinica (SC)
UO Farmacia Centralizzata OM (SC)
Servizio Unico Metropolitano Contabilita' e Finanza (SUMCF)

DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI
COMPLETI E DI MATERIALI DI CONSUMO PER IL TRATTAMENTO
DELL’INSUFFICIENZA RENALE ACUTA (CRRT) - PER LE AZIENDE USL DI
BOLOGNA E IMOLA E OSPEDALIERE DI BOLOGNA E FERRARA – .
MODIFICA DEL BANDO DI GARA, DOCUMENTI DI GARA E PROROGA DELLA
SCADENZA.

OGGETTO:

17/04/2019 16:37DATA:

0001240NUMERO:

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 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. 849 del 14/03/2019 è stata indetta una procedura Aperta per la fornitura in
noleggio di sistemi completi e di materiali di consumo per il trattamento dell’insufficienza renale acuta
(CRRT) - per le Aziende USL di Bologna e Imola e Ospedaliere di Bologna e Ferrara – lotto unico in
accordo quadro con tre fornitori – per un importo massimo complessivo per 4 (quattro anni)  di €
 3.513.600,00  IVA esclusa,
 
Atteso che la scadenza della procedura di gara è prevista per le ore 16.00 del giorno 07/05/2019;
 
Preso atto che a seguito di segnalazione del Servizio gestore dell’Azienda USL di Bologna è stato
riscontrato che il numero dei  trattamenti dialitici necessari all’Ospedale Maggiore è stato sottostimato e
conseguentemente ciò ha comportato un errato calcolo dell’importo a base di gara;
 
Preso atto inoltre, che a seguito di richieste di chiarimenti da parte degli Operatori Economici in merito alle
descrizioni dei prodotti indicati nell’ “Allegato E - Schema offerta e Fabbisogni” si rende necessario
apportare modifiche alle  stesse;
 
Considerato che è necessario apportare le modiche consequenziali al bando e alla  documentazione di
gara come di seguito:

IL DIRETTORE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI SISTEMI COMPLETI E DI
MATERIALI DI CONSUMO PER IL TRATTAMENTO DELL’INSUFFICIENZA RENALE
ACUTA (CRRT) - PER LE AZIENDE USL DI BOLOGNA E IMOLA E OSPEDALIERE DI
BOLOGNA E FERRARA – . MODIFICA DEL BANDO DI GARA, DOCUMENTI DI GARA E
PROROGA DELLA SCADENZA.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



 
 = importo a base di gara che passa da importo massimo complessivo per 4 (quattro anni) Bando di gara

di € 3.513.600,00 IVA esclusa ad  € 4.244.600,00 IVA esclusa,  modifica  del Termine per il ricevimento
delle offerte  dal 7/4/2019 al 22/5/2019 e Modalità di apertura delle offerte dal 8/4/2019 al 23/5/2019.
 

 = viene sostituito dalla nuova  versione;Allegato E - Schema offerta e Fabbisogni
 

 = viene rettificato l’importo a base di gara;Disciplinare di gara

 =  viene sostituita la tabella 1  Tabella riepilogativa dell’appalto  di cui al punto 3 Disciplinare di gara
OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI  come di seguito:
Tabella n. 1 – Tabella riepilogativa dell’appalto
1 Fornitura a noleggio quadriennale di

apparecchiature e kit per trattamenti sostitutivi
extracorporei continui e semi-continui della funzione
renale in corso di insufficienza renale acuta (CRRT)

33181000-2
Apparecchi per
emodialisi

  
   € 4.244.600,00

2 Modifiche ai sensi dell’art.106, comma 1, del Codice 33181000-2
Apparecchi per
emodialisi

  
      €  848.920,00

3 Modifiche ai sensi dell’art.106, comma 11, del
Codice (proroga tecnica per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure
necessarie per l’individuazione del nuovo
contraente)

33181000-2
Apparecchi per
emodialisi

  
     € 527.040,00

Importo totale, ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice €  5.620.560,00
 

 = IMPORTO DELLA GARANZIA invece che € 70.272,00 diventa € 84.492,00;Disciplinare di gara

 = PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC invece che € 140.00Disciplinare di gara
diventa € 200,00;

 = Articolo 2 - Importo e durata della fornitura -- vengono modificati gli importi come giàCapitolato speciale
indicato in precedenza;

 = articolo 3 – Quantitativi - I quantitativi  riferiti al fabbisogno presunto annuale  delCapitolato speciale
contratto diventano i seguenti:
 

  apparecchiature kit filtro + linee trattamenti

AUSLBO (Bellaria) 3  70 70

(Bentivoglio) 3 40 80



Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui richiamate:
 

Determina

(Maggiore) 7 630 1620

AOUBO (Malpighi) 20 1150 2200

(S. Orsola) 2 240 240

AUSL IMOLA  4 160 200

AO Ferrara  8 450 450

 

 
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
16 del giorno 7/5/2019, alle ore 16 del giorno 22/5/2019.
 
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 e le modifiche alla documentazione di gara 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: 
Stefania Zuccarelli

1) di modificare il bando e  la documentazione di gara come indicato nella parte descrittiva;
 
 
2) 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 22/05/2019 e le
modifiche alla documetazione di gara;
 
3) di pubblicare l’avviso di rettifica dei termini sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 
4) di dare atto che la spesa presunta di euro 510,00 IVA inclusa per le spese di pubblicazione, sarà da
prevedere  nel Bilancio di Previsione 2019 – 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 -    per STCCIG CIG
Managing: 7631069D57;
 
5) 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;
 
6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;


