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AVEC - PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI
SISTEMI COMPLETI E DI MATERIALE DI CONSUMO PER IL TRATTAMENTO
DELL’INSUFFICIENZA RENALE ACUTA(CRRT) - AMMISSIONE OPERATORI
ECONOMICI
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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, 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. 849 adottata dal Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano in data
14/03/2019 con la quale si è provveduto tra l’altro all’indizione della gara con procedura aperta da
aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016,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 3 fornitori per un
importo massimo complessivo per 4 anni (quattro) di € 3.513.600,00 oneri fiscali esclusi; CIG in   accordo
quadro: 7809135E0D
 
Atteso che con il sopra citato atto si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara  sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana  , sulla Gazzetta CEE , e per estratto sui quotidiani “IL GIORNALE” ,
“RESTO DEL CARLINO- ed. Bologna” ,“CORRIERE DI BOLOGNA”, “RESTO DEL CARLINO ed. Imola”  ;
 
Preso atto che la procedura di gara, 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:
 
-con det. n.1240 del  17/04/2019  -modifica del bando di gara, documenti di gara e proroga della scadenza
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                                Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate :

1) di ammettere le ditte partecipanti alle fasi successive della procedura di gara;
 
2) di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell’art.29 del D.lgs 50/2016, la presente determina sarà
pubblicata sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna al percorso 
https://www.ausl.bologna.it/per-le-imprese/bandi-e-procedure-in-corso;
 
3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell’Azienda USL di Bologna.
 
 
 

Determina

sono state apportante le seguenti modifiche:importo a base d’asta € 4.244.600,00 Iva esclusa anziché €
3.513.600,00 Iva esclusa, modifica nell’allegato E relativa ai fabbisogni, proroga della scadenza al
22/05/2019 anziché il 07/05/2019;
 
-entro le ore 16,00 delle 22/05/2019, termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte,
pena la non ammissione, hanno fatto pervenire offerta n. 4 operatori economici e precisamente:
 
FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA S.P.A.
MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
BAXTER S.P.A.
B.BRAUN AVITUM ITALY S.P.A.
 
Rilevato che alle ore 09,00  del 23/05/2019, in seduta virtuale il Seggio di gara nella persona del Dott.
Giorgi Giuseppe Dirigente del Servizio Acquisti Metropolitano, assistito da un testimone , ha verificato la
ricezione delle offerte collocate a Sistema ed ha effettuato lo sblocco 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 dalla lettera di invito e, non
rilevando, difformità ha ammesso al prosieguo della gara le ditte partecipanti;
 
Evidenziata quindi la necessità di procedere all’ammissione delle ditte partecipanti alle fasi successive della
procedura di gara;
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