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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@ior.it; collegio.sindacale@ausl.bologna.it
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
COMPLESSIVA DELLA STERILIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E
STRUMENTARIO CHIRURGICO, CON ALLESTIMENTO DI APPOSITA
CENTRALE DI STERILIZZAZIONE IN LOCALI DELLO I.O.R.– LOTTO UNICO -
PROROGA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

OGGETTO:

13/06/2019 12:12DATA:

0001723NUMERO:

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, 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;

Premesso che con determina n. 1224  del 16/04/2019 è stata indetta la procedura in oggetto che prevede, 
come termine per la presentazione delle offerte, il 20/06/2019;

 Viste le numerose richieste di chiarimenti/precisazioni di carattere tecnico  nonché di ulteriore 
documentazione specialistica pervenute ;

Viste, inoltre, le richieste di   alcuni  operatori economici interessati finalizzate alla  proroga del termine
sopra indicato e motivate dalla necessità di avere più tempo a disposizione per poter redigere ,in modo
esaustivo, una oggettivamente complessa relazione tecnica di gara ed effettuare  una corretta analisi dei 
costi e degli investimenti per  presentare una congrua offerta economica;

 Ritenuto di accogliere  le suddette richieste per le motivazione addotte e   nel rispetto dei principi della
libera concorrenza e  della massima partecipazione alle pubbliche gare, così come previsto dalla normativa
in tema di appalti pubblici;

Ritenuto quindi opportuno prorogare il termine per la presentazione delle offerte dalle ore 16.00 del 
20/06/2019  alle ore16.00 del 15/07/2019;
 

IL DIRETTORE

PROCEDURA APERTA PER L’ AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
COMPLESSIVA DELLA STERILIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E STRUMENTARIO
CHIRURGICO, CON ALLESTIMENTO DI APPOSITA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE
IN LOCALI DELLO I.O.R.– LOTTO UNICO - PROROGA DEI TERMINI PER LA
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



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

di autorizzare la proroga del termine per la presentazione delle offerte  della gara in oggetto alle ore
16.00 del 15/07/2019

 

di pubblicare l’avviso di rettifica sulla Gazzetta Ufficiale della

 

di dare atto che la spesa  presunta di euro 500,00 IVA inclusa Repubblica Italiana e sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea per le spese di pubblicazione, é prevista 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 alla determinazione n. 3316 del 09/11/2018,  C

 per Programma Immagine: 7631069D57IG

 

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

 

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

 
 
 

Determina

Visto l’avviso di rettifica da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla     Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea;

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



Rosanna Campa
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