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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;
 
Viste le richieste dei Servizi, Dipartimenti, UOC delle Aziende Sanitarie relative ai beni e servizi sotto
indicati:

1-RDO per l’affidamento di uno studio sperimentale CA.SO., per le necessità dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna per un importo complessivo quinquennale di € 215.983,60 IVA esclusa;
2-PN per la fornitura di un servizio di assistenza triennale FR e in Accordo Quadro per i tavoli operatori e
accessori prodotti da OPT con affidamento diretto al manutentore Ditta TEKLIFE M Srl per le necessità
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo complessivo triennale di  € 250.500,00
IVA esclusa;
3-RDO per l’affidamento del servizio di trasporto cose e persone per le esigenze dell’Ausl di Imola, lotto
unico, per un importo complessivo triennale di € 135.000,00 IVA esclusa;
4-PN per la fornitura di un servizio di assistenza pluriennale in Accordo Quadro per le attrezzature di marca
ERBE con affidamento diretto al manutentore ERBE ITALIA SRL, per le necessità dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna, e AUSL IMOLA per un importo complessivo di € 62.000,00 IVA esclusa;
5-RDO per l’acquisizione di un sistema per la gestione dell’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI), per le
esigenze dell’Azienda Usl di Bologna, lotto unico, per un importo complessivo di € 210.000,00 IVA esclusa;
6- RDO per la fornitura di n. 3 apparecchi per anestesia, per le necessità di Ospedale di San Giovanni in
Persiceto dell’Azienda USL di Bologna, per un importo complessivo di € 131.000,00 IVA esclusa;
7- RDO per la fornitura annuale in noleggio di defibrillatori indossabili per l’U.O. Cardiologia-utic
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna per un importo complessivo pari a € 168.000,00 IVA
esclusa;

IL DIRETTORE

DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI NECESSARI
ALLE AZIENDE SANITARIE DELL’AVEC

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



 
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 beni e servizi di cui ai punti 1), 2), 3), 4) 5), 6) e 7), non risultano attive
convenzioni presso il soggetto aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale
Intercent-ER, né presso Consip SpA;
 
Visto le dichiarazioni di esclusiva dei competenti Responsabili di Ingegneria Clinica delle Aziende Sanitarie
per i beni di cui ai punti 2) e 4), agli atti del Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Dato atto che, come da Linee Guida ANAC, n. 4, approvate con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016, per i
beni di cui ai punti 2) e 4), si è proceduto a indagini di mercato mediante avvisi pubblicati sul profilo di
committente dell’Azienda USL di Bologna per un periodo di  15 giorni, il cui esito conferma quanto
dichiarato nelle dichiarazioni suddette;
 
Atteso che per la gara di cui al punto 3):

trattandosi di servizio standardizzato e ad alta ripetitività, quindi rientrante nel disposto di cui all’art.
95, comma 4 lett. b), si procederà all’aggiudicazione mediante il minor prezzo;
non è prevista la suddivisione in lotti, data l’unicità prestazionale del servizio stesso;

  Preso atto che gli acquisti di cui sopra sono stati rispettivamente previsti:

nella delibera n. 252 del 19.07.2017 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Bologna: ”Presa
d’atto della determinazione della Direzione Generale cura della persona salute e welfare Regione
Emilia Romagna nr.9615 del 16.06.2017 recante “Recepimento Masterplan 2017-2019”;
nella delibera n. 188 del 21.09.2017 del Direttore Generale dell’Azienda USL di Imola: ”Presa d’atto
della determinazione della Direzione Generale cura della persona salute e welfare Regione Emilia
Romagna nr. 9515 del 16.06.2017 recante “Recepimento Masterplan 2017 – 2019”;
nella delibera n. 167 del 21.07.2017 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
di Bologna: ” Presa d’atto della determinazione della Direzione Generale cura della persona salute e
welfare Regione Emilia Romagna nr.9615 del 16.06.2017 recante “Recepimento Masterplan
2017-2019”;
nella delibera n. 106 del 13.04.2018 “Presa d’atto della determinazione della Direzione Generale
cura della persona, salute e welfare Regione Emilia Romagna n.3912 del 22.03.2018 avente per
oggetto “Recepimento Masterplan 2018-2020 dell’Agenzia Regionale per lo sviluppo dei MERCATI
TELEMATICI – INTERCENT-ER”.

  La Direzione Amministrativa dell’Azienda Usl di Bologna ha inviato apposita comunicazione (prot.
0029180 del 06.03.2018) all’Agenzia per l’Italia Digitale e all’Autorità Nazionale Anticorruzione, così come



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

Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
-di autorizzare, pertanto, l’espletamento delle procedure di gara di cui all’allegato 1) al presente atto;

-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;

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

Determina

previsto dall’art. 1 comma 516 della L. 208/2015 e Circolare AGID n. 2 del 24.06.2016, in tema di acquisti di
beni e servizi informatici;
 
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 che si procederà agli acquisti come individuato nell’allegato 1) al presente atto;
 
Dato atto che i beni oggetto delle procedure di gara di cui al presente atto 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 relativi sono quelli riportati nell’allegato
1);
 
Accertato che i contratti, a pena di nullità, saranno stipulati con apposito scambio di lettere tramite posta
elettronica certificata per le procedure negoziate, tramite scrittura privata per le RDO, secondo quanto
previsto all’art.32 del D.lgs 50/2016;
 
Dato atto inoltre che il Responsabile Unico del Procedimento per le gare in parola è la Dott.ssa Rosanna
Campa, direttore dell’UOC Servizio Acquisti Metropolitano, mentre i Direttori Esecutivi saranno
successivamente individuati;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:



Allegato 1)

rif fine Oggetto e natura periodo Importo  IVA 
esclusa

CIG scelta del contraente criterio  di  
aggiudicazione

01 Attivare  per  l’AOUBO 
un  Contract  Research 
Organization  (CRO) 
finalizzato  ad  uno 
studio  sperimentale 
Ca.So.

RDO  per 
affidamento  di  uno 
studio  sperimentale 
CA.SO. per AOUBO

Quinquennale 215.983,60 7547258254 R.d.O. espletata 
tramite portale 
Intercent-ER ai sensi 
dell’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

02 Manutenzione  e 
assistenza attrezzature

PN per la fornitura di 
un  servizio  di 
assistenza  triennale 
FR  e  in  Accordo 
Quadro  per  i  tavoli 
operatori  e  accessori 
prodotti da OPT in uso 
presso l’AOUBO

Triennale 250.500,00 755327253C Procedura 
Negoziata  ai  sensi 
dell’art.63 comma 2 
lettera  b)  del  D.Lgs 
50/2016

03 Trasporto  cose  e 
persone

RDO per l’affidamento 
del  servizio  di 
trasporto  cose  e 
persone  per  le 
esigenze  dell’Ausl  di 
Imola

Triennale 135.000,00 7548379F64 Procedura 
Negoziata  ai  sensi 
dell’art.36 comma 2 
lettera  b)  del  D.Lgs 
50/2016

Offerta  al  minor 
prezzo

04 Manutenzione  e 
assistenza attrezzature

PN per la fornitura di 
un  servizio  di 
assistenza pluriennale 
in  Accordo  Quadro 
per  le  attrezzature  di 
marca  ERBE  in  uso 
presso AUSL IMOLA e 
AOUBO

Quadriennale 62.000,00 7554994247 Procedura 
Negoziata  ai  sensi 
dell’art.63 comma 2 
lettera  b)  del  D.Lgs 
50/2016

05 Necessità di dotarsi di 
un sistema evoluto per 
la  gestione 
informatizzata 
dell’assistenza 
domiciliare  integrata, 
sistema  unico  non 
divisibile in lotti 

RDO  Acquisizione  di 
un  sistema  per  la 
gestione 
dell’Assistenza 
Domiciliare  Integrata 
(ADI),  per le esigenze 
dell’Asl di Bologna

Una tantum 210.000,00

756527024D

Procedura 
Negoziata  ai  sensi 
dell’art.36 comma 2 
lettera  b)  del  D.Lgs 
50/2016

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

06 Sostituzione  sistemi 
anestesia 

RDO per la fornitura 
di  n.  3  apparecchi 
per anestesia, per le 
necessità  di 
Ospedale  di  San 
Giovanni  in 
Persiceto  per 
l’Azienda  USL  di 
Bologna

Una tantum € 131.000,00 7564830732 Procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) 
del D.Lgs 50/2016

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

07 fornire una protezione 
per i pazienti a rischio 
di  attacco  cardiaco 
improvviso

RDO per la fornitura 
in  noleggio  della 
durata di  1  anno di 
defibrillatori 
indossabili  da 
destinare  alla  U.O. 
Cardiologia-utic 
dell’AOUBO

Una tantum € 168.000,00 7562145F74 Procedura negoziata 
ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera b) 
del D.Lgs 50/2016

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa


