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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Dario Bani
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051/6079762 
dario.bani@ausl.bologna.it

Con la presente si intende espletare indagini di mercato aventi ad oggetto la fornitura di Servizi di
manutenzione e assistenza, come da oggetto,  sulle attrezzature sottoriportate, al fine di individuare, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le
Ditte da invitare alle procedure di acquisizione dei servizi ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016
 
Indagine n.1) AUSLBO
 
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione FR. Il servizio deve comprendere attività di supporto nel caso di
problemi di comunicazione con il sistema di record and verify Mosaiq, che pilota e controlla l’acceleratore
Produttore/Fabbricante:
ELEKTA AB
Tipologia apparecchiature:

Acceleratore lineare mod SYNERGY S

Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 140.000 ofcImporto annuo presunto:
 
Indagine n.2) AUSLBO
 
Indagine di mercato
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione FR

Indagine di Mercato relativa a Servizi pluriennali di manutenzione per attrezzature in uso c/o
l’Azienda USL di Bologna ed azienda USL di Imola

OGGETTO:

Operatori Economici vari 
Loro Sedi 

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
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Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Dario Bani
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051/6079762 
dario.bani@ausl.bologna.it

Produttore/Fabbricante:
ASP ADVANCED STERILIZATION PRODUCTS
Tipologia apparecchiature:

Sterilizzatrice a gas plasma, mod STERRAD 100NX e mod STERRAD NX

 
Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 25.000 ofcImporto annuo presunto:
 
Indagine n.3) AUSLBO ED AUSL IMOLA
Indagine di mercato
 
AUSLBO
 
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione FR, comprensivo dei tubi RX e detettori
Produttore/Fabbricante:
CARESTREAM HEALTH INC
Tipologia apparecchiature:

Sistema polifunzionale  mod DRX-EVOLUTION PLUS
Tavolo paziente mod DR-LONG LENGTH IMAGING STAND

Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 30.000 ofcImporto annuo presunto:
 
AUSL IMOLA
 
STAMPANTE: KODAK DRYVIEW 6800 LASER IMAGER
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  Dario Bani
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051/6079762 
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Sistema flat panel DRX1
complessivi € 10.000€+iva anno
 
 
Indagine n.4) AUSLBO
 
Indagine di mercato
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione FR, comprensivo dei tubi RX e detettori
Produttore/Fabbricante:
GE HEALTHCARE
Tipologia apparecchiature:

Sistema CT gamma camera integrato mod DISCOVERY NM/CT 670 ESCT

Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 100.000 ofcImporto annuo presunto:
 
Indagine n.5) AUSLBO
 
Indagine di mercato
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione FR, comprensivo di quota a consumo per le attività di supporto a
verifiche periodiche INAIL
 
Produttore/Fabbricante:
GETINGE INFECTION CONTROL AB
Tipologia apparecchiature:

Sterilizzatrici mod HS 6610 ER2, mod HS 6620 ER2, mod HS 4410 ER2, mod HS 6613 ER2 con
relativi carrelli per carico scarico
Lavaferri mod DECOMAT 46 5 103, mod DECOMAT 8668
Sistema di lavaggio e decontaminazione DM grandi dimensioni, mod 9120 TUNNEL

 
Requisiti minimi richiesti:
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Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 100.000 ofcImporto annuo presunto:
 
 
Indagine n.6) AUSLBO ED IMOLA
 
Indagine di mercato
AUSLBO
 
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione da espletarsi come contratto a canone di tipo omnicomprensivo
(manutenzione su guasto, manutenzioni periodiche, fornitura ricambi, ecc)
Produttore/Fabbricante:
IMS INTERNAZIONALE MEDICO SCIENTIFICA
Tipologia apparecchiature:
mammografi digitali, comprensivi di generatore, tavolo di comando, ecc, mod:

GIOTTO CLASS
GIOTTO IMAGE SDL
GIOTTO IMAGE 3D
GIOTTO IMAGE 3DL

Requisiti minimi richiesti:

Attestazione di manutentore autorizzato dal fabbricante/produttore;
personale addestrato attraverso corsi periodici rilasciati da manutentore autorizzato
disponibilità di parti di ricambio originali
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 75.000 ofcImporto annuo presunto:
 
AUSL IMOLA
 
Sistema GIOTTO CLASS completo di accessori (d . circa 14.000+ivaal 01/01/2022)
 
 
Indagine n.7)
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  Dario Bani
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Indagine di mercato AUSLBO ED IMOLA
 
AUSLBO
 
Fabbisogno:
Servizio di assistenza FR per videoendoscopi (videogastro, videocolon, videobronco, videoduodeni)  con
relative colonne (processori, fonti luce, stampanti e carrelli) ed eventuale accordo quadro con tariffe
concordate per le riparazioni su guasto di fibroendoscopi ed altri sistemi.
Produttore/Fabbricante:
OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP
Tipologia apparecchiature:
fibroendoscopi
 video endoscopi (videobroncoscopi, videocolonscopi, videogastroscopi, ecc)
Ecovideoendoscopi
Fonti luminose
Sistemi televisivi per endoscopia (processori e testine)
Insufflatori
Microscopi da laboratorio
irrigatori
Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 70.000 ofcImporto annuo presunto:
 
AUSL IMOLA
 
(tutte le apparecchiature indicate)
Accordo quadro a tariffe condordate
€60.000+iva
 
NS: indicare i modelli di ecoendoscopi quali almeno: UCT180, GF-UE160-AL5
 
 
Indagine n.8)
 
Indagine di mercato AUSLBO
Fabbisogno:
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servizio pluriennale di manutenzione FR, comprensivo dei tubi RX
Produttore/Fabbricante:
SIEMENS HEALTHCARE
Tipologia apparecchiature:

CT mod SOMATOM DEFINITION AS 64

Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 34.000 ofcImporto annuo presunto:
 
 
Indagine n.9)
 
Indagine di mercato AUSLBO
Fabbisogno:
servizio pluriennale di manutenzione da espletarsi come accordo quadro con tariffe concordate per le
riparazioni su guasto e per le attività in genere non eseguibili da tecnici interni, scontistica sulla fornitura di
ricambi e forfait per specifiche attività
Produttore/Fabbricante:
SINTESY SRL
Tipologia apparecchiature:

Datalogger mod S2000-P1, con accessori (sonda temperatura, connettori, ecc)
Datalogger mod S2000-P2, con accessori (sonda temperatura, connettori, ecc)
Software di gestioen sistema, mod EAGLE.EASY

Requisiti minimi richiesti:

Personale adeguatamente formato per l’assistenza sulla specifica tipologia di apparecchio;
disponibilità di parti di ricambio originali o di comprovata equivalenza secondo l’art 23 del
Regolamento DM 2017/745
possibilità di esecuzione delle manutenzione preventive (materiale di ricambio/consumo inclusi)
secondo i protocolli del fabbricante/produttore

 € 10.000 ofcImporto annuo presunto:
 
 



Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

  Dario Bani
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC) 
051/6079762 
dario.bani@ausl.bologna.it

Responsabile procedimento: 
Dario Bani

Giuseppe Giorgi 

Firmato digitalmente da:

Si precisa che tale indagine ha solo fini esplorativi e gli Operatori Economici, per il solo interesse
manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in
ordine all’avvio o all’affidamento della fornitura.
 
La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
 
Qualora Codesta ditta sia nelle condizioni di effettuare il servizio sopra descritto dovrà inviare istanza al
Portale Intercent ER della Regione Emilia Romagna, dove e’ pubblicata l’ Indagine di Mercato, ovvero
all’indirizzo e-mail dario.bani@ausl.bologna.it, entro le ore: 12.00 del giorno 23.03.2020
 
A disposizione per ogni altra informazione, si porgono distinti saluti.
 
 
 
                                                                      Per la d.ssa Rosanna Campa
 
 


