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Zola Predosa, 30/07/2020 

Spett.le Azienda USL di Bologna 

c.a dott.ssa Rosanna Campa 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato propedeutica all’indizione di una procedura aperta relativa 

alla realizzazione di servizi di gestione integrata di magazzini per beni sanitari ed economali per 

l’Azienda USL Bologna (AUSLBO) E L’Azienda Ospedaliera Universitaria bologna (AOUBO) – invio 

osservazioni 

 

Da inviare tramite a: servizio.acquisti@ausl.bologna.it entro il 31 luglio 

 

 

In relazione alla consultazione preliminare di mercato di cui all’oggetto, come richiesto all’incontro svoltosi 

il 24 luglio u.s., di seguito inviamo alcune osservazioni/suggerimenti in relazione a quanto esposto. 

Tali osservazioni sono motivate principalmente dall’interesse a far si che tutti i concorrenti possano 

produrre offerte comparabili tra loro e di sicuro interesse per la stazione appaltante nell’ottica dei principi 

di economicità ed efficacia e trasparenza e proporzionalità di cui all’art. 30 del D.lgs. 50/2016. 

 

1) Nei dati di progetto potrebbe essere utile l’inserimento per tutti e tre i lotti, oltre che del numero annuo 

di righe in uscita anche di: 

• numero annuo di pezzi in uscita 

• numero annuo richieste/ordini dai punti richiedenti 

2) per dimensionare ed allestire correttamente le aree di magazzino, soprattutto quelle che prevedono 

lo stoccaggio di merce con particolari necessità di conservazione, riteniamo utile specificare i volumi 

(in termini di numero di pezzi o di righe) per le seguenti tipologie di prodotti 

• materiale da conservare a 2° 8° C 

• materiale da conservare a -18°C 

• materiale infiammabile 

• stupefacenti 

• citotossici/chemioterapici 

3) per quanto riguarda l’offerta economica riteniamo utile definire dei quantitativi minimi di attività da 

svolgere calcolati in base ai dati storici relativi a: 

• attività di magazzino: riga d’ordine in uscita/anno (a scorta e in transito); 

• trasporto e consegna: numero di colli consegnati (a scorta e in transito); 
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Tali voci di corrispettivo potranno essere utilizzate per compensare eventuali variazioni di attività non 

preventivabili.  

4) Per permettere ai concorrenti di dimensionare correttamente i carichi di lavoro durante l’anno 

riteniamo opportuno indicare nella documentazione di gara eventuali picchi legati alla stagionalità (per 

es. vaccini). 

 

Fiduciosi che quanto sopra esposto possa essere di Vostro interesse porgiamo distinti saluti. 

 

 

Firmato digitalmente dal Presidente Alessandro Miuccio 


