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DETERMINA A CONTRARRE PER LE FORNITURE DI BENI E SERVIZI
NECESSARI ALLE AZIENDE SANITARIE DELL’AVEC.

OGGETTO:

25/09/2018 14:33DATA:

0002723NUMERO:

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 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 dell’AVEC, relative ai beni e servizi
sotto indicati:
 
1) RDO per la fornitura di n.1 unità mobile, per le necessità del Servizio di Emergenza dell’Azienda USL di
Bologna, importo € 86.000,00 IVA esclusa;
 
2) RDO per l’affidamento del servizio di coordinamento e pubblicazione delle informazioni obbligatorie sui
quotidiani e pubblicazione di inserzioni obbligatorie sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana delle
gare d’appalto per le necessità dell’Azienda USL di Bologna, diviso in lotti, importo € 166.000,00 IVA
esclusa;
 
3) RDO per la fornitura triennale, rinnovabile di 2 anni, di Ghiaccio secco per le necessità dell’Aziende
Sanitarie afferenti all’Area Vasta Emilia Centrale, importo complessivo €.114.224,94 IVA esclusa; divisa in 2
Lotti;
 
4) RDO per servizio di manutenzione delle celle frigorifere, dei frigoriferi industriali e degli abbattitori di
temperatura lotto unico per un periodo di 4 anni rinnovabile di 1, per le necessità dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Bologna, importo complessivo di € 140.000,00 Iva esclusa  ;
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5) RDO per l’acquisizione, in unico lotto, di software gestionale per le attivita’ delle Ingegnerie Cliniche delle
Aziende AOUBO, AUSLBO, IOR, AUSL Ferrara e Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, per un
importo complessivo di € 200.000,00 IVA esclusa;
 
6) RDO per l’affidamento della nuova concessione del servizio di rimozione dei veicoli e motoveicoli
irregolarmente parcheggiati nelle aree dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna;
 
7) RDO per la fornitura in noleggio quinquennale di sistemi polisonnigrafici occorrenti all’Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo complessivo pari a € 70.000,00 IVA esclusa;
 
8) RDO per la fornitura di sistemi per pressione positiva continua della durata di anni 3 occorrenti
all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo complessivo pari a € 100.000,00 IVA
esclusa;
 
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 di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8) non risultano attive
convenzioni presso il soggetto aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale
Intercent-ER, né presso Consip spa;
 
Dato atto che:
 
1. la RDO PI051143-18 per affidamento del servizio di rimozione dei veicoli e motoveicoli irregolarmente
parcheggiati nelle aree dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, di cui alla determina a contrarre n. 1713
del 06/06/2018, è andata deserta e, su richiesta dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, è necessario
esperire una nuova procedura di gara per il medesimo servizio modificando le condizioni economiche della
concessione con l’eliminazione del canone.
 
2. la fornitura di cui al punto 3 e precisamente “Ghiaccio Secco”:
 
a) era stata ricompresa nella determina a contrarre n.3436 del 15/11/2017. La procedura di gara, a seguito
espletamento, è andata deserta in quanto nessun operatore economico ha presentato offerta nei termini;
b) successivamente la fornitura è stata ricompresa nella determina a contrarre n.828 del 13/03/2018. La
procedura di gara, sempre a seguito di espletamento, non è stata aggiudicata in quanto l’offerta economica
dell’unico operatore economico offerente non era conforme per importo superiore alla base d’asta;
c) che su richiesta degli utilizzatori delle diverse Aziende sanitarie, è necessario esperire una nuova
procedura di gara per il medesimo oggetto modificando il capitolato tecnico e suddividendo la fornitura in
lotti;
 



Dato atto altresì che:
- per le gara di cui ai punti: 1), 5), 6) 7) e 8) non è prevista la suddivisione in lotti data l’unicità delle
forniture;
- per la gara di cui al punto 4) non è prevista la suddivisione in lotti, data l’unicità prestazionale del servizio
stesso.
 
Preso atto che gli acquisti di cui sopra, ad esclusione dell’acquisto di cui al punto 1 che è stato autorizzato
dal Direttore Amministrativo, 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 masterplan2017-2019”, relativamente alla gara di cui al
punto 2);

nella delibera n. 106 del 13.04.2018 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.3912 del 22.03.2018 recante “Recepimento Masterplan 2018-2020”;
nella delibera n.166 del 31.07.2017 del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: ”Presa
d’atto della determinazione della Direzione Generale cura della persona salute e welfare Regione
Emilia Romagna n. 9615 del 16.06.2017 recante “Recepimento Masterplan 2017-2019”; 
nella delibera n.90 del 13.04.2018 del Direttore Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli: ”Presa
d’atto della determinazione della Direzione Generale cura della persona salute e welfare Regione
Emilia Romagna nr.3912 del 22.03.2018 recante “Recepimento Masterplan 2018-2020”;
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. 81 del 05.04.2018 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.3912 del 22.03.2018 recante “Recepimento Masterplan
2018-2020”;
nella delibera n. 221 del 31.10.2016 del Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria
di Bologna: ” Recepimento del Masterplan 2016-2018 e del relativo stato di attuazione di cui alla
Determinazione della direzione Generale cura della persona, Salute e Welfare Regione Emilia
romagna nr. 16723 del 26.10.2016 ed integrazione della programmazione di acquisti di Beni e
Servizi”;

 
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;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
a) di autorizzare, pertanto, l’espletamento delle procedure di gara di cui all’allegato 1;
b)  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;
c)  di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.
 
 
 
 
Allegato Elenco gare
 

Determina

Di dare 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;
 
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento  è la Dott.ssa Rosanna Campa, direttore dell’UOC
Servizio Acquisti Metropolitano, mentre i Direttori Esecutivi saranno successivamente individuati;



Allegato 1)

rif fine Oggetto e natura periodo Importo  IVA 
esclusa

CIG scelta  del  
contraente

criterio  di  
aggiudicazione

01 Unita’  Mobile 
necessaria  All’ 
AUSLBO

RDO per la fornitura di 
una Unita’ Mobile per 
le esigenze del Servizio 
di  Emergenza  dell’ 
AUSLBO.

UNA 
TANTUM

86.000,00 7632836F83 Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma 2, lett. b),
del D.Lgs.
50/2016

Offerta
economicamente
più vantaggiosa

02 Adempimento  obbligo 
inserzioni  obbligatorie 
in  merito  alle  gare  di 
appalto

 RDO  per  Servizio  di 
coordinamento  e 
pubblicazione  delle 
informazioni 
obbligatorie  sui 
quotidiani  (lotto  1)  e 
di  pubblicazione  di 
inserzioni obbligatorie 
sulla  GURI,  delle gare 
d’appalto (lotto 2)  

 1 anno Lotto 1 
€ 107.000,00

Lotto 2 
€ 59.000,00

Lotto 1 - 76310616BF

Lotto 2 - 7631069D57

Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma 2, lett. b),
del D.Lgs.
50/2016

criterio  del  minor 
prezzo 

03 Dotare i servizi delle 
Az.Sanitarie afferenti
all’Area Vasta Emilia
Centrale di Ghiaccio
Secco  per  trasporto 
materiali  e  prodot 
deperibili.

Ghiaccio secco per
le
esigenze delle Az.
Sanitarie afferenti
all’Area Vasta Emilia

Centrale

triennale Lotto1 
€.73.528,05
Lotto2 
€.40.696,89

Lotto1 76299165DD
Lotto2 7629922ACF

Procedura
negoziata di
cui
all’art.36,com
ma 2, lettera
b del
D.Lgs50/2016

Prezzo più basso

04 Manutenzione  celle  e 
frigoriferi in dotazione 
all’AOUBO

RDO per Servizio di 
manutenzione su celle 
frigorifere, frigoriferi 
industriali e abbattori 
in dotazione all’AOU di 
Bologna

4 anni 140.000,00 7627656CD8 Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma 2, lett. b),
del D.Lgs.
50/2016

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

05 Implementare  le 
atvita’ delle Aziende

RDO  Software 
gestionale  pe  le 
Ingegnerie  Cliniche 
AuslBo,  AOUBO,  IOR, 
AUSL e AOU Ferrara.

Una 
tantum

200.000,00 76290868ec Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma 2, lett. b),
del D.Lgs.
50/2016

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

06 Servizio  di  rimozione 
veicoli e
motoveicoli
irregolarmente
parcheggiati nelle aree 
dello IOR

RDO per l’affidamento
della  nuova 
concessione del
servizio di rimozione
dei veicoli e
motoveicoli
irregolarmente
parcheggiati nelle
aree dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli di
Bologna

Triennale 
+
eventual
e
rinnovo 
di 2
anni

€ 46.350,00 7629845B44 Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma 2, lett. b),
D.Lgs. 50/2016

Offerta prezzo più
basso

07 Assicurare  la 
disponibilità  di 
tecnologie evolute;
massimizzare i livelli di 
automazione  e 
minimizzare i consumi 
per  otmizzare 
l’impiego di risorse

RDO per la fornitura in 
noleggio 
quinquennale  di 
sistemi polisonnigrafici 
occorrenti all’Azienda  
Ospedaliero 
Universitaria  di 
Bologna.

5 anni € 70.000,00 7631281C4A Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma 2, lett. b),
del D.Lgs.
50/2016

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa

08 Assicurare  la 
disponibilità  di 
tecnologie evolute;
assicurare  la  massima 
continuità  di 
erogazione  e  quindi 
ridurre  al  minimo  i 

RDO per la fornitura di 
sistemi  per  pressione 
positiva continua della 
durata  di  anni  3 
occorrenti all’Azienda  
Ospedaliero 
Universitaria  di 

Una 
tantum

€ 
100.000,00

7631268193 Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma 2, lett. b),
del D.Lgs.
50/2016

Offerta 
economicamente 
più vantaggiosa
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