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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;
 
Premesso che:
- con determinazione n.1891 del 04/07/2019, esecutiva a norma di legge, l’Azienda USL di Bologna ha
indetto, tra l’altro, una Procedura Aperta per la fornitura di prodotti cartari, accessori per comunità, e
accessori per la consumazione dei pasti per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda USL di Imola e Istituto Ortopedico Rizzoli, suddivisa in tre
lotti, di durata annuale con facoltà di rinnovo per ulteriori anni uno, per un importo massimo complessivo
annuo di € 1.253.900,00 IVA esclusa, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95
del D. Lgs.50/2016;
 
- con il medesimo atto sopra richiamato, si è provveduto altresì ad approvare la documentazione della gara,
disciplinare e capitolato speciale espletata ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 interamente sulla piattaforma
telematica di negoziazione accessibile dal sito  di Intercent-ER;
 
Viste le richieste di chiarimenti e osservazioni, inviate da alcuni Operatori Economici e da parte di uno
Studio Legale per conto di un Operatore Economico, in merito alle specifiche tecniche di cui al capitolato
speciale ed allegati, di seguito riportate;

IL DIRETTORE

MODIFICAZIONI AL CAPITOLATO SPECIALE DELLA PROCEDURA APERTA
PI206854-19 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CARTARI, ACCESSORI PER
COMUNITÀ E ACCESSORI PER LA CONSUMAZIONE DEI PASTI PER LE ESIGENZE
DELL’AZIENDA USL DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA, AZIENDA USL DI IMOLA E ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



Preso atto che per garantire la più ampia partecipazione, si ritiene opportuno modificare la descrizione di
alcuni prodotti, come meglio di seguito riportato:

 LOTTO N. 1
1.1         ASCIUGAMANO SPIRALE CARTA RICICLATA
 
Impasto fibroso Carta riciclata Ecolabel almeno all’85%

Grammatura 34 g (2 veli da 17 g cad) +/- 10%.

 A ltezza 19 cm +/- 1 cm.

Lunghezza strappo 35/38 cm.

Lunghezza rotolo m 170 ca.

Finitura goffrata non colorata

 
  MetroU nità di misura:

 

1.12         LENZUOLI A RULLO MONOUSO IN CARTA RICICLATA
 
Impasto fibroso carta riciclata almeno al 70% da pre o post-consumo

Grammatura 36 g (1 velo) +/- 10%.

 A ltezza 55 cm. +/- 10 cm.

Lunghezza strappo 70  cm ca.

Lunghezza rotolo Almeno 70 m

Finitura goffrata

 
  MetroU nità di misura:

 

1.4       CARTA A SECCO IN FORMATI
 
Impasto fibroso Tessuto non tessuto in pura ovatta di cellulosa

Grammatura 50 g 1 velo +/- 10%.

Formato 30x40 cm ca

Finitura goffrata non colorata

 
  pezzoU nità di misura:



per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
1) di apportare le seguenti modifiche al capitolato speciale della procedura aperta per la fornitura di prodotti
cartari, accessori per comunità, e accessori per la consumazione dei pasti, per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda USL di Imola e Istituto Ortopedico
Rizzoli   e precisamente:
 

 LOTTO N. 1
1.1         ASCIUGAMANO SPIRALE CARTA RICICLATA
 
Impasto fibroso Carta riciclata Ecolabel almeno all’85%

Grammatura 34 g (2 veli da 17 g cad) +/- 10%.

 A ltezza 19 cm +/- 1 cm.

Lunghezza strappo 35/38 cm.

Lunghezza rotolo m 170 ca.

Finitura goffrata non colorata

 
  MetroU nità di misura:

Determina

1.5         CARTA A SECCO IN FORMATI
Impasto fibroso Tessuto non tessuto in pura ovatta di cellulosa

Grammatura 50 g 1 velo +/- 10%.

Formato 33x33 cm ca

Finitura goffrata non colorata

 
  pezzoU nità di misura:

 

Ravvisata quindi la necessità e l'opportunità di modificare le voci del lotto n. 1 come meglio  sopra
dettagliate;

 
 



 

1.12         LENZUOLI A RULLO MONOUSO IN CARTA RICICLATA
 
Impasto fibroso carta riciclata almeno al 70% da pre o post-consumo

Grammatura 36 g (1 velo) +/- 10%.

 A ltezza 55 cm. +/- 10 cm.

Lunghezza strappo 70  cm ca.

Lunghezza rotolo Almeno 70 m

Finitura goffrata

 
  MetroU nità di misura:

 

1.4       CARTA A SECCO IN FORMATI
 
Impasto fibroso Tessuto non tessuto in pura ovatta di cellulosa

Grammatura 50 g 1 velo +/- 10%.

Formato 30x40 cm ca

Finitura goffrata non colorata

 
  pezzoU nità di misura:

1.5         CARTA A SECCO IN FORMATI
Impasto fibroso Tessuto non tessuto in pura ovatta di cellulosa

Grammatura 50 g 1 velo +/- 10%.

Formato 33x33 cm ca

Finitura goffrata non colorata

  
  pezzoU nità di misura:

 
2)  di dare la debita informazione scritta a tutti gli Operatori Economici interessati alla presente gara;
 
3) di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul profilo di committente dell’Azienda USL di
Bologna, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giuseppe Giorgi

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


