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DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI N° 2 PROCEDURE APERTE:
1) FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE E
DELL’ACCOGLIENZA DEI PAZIENTI NEI PRONTO SOCCORSO DELL’AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E
DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI E DEI PAZIENTI AMBULATORIALI
DELL’ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI – LOTTO UNICO. 2) FORNITURA DI
ARTICOLI DI LABORATORIO E VETRERIA PER LE ESIGENZE DELLE
AZIENDE SANITARIE IN AVEC.

OGGETTO:

01/09/2020 19:34DATA:

0001884NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



1.  

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;
 
Vista la delibera n.453 del 02.12.2019, la delibera n. 63 del 28.02.2020, la delibera n.159 del 27.05.2020 e
la delibera n.204 del 30.06.2020, con la quale la Dott.ssa Campa è stata nominata sub-Commissario
Amministrativo dell’Azienda USL di Bologna con decorrenza 01.12.2019, con assegnazione ad interim della
Direzione del Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Vista la richiesta, agli atti prot. 70972 del 13.07.u.s. con la quale il Gruppo di lavoro, visto anche il mandato
ricevuto a suo tempo delle direzioni aziendali e visto l’esito delle consultazioni preliminari di mercato svolte
ai sensi dell’art. 66 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. (prot. 62567 del 17.05.2018) chiede l’avvio della procedura di
gara per la:

Fornitura di un sistema di gestione delle attese e dell’accoglienza dei pazienti nei pronto soccorso
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, Azienda USL di Bologna e dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli e dei pazienti ambulatoriali dell’Istituto Ortopedico Rizzoli – Lotto unico, per un periodo di
anni cinque e per un importo complessivo pari a € 402.000,00 oneri fiscali esclusi.

 

IL DIRETTORE

DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI N° 2 PROCEDURE APERTE: 1)
FORNITURA DI UN SISTEMA DI GESTIONE DELLE ATTESE E DELL’ACCOGLIENZA
DEI PAZIENTI NEI PRONTO SOCCORSO DELL’AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI BOLOGNA E DELL’ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI E DEI PAZIENTI AMBULATORIALI DELL’ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI – LOTTO UNICO. 2) FORNITURA DI ARTICOLI DI
LABORATORIO E VETRERIA PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE IN AVEC.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo



Visti i fabbisogni e il capitolato tecnico di fornitura, per l’espletamento della gara e precisamente:

        2. Fornitura di Articoli di laboratorio e vetreria per le esigenze delle Aziende Sanitarie afferenti l’AVEC
(AUSLBO,         AOUBO, AUSLIMOLA, IOR), in lotti separati, per un periodo di 3 anni per un importo
complessivo pari a €             613.872,72 oneri fiscali esclusi.
 
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”;
 
Accertato che alla data odierna, per i beni sopra indicati, non risultano attive convenzioni presso il soggetto
aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER, né presso Consip S.p.a.
come risulta dagli allegati al presente atto.
 
Preso atto che i suddetti acquisti sono previsti rispettivamente:
per la gara 1):

nella delibera n. 250 del 29.11.2018 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
di Bologna: ” APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI
FORNITURE E SERVIZI AI SENSI ART. 21 D.LGS N.50/2016. BIENNIO 2019-2020”;
nella delibera n. 340 del 24.09.2019 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna:”  “ APPRO
VAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI
FORNITURE E SERVIZI AI SENSI ART. 21 D.LGS N.50/2016 - BIENNIO 2019-2020 - MEDIANTE
UTILIZZO PIATTAFORMA SITAR”;
nella nota prot. 8278 del 12.06.u.s.  a firma del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: ” C
omunicazione ai sensi della Circolare AGID n. 2 del 24 giugno 2016, della legge 28 dicembre 2015,
n.208 (Legge di stabilità 2016), Art. 1 commi 510, 512, 516 , del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016

”;(Codice appalti)

 per la gara 2)

nella delibera n. 81 del 16/03/2020 del Commissario straordinario dell’Azienda USL di Bologna
APPROVAZIONE MODIFICHE AL PROGRAMMA BIENNALE PER
L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 21 D.LGS N.50/2016 E DEL
DM 14/2018 - BIENNIO 2019-2020 - MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SITAR.

 
Premesso che le strutture, le funzioni e le attività assistenziali del servizio sanitario regionale, assicurano la
tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività e che la Regione
Emilia Romagna attraverso le Aziende Sanitarie assicura livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
 
Precisato che:



relativamente al punto 1)
nell’ambito dello sviluppo delle progettualità interaziendali di ambito sanitario emerge sempre più la
necessità di dotarsi di strumenti e sistemi informatici ed informativi omogenei tra le aziende dell’area
metropolitana, nella fattispecie le tre Aziende condividono l’obiettivo di dotarsi di un Sistema di Chiamata
Pazienti e Gestione delle Attese per i Pronto Soccorso; inoltre l’Istituto Ortopedico Rizzoli acquisisce anche
il sistema di chiamata e gestione delle attese per l’area ambulatoriale, si procederà pertanto al seguente
acquisto:

Sistema di gestione delle attese e dell’accoglienza dei pazienti nei pronto soccorso dell’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna, Azienda USL di Bologna e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dei
pazienti ambulatoriali dell’Istituto Ortopedico Rizzoli – Lotto unico;
importo massimo per 5 (cinque) anni è di complessivi € 402.000,00 IVA esclusa;
scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016;
criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del
D.lgs 50/2016;

relativamente al punto 2)
al fine di dotare le Unità Operative dell’Azienda USL di Bologna, dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di
Bologna, dell’Azienda Usl di Imola, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Articoli di laboratorio e vetreria, si
procederà al seguente acquisto:

Articoli di laboratorio e vetreria per le esigenze afferenti l’AVEC;
l’importo massimo per 3 (tre) anni è di complessivi € 613.872,72 IVA esclusa;
scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.lgs 50/2016;
criterio di aggiudicazione basato sul prezzo più basso sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016.

Di dare atto che:

i beni/sistema oggetto delle procedure di gara non rientrano tra le categorie merceologiche del
settore sanitario come individuate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, di cui all’art.9 comma 3 del D.L.
66/2014 e s.m.i. e relativi indirizzi applicativi, e che il CIG in accordo quadro relativo alla gara 1) è 84
06869FC0; alla gara 2 sono: lotto 1- 8412340294; lotto 2 -8412366807; lotto 3 - 8412430CD6;
lotto 4 – 8412439446; lotto 5 - 841245517B; lotto 6 – 8412462740; lotto 7 - 8412469D05; lotto 8
- 84124762CF; lotto 9 - 8412488CB3; lotto 10 - 8412491F2C; lotto 11 - 84124941AA; lotto 12 –
8412497423; lotto 13  - 8412529EBB; lotto 14 – 8412532106; lotto 15 - 84125396CB; lotto 16 -
8412548E36; lotto 17 - 8412564B6B.  
per la fornitura oggetto della procedura di gara 1) non è stata prevista la suddivisione in lotti, per
unicità prestazionale del sistema, inoltre l’adozione di un unico strumento permetterà una gestione
più omogenea delle attese nei pronto soccorso della provincia di Bologna nel rispetto della
normativa; permetterà infine di condividere i costi di sviluppo del sistema nei prossimi anni.
per la fornitura oggetto della procedura di gara 2) è stata prevista la suddivisione in lotti.

 Accertato che:



1.  

2.  

i contratti, a pena di nullità, saranno stipulati con modalità elettronica, secondo quanto previsto all’art.32 del
D.lgs 50/2016;
 
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, per la gara 1), è la D.ssa Rosanna Campa
Sub-Commissario Amministrativo Direzione ad Interim del Servizio Acquisti Metropolitano, per la gara 2) è
la D.ssa Anna Maria Testa Dirigente dell’UOC Servizio Acquisti Metropolitano; mentre i Direttori Esecutivi
saranno successivamente individuati;
 
Ritenuto quindi di indire, per quanto sopra individuato ed esposto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016:

procedura aperta per la fornitura di un sistema di gestione delle attese e dell’accoglienza dei pazienti
nei pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, Azienda USL di Bologna e
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dei pazienti ambulatoriali dell’Istituto Ortopedico Rizzoli – Lotto
unico, per anni cinque e per un importo complessivo di € 402.000,00 iva esclusa.
procedura aperta per la fornitura di Articoli di laboratorio e vetreria per le esigenze afferenti l’AVEC
(AUSLBO, AOUBO, AUSLIMOLA, IOR) – Lotti separati, per anni tre anni e per un importo
complessivo di € 613.872,72 iva esclusa.

Visti i bandi di gara e il relativo estratto predisposti dal Servizio Acquisti Metropolitano inerenti la procedura
di cui alla presente determina.
 
Preso atto che i bandi 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 eseguiranno i contratti;

Ravvisata l’opportunità e la necessità di approvare la documentazione di gara, 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 € 5.108,80 IVA inclusa, da corrispondere:

quanto a Euro 512,40 alla Concessionaria Class, per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro 984,54 alla Concessionaria Piemme, per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro 1.098,00 alla Concessionaria Manzoni, per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro 219,60 alla Concessionaria Visibilia, per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro 2.294,26 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la Gazzetta Ufficiale R.I.

di cui a determinazione n. 3075 del 27/11/2019, e tale somma sarà contabilizzata al Conto Economico
41902100 F.P. 2 “Pubblicità ed inserzioni” Centro di Costo 11010802 del Bilancio di previsione 2020;



Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
1.di autorizzare, pertanto, ai sensi del D.Lgs.50/2016, l’indizione delle seguenti procedure di gara: 

procedura aperta per la fornitura di un sistema di gestione delle attese e dell’accoglienza dei pazienti
nei pronto soccorso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, Azienda USL di Bologna e
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e dei pazienti ambulatoriali dell’Istituto Ortopedico Rizzoli – Lotto
unico per un importo complessivo di € 402.000,00 iva esclusa per un periodo di anni cinque; da
aggiudicarsi i sensi dell’art. 95 del citato Decreto e cioè a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa;
procedura aperta per la fornitura di Articoli di laboratorio e vetreria per le esigenze delle Aziende
Sanitarie afferenti l’AVEC (AUSLBO, AOUBO, AUSLIMOLA, IOR) – Lotti separati, per un importo
complessivo di € 613.872,72,00 iva esclusa per un periodo di anni tre; da aggiudicarsi i sensi dell’art.
95 del citato Decreto e cioè a favore dell'offerta a prezzo più basso.

2.di approvare i bandi di gara e relativo estratto, agli atti di questo Servizio;

3.di approvare, la documentazione di gara, agli atti di questo Servizio;

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

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

6.di dare atto che la spesa complessiva relativa alla pubblicazione dei bandi di € 5.108,80 IVA inclusa, di
cui a determinazione n. 3075 del 27/11/2019, risulta ripartita nel seguente modo:
 
      Pubblicazione                                                     Spesa IVA Inclusa
 

G.U.R.I. importo                  €       2.294,26 (comprensivo del diritto fisso e marche da bollo), da
corrispondere all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

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 € 5.108,80;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

 

Giornali: importo € 2.814,54 da corrispondere alle seguenti concessionarie suddiviso in:

 

Concessionaria Class – ITALIA OGGI                                          €          512,40
Concessionaria Piemme – IL MESSEGGERO                            €          894,54
Concessionaria Manzoni – LA REPUBBLICA                             €.       1.098,00
Concessionaria Visibilia – IL GIORNALE                                     €.          219,60

 
7.di dare atto che la spesa complessiva di euro  5.108,80  IVA inclusa per le spese di pubblicazione, sarà
da prevedere nel Bilancio di Previsione 2020 – area Sanitaria e verrà contabilizzata al Conto Economico
41902100 “Pubblicità ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802” di cui alla
determinazione n. 3075 del 27/11/2019,  per Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ZDA2ADAA4F - CIG CI

 per Concessionaria Class: ZA12ACE68A; per Concessionaria Piemme: Z7B2ACE51F; perG
Concessionaria Manzoni: Z9C2ACDF4F; per Concessionaria Visibilia: Z052ACE4B1;
 
8.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 Euro 5.108,80 nei confronti degli assegnatari per le spese di pubblicità
obbligatorie;
 
9.di dare atto che la presente determina a contrarre sarà pubblicata sul profilo di committente dell’Azienda
USL di Bologna, ai sensi dell’art.29 del D.lgs 50/2016;
 
10.di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna. (fascicolo babel 724/2020).
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