
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
DETE0000489_2021_determina_firmata.pdf Campa Rosanna 1FE3BEBE969513E044CDEED2CFC866D

52A13E044A9CF8F19396BE77E98EF6812

DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it; collegio.sindacale@ausl.bologna.it
UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

AUSLBO - AOUBO: PROCEDURA APERTA PI012918-21 PER LA
REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DI MAGAZZINI PER
BENI SANITARI ED ECONOMALI - PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA
PRESENTAZIONE OFFERTE
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0000489NUMERO:

DeterminazioneREGISTRO:

ASL_BOAOO:

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, 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, con termine di scadenza presentazione delle offerte, fissato alle ore 16:00 del
16/03/2021;
 
- con determinazione n. 328 del 08/02/2021 è stata effettuata una modifica al disciplinare di gara,
precisamente all’art.7.3 “Requisiti di capacità tecnica e professionale”;
 
Data la complessa elaborazione dei progetti che gli Operatori Economici (OE) che parteciperanno alla gara
dovranno presentare e considerata la modifica predisposta con la determinazione n. 328/2021 sopra
richiamata, si ritiene opportuno:
 

IL DIRETTORE
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per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
- di prorogare il termine di scadenza presentazione delle offerte alle ore 16:00 del 07/04/2021 anziché ore
16:00 del 16/03/2021 e conseguentemente fissare:

il termine di richiesta quesiti da parte di OE: ore 12 del 25/03/2021
il termine di risposta quesiti da parte di S.A.: ore 16 del 01/04/2021;

-riaprire la possibilità agli OE di effettuare il sopralluogo, conclusosi il 12/02/2021, obbligatorio in caso di
partecipazione alla gara, sino al 05/03/2021;
 
- di pubblicare l’avviso di rettifica de quo:

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
sulla piattaforma telematica di negoziazione accessibile dal sito  di Intercent-ER
sul profilo del committente dell’Azienda USL di Bologna;

- di dare atto che l’importo di € 354,28  per le spese di pubblicazione dell’avviso , sarà da prevedere nel
Bilancio di Previsione 2021 – area Sanitaria e contabilizzata al Conto Economico 1102900801 “Pubblicità
ed inserzioni” di cui alle determinazioni n. 2631/2020 e 2483/2020 sopra richiamate – CIG Z5E2F21C2E;
 

Determina

-prorogare il termine di scadenza presentazione delle offerte alle ore 16:00 del 07/04/2021 anziché ore
16:00 del 16/03/2021 e conseguentemente fissare:

il termine di richiesta quesiti da parte di OE: ore 12 del 25/03/2021
il termine di risposta quesiti da parte della Stazione Appaltante: ore 16 del 01/04/2021

-riaprire la possibilità agli OE di effettuare il sopralluogo, obbligatorio in caso di partecipazione alla gara,
conclusosi il 12/02/2021 sino al 05/03/2021;
 
Visto l’avviso di rettifica, inerente la proroga dei termini scadenza presentazione offerte da pubblicare, ai
sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs.50/2016, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana  e sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 
Dato atto che quanto sopra esposto verrà opportunamente pubblicato sia sul portale Sater di Intercent-ER,
dove si sta svolgendo la procedura di gara, sia sul profilo del committente di questa Azienda;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Nicoletta Stoppazzola

- 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.
 


