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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. 1787 del 20/06/2019 è stata indetta, tra l’altro, una procedura Aperta per la
fornitura in service di un sistema di sequenziamento per l’identificazione delle  farmaco-resistenze di HIV e
HCV per l’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna - lotto unico, per un periodo di 3 anni
eventualmente rinnovabile di ulteriori 2 anni – per un importo massimo complessivo per 3 (tre anni)  di €
 450.000,00 IVA esclusa;
 
Atteso che la scadenza della procedura di gara è prevista per le ore 16.00 del giorno 08/08/2019;
 
Preso atto che a seguito di segnalazione da parte di un Operatore Economico è stato riscontrato che non è
stata pubblicata, per mero errore, una risposta ad un chiarimento sul portale INTERCENT-ER mentre è
stata pubblicata sul sito dell’Azienda USL di Bologna;

Visto il disposto dell'articolo 79 comma 3 lett.a) del codice degli appalti che testualmente recita " Le stazioni
appaltanti prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici interessati
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte nei casi
seguenti:
a) se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari significative ai fini della preparazione di offerte
adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni
prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte"

IL DIRETTORE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DI
SEQUENZIAMENTO PER L’IDENTIFICAZIONE DELLE FARMACO-RESISTENZE DI HIV
E HCV PER L’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA – PROROGA
DELLA SCADENZA.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Anna Maria Testa

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui richiamate:
 
1) di autorizzare la proroga del termine per la presentazione delle offerte della gara in oggetto alle ore 
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 29/08/2019;
 
2) di pubblicare l’avviso di rettifica dei termini sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 
3) di dare atto che la spesa presunta di euro 500,00 IVA inclusa per le spese di pubblicazione, è 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 a determinazione n. 3316
del 09/11/2018,  per STC Managing: 7631069D57;CIG
 
4) di dare atto 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;
 
5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

Determina

Ritenuto quindi opportuno, ai sensi dell'articolo 79 comma 3 lett.a) del Codice degli Appalti e per garantire
la  massima partecipazione alle pubbliche gare,  prorogare il termine per la presentazione delle offerte dalle
ore 16,00 del 08/08/2019 alle ore 16,00 del 29/08/2019;
 
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:


