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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 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.69 del 12/01/2021, esecutiva a norma di legge, l’Azienda USL di Bologna ha indetto
una Procedura Aperta per la realizzazione di un servizio di gestione integrata di magazzini per beni sanitari
ed economali per l’Azienda USL di Bologna (AUSLBO) e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
(AOUBO), suddivisa in tre lotti, di durata sessennale con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni, come di
seguito precisato:
   servizio di gestione logistica dei beni sanitari di proprietà dell’AUSLBO e gestiti dallaLotto 1 (AUSLBO):
Farmacia aziendale nei locali messi a disposizione presso la Farmacia Centralizzata dell’Ospedale
Maggiore, servizio di trasporto e consegna dei beni alle unità operative aziendali di destinazione
dell’AUSLBO - Importo a base d’asta € 8.434.428,00 IVA esclusa

 locali e servizio di gestione logistica dei beni sanitari ed economali di proprietàLotto 2 (AOUBO):
dell’AOUBO e di parte di beni sanitari ed economali di proprietà dell’AUSLBO; servizio di trasporto e
consegna dei beni alle unità operative di AOUBO (ivi compresa la Farmacia Clinica aziendale), alla
Farmacia Centralizzata dell’Ospedale Maggiore e ai magazzini economali di AUSLBO (via Cimarosa in
Casalecchio di Reno e Ospedale Bellaria) - Importo a base d’asta € 19.369.512,00 IVA esclusa

 servizio di gestione logistica dei beni sanitari di gestione economale e dei beniLotto 3 (AUSLBO):
economali di proprietà dell’AUSLBO nei locali messi a disposizione presso le due sedi del magazzino
economale (Casalecchio di Reno e Ospedale Bellaria); servizio di trasporto e consegna dei beni alle unità
operative di AUSLBO distribuite sul territorio - Importo a base d’asta € 2.095.080,00 IVA esclusa,
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per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
- di apportare le modifiche all’art.7.3 del disciplinare di gara e precisamente di eliminare dai requisiti di
capacità tecnica e professionale la presenza di “ un contratto per analoga attività di valore annuo non

”;inferiore, IVA esclusa, al valore annuo del lotto di riferimento per il quale il candidato intende partecipare

Determina

da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 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, da espletarsi sulla piattaforma telematica di negoziazione accessibile dal
sito  di Intercent-ER;
 
Vista la richiesta di chiarimenti, inviata da un operatore economico, in merito all’art.7.3 del Disciplinare
“Requisiti di capacità tecnica e professionale”, con la quale chiede se si ritiene  soddisfatto  il requisito di
“presenza di un contratto per analoga attività di valore annuo non inferiore, IVA esclusa, al valore annuo del
lotto di riferimento per il quale il candidato intende partecipare” con la sommatoria di tre contratti pubblici;
 
Considerato che da una rilettura dell’articolo 7.3 in questione, che qui si riporta:

…”L’ Operatore Economico partecipante deve aver eseguito nell’ultimo triennio (2017-2018-2019),
regolarmente e con buon esito, (nel settore logistica sanitaria) servizi analoghi a quelli oggetto della
presente gara, per un importo complessivo non inferiore al valore annuale del lotto di riferimento posto a
base della presente gara,  con indicazione degli importi, anno di riferimento e dei destinatari, Enti Sanitari
pubblici e/o privati con almeno 1.000 posti letto in un'unica azienda sanitaria. Il requisito dei 1.000 posti
letto non è frazionabile e, in presenza di RTI/consorzio, deve essere comprovato da almeno una delle
imprese costituenti il raggruppamento o il consorzio ordinario stesso.
 

 Inoltre dovrà essere presente almeno un contratto per analoga attività di valore annuo NON inferiore, IVA
esclusa, al valore annuo del lotto di riferimento per il quale il candidato intende partecipare.
In caso di RTI, i requisiti dovranno essere posseduti dalla capogruppo in misura maggioritaria rispetto alle
società mandanti”...,

si ritiene doveroso correggerlo, eliminando il capoverso “  Inoltre dovrà essere presente almeno un contratto
per analoga attività di valore annuo NON inferiore, IVA esclusa, al valore annuo del lotto di riferimento per il

 in quanto in contrasto con il 1° capoverso, dove vengono richiestequale il candidato intende partecipare”,
esecuzioni di servizi analoghi nel triennio 2017-2018-2019 e con il 3° capoverso, dove si chiede che la
capogruppo possegga i requisiti in misura maggioritaria rispetto alle società mandanti;
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- di mantenere invariata la restante documentazione di gara;
 
- 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;
 
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.
 


