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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 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;
 
Vista l’esigenza e il capitolato tecnico  per l’espletamento di  n.1 gara e precisamente:
 
AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE,  DELLA GESTIONE DI PUBBLICO ESERCIZIO  BAR   PRESSO IL
PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORRETTA TERME
   
 
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
 
 
Preso atto che l’affidamento di cui sopra è stato  previsto:
delibera 252 del 19.07.2017 (pag147)  presa  d’atto della determinazione  della direzione generale cura
della salute e welfare  Regione  Emilia Romagna  n. 9615 DEL 16.06.2017 RECANTE “RECEPIMENTO
MASTERPLAN

 
Precisato che:
 

IL DIRETTORE

DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI N° 1 PROCEDURA APERTA RELATIVA
ALLA GESTIONE DEL BAR PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORRETTA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



 si procederà con una Procedura Aperta  ai sensi dell’art 60 del Codice degli Appalti-  criterio di
aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 dello stesso Codice;
 
 
Dato  atto che  il  CIG riferito alla procedura di gara è: 799765300B
 
Accertato che il contratto, a pena di nullità, sarà   stipulato con modalità elettronica, secondo quanto
previsto all’art.32 del D.lgs 50/2016;
 
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Rosanna Campa, direttore del S.A.M,
mentre il DEC sarà successivamente individuato;
 
Ritenuto quindi di indire, per quanto sopra individuato ed esposto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016:
 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE,  DELLA GESTIONE DI PUBBLICO
ESERCIZIO  BAR   PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO DI PORRETTA TERME - PERIODO ANNI
TRE  EVENTUALMENTE RINNOVABILE PER UN ULTERIORE PERIODO TRIENNALE  - VALORE
TOTALE STIMATO :  € 450.000,00  IVA ESCLUSA .- DA AGGIUDICARSI A FAVORE DELL’OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA
 
Visto il bando di gara e il relativo estratto,  predisposti dal Servizio Acquisti Metropolitano,  inerenti la
procedura di cui alla presente determina;
 
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 e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani con
particolare diffusione locale nel luogo dove si eseguirà il contratto

Ravvisata l’opportunità e la necessità di approvare il Capitolato Speciale, il Disciplinare di gara  e i relativi
allegati tecnici, agli atti di questo Servizio;

Visto l’art. 77 del D. lgs 50/2016 che stabilisce che la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione giudicatrice abbia luogo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;
Preventivata una spesa complessiva per la pubblicazione pari a €  6.709,00 IVA inclusa, da corrispondere:

quanto a Euro 4.209,00 alla Ditta Programma Immagine SRL di Forlì, per gli estratti sui quotidiani
quanto a Euro 2.500,00 presunte alla Ditta STC Managing SRL di Barletta, per la Gazzetta Ufficiale
R.I.

di cui a determinazione n. 3316 del 10/11/2018, e tale somma sarà contabilizzata al Conto Economico
41902100 F.P. 2 “Pubblicità ed inserzioni” Centro di Costo 11010802 del Bilancio di previsione 2019;



Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
a) di autorizzare, pertanto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, l’indizione della procedura di gara indicata in
premessa   
  
b) di approvare il bando di gara e il relativo estratto, agli atti di questo Servizio;

c) di approvare il Capitolato Speciale, il Disciplinare di gara  e i relativi allegati tecnici, agli atti di questo
Servizio;

d) di dare atto che si procederà ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, alla nomina della Commissione
giudicatrice per la gare di cui al presente atto;

e) di procedere alla pubblicazione del bando di gara e relativo estratto, ai sensi degli artt. 72 e 73 del
 D.Lgs.50/2016;

f) di dare atto che la spesa complessiva presunta relativa alla pubblicazione dei bandi di €  6.709,00 IVA
inclusa, di cui a determinazione n.2140 del 17/07/2018, risulta ripartita nel seguente modo:
 
 
      Pubblicazione                                                          Spesa IVA Inclusa
 

G.U.R.I.  importo presunto   € 2.500,00  (comprensivo del diritto fisso e marche da bollo), da
corrispondere alla Ditta STC Managing SRL di Barletta

 

Giornali: importo da corrispondere alla Ditta Programma Immagine SRL di Forlì € 4.209,00 suddiviso
in:

 

CORRIERE DELLA SERA                      €          1.811,70

Determina

Richiamato l’art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che
prevede il rimborso alla stazione appaltante, da parte dell’aggiudicatario, delle spese di pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara alla Stazione Appaltante che, per le procedure di cui alla
presente indizione ammontano a presunti Euro 6.709,00;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giorgio Maria Bianconi

IL MESSAGGERO                                    €           1.024,80
CORRIERE DI BOLOGNA                      €.             274,50
LA REPUBBLICA                                      €.          1.098,00  

  g) di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro 6.709,00 IVA inclusa per le spese di
pubblicazione, sarà conteggiata 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;

  h) 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 nonché a chiedere il rimborso per presunti Euro 6.709,00  nei confronti dell’ aggiudicatari0 per
le spese di pubblicità obbligatorie;

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


