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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’U.O. 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 determina n. 668 del 15/03/2021 è stata indetta la Procedura Aperta per fornitura, in
accordo quadro, di strumentario chirurgico, per chirurgia endoscopica, laparoscopica e accessori
elettromedicali in lotti separati, necessari alle esigenze delle Aziende Sanitarie afferenti l’AVEC, divisa in 3
lotti, con scadenza 28/04/2021;
 
Preso atto che, su piattaforma Sater, alcuni operatori Economici interessati alla partecipazione hanno
chiesto i seguenti chiarimenti:
 

Quesito n. PI109401-21 punto 2:

per quanto riguarda il lotto 2:
il codice Storz indicato alla voce 5 (33351ma) identifica una pinza da presa, mentre nella descrizione viene
richiesta una forbice Metzenbaum. Si chiede di indicare la tipologia desiderata
 

Quesito n. PI12252-21:

in alcuni casi il codice di riferimento non corrisponde esattamente a quanto indicato nella descrizione.
Dobbiamo prendere in considerazione la descrizione o il codice.
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esempi
 
lotto 1:
pos. 3 descrizione riporta rotante 360° il codice corrisponde a resettore non rotante.
pos. 5 descrizione riporta 1 canale operativo, codice corrisponde a 2 canali operativi

lotto 2:
pos. 5 descrizione riporta forbice Metzenbaum ma il codice corrisponde ad una pinza
 

Quesito n. PI120243-21:

in merito alla Voce 5 del Lotto N.2 siamo a chiedere se sia da ritenersi valida
la descrizione dello strumento o il codice di riferimento dei DM attualmente
in uso in quanto il codice indicato (33351ma Storz) si riferisce ad una Pinza
da Presa e non ad una forbice tipo metzembaum (come inserito in
descrizione)
Strumento Forbice attacco monopolare tipo Metzembaum lunghezza mm
360 girevole 360° = 3351ma Storz.
 
 
Premesso che nell’Allegato 2 - Elenco dei prodotti suddivisi per lotto e relativo importo - e nell’Elenco
Prodotti su Piattaforma Sater, la descrizione è la seguente:

lotto 2.5 Strumento Forbice attacco monopolare tipo Metzembaum lunghezza mm 360 girevole 360° - cod.
DM attualmente in uso 33351ma;
 
lotto 1.3 Resettore monopolare completo di otturatore 24 charriere 2 rubinetti, flusso continuo, rotante 360°
- cod. DM attualmente in uso 27040slk;
 
lotto 1.5 Elemento operativo albarran con 1 canale operativo 7 charriere per ottiche 0°-12°-30°-70° - cod.
DM attualmente in uso 27032ek;
 
Il gruppo di lavoro, interpellato in merito, ha rilevato che, per mero errore materiale, le descrizioni e/o i
codici riportati nei documenti di gara vanno corretti e sostituiti dai seguenti:

lotto 2.5 Strumento Forbice attacco monopolare tipo Metzembaum lunghezza mm 360 girevole 360° - cod.
DM attualmente in uso 34351ms;
 
lotto 1.3 Resettore monopolare completo di otturatore 24 charriere 2 rubinetti, flusso continuo - cod. DM
attualmente in uso 27040slk;
 



per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

- di modificare:

l’allegato 2, elenco dei prodotti suddivisi per lotto e relativo importo, già approvato con
determinazione n. 668 del 15/03/2021,
l’Elenco Prodotti su Piattaforma Sater

con le seguenti corrette descrizioni:
 
lotto 2.5 Strumento Forbice attacco monopolare tipo Metzembaum lunghezza mm 360 girevole 360° - cod.
DM attualmente in uso 34351ms;
 
lotto 1.3 Resettore monopolare completo di otturatore 24 charriere 2 rubinetti, flusso continuo - cod. DM
attualmente in uso 27040slk;
 
lotto 1.5 Elemento operativo albarran con 1 canale operativo 7 charriere per ottiche 0°-12°-30°-70° - cod.
DM attualmente in uso 27026e;
 
- di pubblicare sia sulla piattaforma Sater sia sul profilo di committente dell’Azienda USL di Bologna le
risposte ai chiarimenti e i documenti modificati, per consentire alle ditte di formulare correttamente l’offerta;

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

Determina

lotto 1.5 Elemento operativo albarran con 1 canale operativo 7 charriere per ottiche 0°-12°-30°-70° - cod.
DM attualmente in uso 27026e;
 
Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta del Gruppo di Lavoro, di modificare l’Allegato 2 e l’Elenco
Prodotti su Piattaforma Sater, nelle descrizioni e codici sopra riportati, anche nell’ottica del rispetto del
principio della concorrenza e della massima partecipazione alle gare, così come prevedono le norme in
tema di appalti pubblici; 

Considerato quindi opportuno procedere alla variazione suddetta e conseguente pubblicazione, al fine di
consentire una maggiore partecipazione delle ditte alla gara, consentendo una formulazione corretta
dell'offerta;

Considerato altresì opportuno riallegare l’Allegato 2 Elenco dei prodotti suddivisi per lotto e relativo importo,
modificato con le esatte definizioni e codici.
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Fabia Spinozzi

 
 



Lotto Voce CIG DESCRIZIONE CODICE REGIONALE                                                                        CND

1 0 853456737D           535.309,47 

1 1 Z12029080 26163v Storz

1 2 Elemento di lavoro passivo 24 charriere monopolare Z12029080 27050e Storz

1 3 Z12029080

1 4 L1201 27050g Storz

1 5 Z12020480 27026e Storz

Procedura aperta per fornitura in accordo quadro di strumentario chirurgico, per chirurgia endoscopica, laparoscopica e accessori elettromedicali in lotti separati, 
necessario alle esigenze delle Aziende Sanitarie in AVEC.

All.2 Elenco Prodotti suddivisi per lotto e relativo Importo 

codici dei DM 
attualmente in uso per 
facilitare l'individuazione 
delle caratteristiche dei 
DM  similari offerti

Importo 
complessivo 
stimato 4 ANNI del 
lotto iva esclusa in 
AVEC  

Camicia Diagnostica 1 rubinetto flusso continuo per ottica 0°- 30° 
diam mm 5  lunghezza operativa mm 240 completa di otturatore

Resettore monopolare completo di otturatore 24 charriere 2 
rubinetti, flusso continuo 27040slk - 27040oc Storz

Elettrodo monopolare ad ansa angolato 30° per resettore 
monopolare 24 charriere

Elemento operativo albarran con 1 canale operativo 7 charriere per 
ottiche 0°-12°-30°-70°



1 6 Z12020480 27026uk-27026uo Storz

1 7 Z12029080 27025gf Storz

1 8 U0903010101 27177a Storz

1 9 L031301 11274ze Storz

1 10 27224b 27224c Storz

2 0 8534582FDA           355.961,68 

2 1 Tubo di lavaggio per irrigatore lunghezza mm 340 L1299 8383911 Movi

2 2 L9099 83930072 Movi

2 3 L03130499 83932817 Wolf

2 4 K0180 83931927 Wolf

2 5 L1022 34351ms Storz

2 6 Spinginodi con cruna diametro mm 5 L0299 26596cl Storz

Camicia per Cistoscopia-Uretroscopia completa di otturatore per 
ottiche diametro mm 4 – 17 charriere

Ponte operativo per Cistoscopio 2 rubinetti 1 canale operativo 17-
25 charriere

Pinza da Biopsia a cucchiaio diametro 7 charriere   lunghezza 
operativa mm 400

Strumento per Uretero-Renoscopia flessibile pinza per biopsia 3 
charriere – lunghezza mm 600 

Accessorio Evacuatore completo di recipiente in vetro, tubo con 
adattatore e
palla in gomma Ellik

A06030401 
(Z12029080)

Manico per strumenti laparoscopici pluriuso autoclavabili rotanti 
360° per inserto mm 5 con o senza cremagliera 

Strumento pinza da presa tipo Maryland monopolare diametro mm 
5 lunghezza mm 360  girevole 360°

Strumento Pinza da presa angolata 90° tipo mixter diametro mm  5 
lunghezza mm 360  girevole 360°

Strumento Forbice attacco monopolare tipo Metzembaum 
lunghezza mm 360 girevole 360°



3 0 853459174A           407.582,35 

3 1 Pinza Bipolare retta cm 22 morso mm 2 L149099 E700222 Valleylab

3 2 Pinza Bipolare retta cm 19  morso mm 2 L149099 Cod E700219 Valleylab

3 3 Pinza Bipolare retta cm 25 morso mm 2,2 L149099 Cod E700355 Valleylab

3 4 Forbici bipolari mm 230 L180201 798-230 Movi

3 5 Cavo monopolare per strumenti elettrificati m 3 Z12010980 26004m Storz

3 6 Cavo bipolare per strumenti elettrificati m 3 Z12010980 26176lv  Storz


