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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, 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;
 
Premesso che:
 
- con determinazione n.476 del 23/02/2021, l’Azienda Usl di Bologna ha provveduto all’indizione della gara
a Procedura Aperta per la fornitura, in accordo quadro, di impianti di protesi di ginocchio per le esigenze
delle Aziende Sanitarie dell’AVEC (AUSLBO, AOUBO, AUSLIMOLA, IOR, AUSLFE, AOUFE), in lotti
separati, per un periodo di 3 anni, eventualmente rinnovabile di un anno, per un importo complessivo
triennale pari a € 21.587.850,00 oneri fiscali esclusi, 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;

-  la suddetta procedura è interamente svolta attraverso SATER, piattaforma telematica di negoziazione ai
sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, accessibile dal sito di Intercent-ER, con registro di sistema
PI072447-21 e termine di scadenza di presentazione delle offerte, fissato alle ore 18:00 del 13/04/2021;
 
Data la complessa elaborazione delle offerte che dovranno essere presentate dagli Operatori Economici  e
la nota del 31/03/2021, pervenuta a questa Azienda, da parte di Confindustria Dispositivi Medici, che ha
posto in evidenza alcune considerazioni sulla procedura in oggetto, al vaglio del Gruppo Tecnico, e la
conseguente richiesta di posticipazione dei termini di presentazione delle offerte;

IL DIRETTORE

PROCEDURA APERTA PI072447-21 PER LA FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI
IMPIANTI DI PROTESI DI GINOCCHIO PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE
IN AVEC – PROROGA DEI TERMINI DI SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
1)  di prorogare il termine di scadenza di presentazione delle offerte della Procedura Aperta per la fornitura,
in accordo quadro, di impianti di protesi di ginocchio per le esigenze delle Aziende Sanitarie dell’AVEC alle
ore 18:00 del giorno 27/04/2021, anziché ore 18:00 del 13/04/2021 e conseguentemente fissare:
·         il termine di richiesta dei quesiti da parte degli Operatori Economici alle ore 18:00 del 16/04/2021;
·         il termine di risposta dei quesiti da parte della Stazione Appaltante alle ore 18:00 del 21/04/2021;
 
2)      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; 

3)      di dare atto che l’importo di € 354,28 IVA inclusa per le spese di pubblicazione dell’avviso, sarà da
prevedere nel Bilancio di Previsione 2021 – area Sanitaria e contabilizzata al Conto Economico 41902100
“Pubblicità ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802” di cui alla determinazione n.476
del 23/02/2021 sopra richiamata – CIG Z5E2F21C2E;
 
4) 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;
 

Determina

 
Ravvisata dunque l’opportunità e la necessità di prorogare il termine per la presentazione delle offerte,
inizialmente previsto per le ore 18:00 del giorno 13/04/2021, alle ore 18:00 del giorno 27/04/2021 e
conseguentemente fissare:

il termine di richiesta dei quesiti da parte degli operatori economici alle ore 18:00 del 16/04/2021
il termine di risposta dei quesiti da parte della Stazione appaltante alle ore 18:00 del 21/04/2021

Visto l’avviso di rettifica dei termini di scadenza di presentazione offerta, da pubblicare, ai sensi degli artt.
72 e 73 del D.Lgs 50/20216, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea;
 
Precisato che la proroga dei termini in oggetto verrà formalizzata sul Sistema Informatico per le procedure
telematiche di acquisto (Sistema), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna, dove si
svolge la procedura di gara, e che la stessa sarà inoltre pubblicata sul sito web dell’Ausl di Bologna;



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

5) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna


