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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it; collegio.sindacale@ausl.bologna.it

DESTINATARI:

[01-07-07]

CLASSIFICAZIONI:

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Rettifica determina a contrarre n. 2124 del 31.08.2022 per l'indizione di n. 3
Procedure Aperte per le esigenze delle Aziende Sanitarie afferenti l’AVEC e dell’
AUSL della Romagna relativamente alla gara n. 3 per la fornitura, installazione e
posa di n. 6 tavoli operatori necessari all’Azienda USL di Bologna e per l’IRCCS
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna.

OGGETTO:

14/09/2022 13:53DATA:

0002225NUMERO:

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 la delibera n.115 del  di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano con13/06/2011
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 determina n. 2124 del 31.08.2022 si è proceduto all’indizione di n. 3 Procedure Aperte,
tra le quali quella relativa alla fornitura, installazione e posa di n. 6 tavoli Operatori necessari per il Blocco
operatorio dell’Ospedale di Bentivoglio dell’Azienda USL di Bologna (n. 4) e per l’IRCCS Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna (n. 2) per un importo complessivo pari a € 553.500,00 oneri fiscali
esclusi;
 
Atteso che con il medesimo atto si è proceduto all’approvazione sia dei bandi di gara e relativo estratto sia
della documentazione di gara;
Considerato che nella tabella riportata all’articolo 2 del Capitolato Speciale ed all’articolo 3 del Disciplinare
di gara sotto indicate, per un mero refuso, è contenuto un errore di calcolo nella voce “ A) + B) Importo

”complessivo a base di gara
n. Descrizione beni CPV P (principale)

S (secondaria)
Importo

1 Fornitura, installazione e posa di n. 6 tavoli
operatori

33192230-3
Tavo l i
operatori

P € 553.500,00

IL DIRETTORE

Rettifica determina a contrarre n. 2124 del 31.08.2022 per l'indizione di n. 3 Procedure
Aperte per le esigenze delle Aziende Sanitarie afferenti l’AVEC e dell’AUSL della Romagna
relativamente alla gara n. 3 per la fornitura, installazione e posa di n. 6 tavoli operatori
necessari all’Azienda USL di Bologna e per l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Servizio Acquisti di Area Vasta - SAAV (SC)



 
Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
1) In merito alla Procedura Aperta relativa alla fornitura, installazione e posa di n. 6 tavoli Operatori per le
necessità dell’Azienda USL di Bologna e l’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, di
modificare le tabelle riportate all’articolo 2 del Capitolato Speciale ed all’articolo 3 del Disciplinare di gara
precisando che il valore della gara è quello indicato nella presente tabella:

Determina

1.  

1.  

1.  

1.  

3     

Importo totale  soggetto a ribasso € 553.500,00

Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 4.000,00

A) + B) Importo complessivo a base di gara € 593.500,00
 
Atteso che si è verificato un errore di calcolo e che pertanto  il reale valore della procedura di gara è quello
indicato nella seguente tabella:
 

n. Descrizione beni CPV P (principale)
S (secondaria)

Importo

1 Fornitura, installazione e posa di n. 6 tavoli
operatori

33192230-3
Tavo l i
operatori

P € 553.500,00

3     

Importo totale  soggetto a ribasso € 553.500,00

Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso    € 4.000,00

A) + B) Importo complessivo a base di gara € 557.500,00

 
Ravvisata l’opportunità e la necessità di modificare la tabella riportata all’articolo 2 del Capitolato Speciale
ed all’articolo 3 del Disciplinare di gara precisando che il valore della gara è quello indicato nei termini
suddetti;



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giuseppe Giorgi

 

n. Descrizione beni CPV P (principale)
S (secondaria)

Importo

1 Fornitura, installazione e
posa di n. 6 tavoli
operatori

33192230-3
Tavoli operatori

P € 553.500,00

3     

Importo totale  soggetto a ribasso € 553.500,00

Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso € 4.000,00

A) + B) Importo complessivo a base di gara € 557.500,00

 
 
2) 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;

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


