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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.
 
Preso atto che:

con determinazione nr. 1159 del 16.04.2018 è stato approvato il rinnovo contrattualmente previsto
(PA 70/2014) per l’acquisizione del servizio di help desk informatico e gestione tecnica delle stazioni
di lavoro nei confronti della ditta GPI S.p.a.,  per le aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale
per anni tre e pertanto con le seguenti scadenze: AOUFE e AUSLFE 28.02.2021, AOUBO
31.03.2021 e AUSLBO, AUSL Imola e IOR 30.04.2021;
con prot. 62454 del 18.06.2020 è stata inviata nota a tutti di Direttori ICT AVEC, per la costituzione
del Gruppo di Lavoro per la predisposizione del nuovo capitolato relativo al servizio di help desk
informatico e gestione tecnica delle stazioni di lavoro, viste le scadenza dei contratti in essere.

Evidenziato pertanto che con nota agli atti prot. 1689 del 11.01.u.s. il Gruppo di lavoro, ha trasmesso i
documenti per l’avvio di una procedura di gara per l’acquisizione divisa in lotti del servizio di help desk
informatico e gestione tecnica delle stazioni di lavoro per le esigenze delle aziende sanitarie dell’Area Vasta
Emilia Centrale, per un periodo di anni quattro e per un importo complessivo per quattro lotti pari a €
12.960.000,00 IVA esclusa, eventualmente rinnovabile di due anni in due anni, per un complessivo di anni
4 di rinnovo, con i seguenti importi per 4 anni di fornitura del servizio:

lotto 1 per complessivi € 8.040.000,00 IVA esclusa, per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna;
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lotto 2 per complessivi € 3.240.000,00 IVA esclusa, per le esigenze dell’Azienda USL di Ferrara e
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara;
lotto 3 per complessivi € 1.120.000,00 IVA esclusa, per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli;
lotto 4 per complessivi € 560.000,00 IVA esclusa, per le esigenze dell’Azienda USL di Imola.

con note agli atti le Aziende Sanitarie coinvolte hanno espresso la volontà a procedere con una nuova
procedura di gara per tale servizio e approvato il lavoro inviato dal GDL, nonché approvato  gli importi che
saranno da prevedere nei rispettivi bilanci aziendali.
 
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 servizi 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;
risulta attivo presso Consip un accordo quadro, fruibile tramite appalto specifico da predisporre a
cura dell’ente,   per il quale il GDL ha svolto un’approfondita analisi con la conclusione che tale
accordo non risulta complessivamente idoneo alle esigenze delle Aziende sanitarie AVEC,  così
come risulta dalla documentazione dettagliata agli atti.

Preso atto che:

l’acquisto per la presente gara è stato inserito nella determinazione RER – Direzione Generale Cura
della Persona , salute e Welfare nr. 5784 del 06.04.2020 avente ad oggetto "RECEPIMENTO
MASTERPLAN 2020-2021 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI - INTERCERT-ER";
la spesa relativa all’acquisizione dei servizi sopra citati per l’AOUBO è stata prevista nella delibera
AOUBO nr. 67 del 26.02.2021 “ Approvazione aggiornamento  programmazione biennale per
l’acquisizione di forniture e servizi ai sensi art. 21 D.lgs n.50/2016 e del DM 14/2018 - biennio

”;2020-2021 (mediante utilizzo piattaforma SITAR)
la spesa per l’AUSLBO, AUSLFE, AOUFE, IOR e AUSL Imola, verrà prevista nella prossima
delibera di aggiornamento della programmazione di ciascuna azienda sanitaria.

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 pertanto che:

al fine di dare continuità al servizio informatico, si procederà all’acquisizione del seguente servizio:



servizio di help desk informatico e gestione tecnica delle stazioni di lavoro, diviso in quattro
lotti per un periodo di 4 (quattro) anni eventualmente rinnovabile di  2 (due) anni in 2 (due)
anni, fino a un massimo di anni 4 (quattro) di rinnovo;
importo massimo complessivo per 4 (quattro) per 4 (quattro) lotti  anni di € 12.960.000,00 IVA
esclusa (di cui lotto 1 € 8.040.000,00 IVA esclusa, lotto 2 € 3.240.000,00 IVA esclusa, lotto 3
€ 1.120.000,00 IVA esclusa e lotto 4 € 560.000,00 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.

Di dare atto che i servizi oggetto della procedura 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 i CIG in accordo quadro relativo alla gara  sono: lotto 1 CIG
8619595ACE  lotto 2 CIG 8619627538, lotto 3 CIG 861964326D e lotto 4 CIG 8619654B7E.,
 
Dato atto altresì che  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 è la D.ssa Rosanna Campa Direttore del Servizio
Acquisti Metropolitano, mentre  i Direttori Esecutivi saranno successivamente individuati, così come
richiesto dai Direttori ICT delle Aziende Sanitarie AVEC, nelle note agli atti.
 
Ritenuto quindi di indire, anche per conto delle aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale,  per
quanto sopra individuato ed esposto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016:

procedura aperta per l’acquisizione del servizio di help desk informatico e gestione tecnica delle
stazioni di lavoro per le aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale – divisa in 4 lotti, per anni 4
e per un importo complessivo di € 12.960.000,00 iva esclusa, rinnovabile di due anni in due anni fino
a un massimo di anni 4 di rinnovo.
importo massimo per 4 (quattro ) anni  e per quattro lotti è di complessivi € 12.960.000,00 IVA
esclusa,  di cui lotto 1 € 8.040.000,00 IVA esclusa, lotto 2 € 3.240.000,00 IVA esclusa, lotto 3 €
1.120.000,00 IVA esclusa e lotto 4 € 560.000,00 IVA esclusa, rinnovabili di due anni in due anni e
fino a un massimo di anni 4 di rinnovo;
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.

Visti i bandi di gara e il relativo estratto predisposti dal Servizio Acquisti Metropolitano inerenti la procedura
di cui alla presente determina.
 



Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 

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.

Di dare atto che ai sensi dell’art.50 del D.lgs 50/2016 e viste le Linee Guida n.13 dell’ANAC, approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n.114 del 13.02.2019, la documentazione della procedura di gara di cui
all’art. 24) del Capitolato Speciale, conterrà specifiche clausole volte a promuovere la stabilità
occupazionale del personale impiegato

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 € 4.902,10 IVA inclusa, da corrispondere:

quanto a Euro 1.820,24 alla Concessionaria Speed Spa (CIG Z362F675FF) , per estratto sul
quotidiano “Il Resto del Carlino” ed. Nazionale;
quanto a Euro 366,00 alla Concessionaria Sole 24 ore S.p.a. (CIG Z7A2F675B2), per  estratto sul
quotidiano “ Il Tempo” ed. Nazionale;
quanto a Euro 341,60 alla Concessionaria Sport Network (CIG ZF82F67652), per estratto sul
quotidiano “Il Giornale” ed. Regionale;
quanto a Euro 244,00 alla Concessionaria Cairorcs Media (CIG Z792F6756D), per estratto sul
 quotidiano “Il Corriere di Bologna” ed. Regionale;
quanto a Euro 2.130,26 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la Gazzetta Ufficiale R.I.

di cui a determinazione n. 2483 del 11/11/2020, e tale somma sarà contabilizzata al Conto Economico
41902100 F.P. 2 “Pubblicità ed inserzioni” Centro di Costo 11010802 del Bilancio di previsione 2020.

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 la procedura di cui alla
presente indizione ammontano a € 4.902,10 IVA inclusa.
 



1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

di autorizzare, pertanto, ai sensi del D.Lgs.50/2016, l’indizione anche per conto delle aziende
sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale, la seguente procedura di gara:
- procedura aperta per l’acquisizione del servizio di help desk informatico e gestione tecnica delle
stazioni di lavoro per le aziende sanitarie dell’Area Vasta Emilia Centrale –  per un importo
complessivo per quattro lotti di € 12.960.000,00 iva esclusa, di cui lotto 1 € 8.040.000,00 IVA
esclusa, lotto 2 € 3.240.000,00 IVA esclusa, lotto 3 € 1.120.000,00 IVA esclusa e lotto 4 €
560.000,00 IVA esclusa, per un periodo di anni quattro eventualmente rinnovabile di due anni in due
anni, per un totale di anni quattro di rinnovo;
- da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto e cioè a favore dell'offerta economicamente
più vantaggiosa;
 
di approvare i bandi di gara e relativo estratto, agli atti di questo Servizio;
 
di approvare, la documentazione di gara, agli atti di questo Servizio;
 
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;
 
di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara e relativo estratto, ai sensi degli artt. 72 e 73 del
D.Lgs.50/2016;
 
di dare atto che la spesa complessiva relativa alla pubblicazione dei bandi di € 4.902,10 IVA inclusa,
di cui a determinazione n. 2631 del 26/11/2020 e n. 2483 del 11.11.2020, risulta ripartita nel
seguente modo:
Pubblicazione                                                Spesa IVA Inclusa

            G.U.R.I. importo                                                €       2.130,26   (comprensivo del diritto fisso e
marche da bollo), da corrispondere all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Giornali: importo € 2.130,26 da corrispondere alle seguenti concessionarie suddiviso in:

- quanto a Euro 1.820,24 alla Concessionaria Speed Spa (CIG Z362F675FF) , per estratto sul quotidiano “Il
Resto del Carlino” ed. Nazionale;
- quanto a Euro 366,00 alla Concessionaria Sole 24 ore S.p.a.( CIG Z7A2F675B2), per  estratto sul
quotidiano “ Il Tempo” ed. Nazionale;
- quanto a Euro 341,60 alla Concessionaria Sport Network (CIG ZF82F67652), per estratto sul quotidiano
“Il Giornale” ed. Regionale;
- quanto a Euro 244,00 alla Concessionaria Cairorcs Media (CIG Z792F6756D), per estratto sul  quotidiano
“Il Corriere di Bologna” ed. Regionale;

7. di dare atto che la spesa complessiva di euro  4.902,10  IVA inclusa per le spese di pubblicazione, sarà
da prevedere nel Bilancio di Previsione 2021– area Sanitaria e verrà contabilizzata al Conto Economico



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

41902100 “Pubblicità ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802” di cui alla
determinazione n. 2483 del 11/11/2020  Z5E2F21C2E per Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e di, CIG
cui alla determinazione n. 2631 del 26/11/2020, CIG concessionarie sopra indicati;

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;

9. di dare atto che si procederà a chiedere il rimborso nei confronti degli assegnatari per le spese di
pubblicità obbligatorie come previsto da normativa vigente;

10. 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;

11.  di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna (fascicolo 759/2021).
 



Convenzioni attive

Le Convenzioni Quadro rappresentano il principale strumento di acquisto messo a

disposizione da Intercent-ER. La tabella sottostante riporta le Convenzioni attive, in

ordine di più recente pubblicazione.

Per filtrare le iniziative o visualizzarle in un ordine differente scegliere una delle

seguenti modalità:

Convenzioni
Data di

attivazione
Sostenibilità

Servizio di pulizia, sanificazione e servizi

ausiliari 5
25/02/2021

Radiofarmaci 3 03/02/2021

Vaccino Prevenar 13 "esclusivo" ad uso

pediatrico
29/01/2021

Dispositivi a ultrasuoni e a radiofrequenza

per la coagulazione vasale e la dissezione

tessutale 2

27/01/2021

Guanti sintetici monouso per attività

assistenziale
07/01/2021

Servizio di notificazione tramite posta 28/12/2020

Agenzia per lo sviluppo
dei mercati telematici

Convenzioni attive — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/co...

1 di 6 02/03/2021 09:32



Sistemi diagnostici per la determinazione di

HPV-DNA in prelievi cervico–vaginali 2
28/12/2020

Medicinali RER 2020-2024 28/12/2020

Servizi finalizzati a contrastare l'insorgenza

di focolai delle malattie diffusive del

bestiame, comprese l'influenza aviaria e la

peste suina africana

21/12/2020

Servizio di pulizia e disinfezione ambientale

per le Aziende sanitarie
18/12/2020

Accessori per la consumazione dei pasti a

ridotto impatto ambientale 4
15/12/2020

Test rapidi per la ricerca qualitativa

dell'antigene specifico del virus Sars-Cov-2
10/12/2020

Servizio Assicurativo Polizza Sanitaria 2 02/12/2020

Medicinali biologici e biosimilari 2020-2024 26/11/2020

Valvole aortiche percutanee 2 23/11/2020

Abbonamenti a riviste e periodici 3 20/11/2020

Farmaco innovativo "esclusivo" Brineura 16/11/2020
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Vaccino contro difterite/pertosse

/poliomelite/tetano (adulti)
09/11/2020

Lenti intraoculari e materiale viscoelastico 3 28/10/2020

Sistemi analitici per FOBT 3 21/10/2020

Dispositivo di automonitoraggio della

glicemia “esclusivo” 2
26/10/2020

Cancelleria tradizionale e a ridotto impatto

ambientale 5
22/10/2020

Farmaci "esclusivi" Erenumab,

Framanezumab e Galcanezumab
05/10/2020

Terapia a Pressione Negativa 23/09/2020

Prodotti cartari, detergenti, cosmetici e

accessori per comunità a ridotto impatto

ambientale 4
22/09/2020

PC Notebook 9 17/09/2020

Noleggio riscuotitrici automatiche per

Aziende Sanitarie 2
16/09/2020

Medicazione classica 3 - Garze per sala

operatoria
28/08/2020

Convenzioni attive — Agenzia per lo sviluppo — dei mercati telematici https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-pa/convenzioni/co...

3 di 6 02/03/2021 09:32



Energia elettrica 14 22/07/2020

Soluzioni infusionali per irrigazione di grandi

volumi 3bis
30/07/2020

Servizi di sviluppo, evoluzione e gestione di

sistemi informativi
21/07/2020

TNT non sterile 3 20/07/2020

Vaccini antinfluenzali 2020-2021 16/07/2020

Vaccino antinfluenzale adiuvato con MF59

2020/2021 “esclusivo”
08/07/2020

Dispositivi di protezione individuale per RER

e Enti Locali
07/07/2020

Farmaci “esclusivi” a base del fattore VIII

ricombinante
03/07/2020

Gas naturale 17 03/07/2020

Soluzioni infusionali per irrigazione di grandi

volumi 3
23/06/2020

Vigilanza armata, portierato e servizi di

controllo 2
18/06/2020

Medicinale innovativo Onpattro - Patisiran 28/04/2020
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Sistemi analitici per la determinazione di

HPV-DNA in prelievi cervico-vaginali 2
27/04/2020

Defibrillatori impiantabili e pacemaker per il

territorio della RER
27/04/2020

Ausili per disabili 3 11/02/2020

Farmaci esclusivi (Regione Lazio) 04/02/2020

Servizi di riscossione tributi ed entrate

comunali 3
28/01/2020

Medicinali RER 2019-2024 24/01/2020

Medicinali esclusivi innovativi e non

innovativi 2
22/01/2020

Farmaci sostituivi del fattore VIII di terza

generazione 2019-2022
08/01/2020

Servizi di manutenzione, assistenza tecnica

e servizi professionali per gli applicativi in

licenza d’uso presso le Aziende Sanitarie
01/01/2020

Dispositivi medici per Emodinamica (esclusi

stent)
01/01/2020

PC Convertibili 2 in 1 (Detachable) 19/12/2019

Derrate alimentari 4 12/12/2019
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Legenda: = Iniziativa con requisiti di sostenibilità ambientale;  = Iniziativa con

requisiti di sostenibilità sociale

Convenzioni scadute e/o esaurite
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