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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

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;
 
Vista le richieste dei Servizi, Dipartimenti, UOC delle Aziende Sanitarie dell’Avec, relative ai beni e servizi
sotto indicati:
 

RDO per la fornitura biennale di lame sterili FEATHER ORIGINALI per le esigenze di Azienda USL
di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, Azienda USL di Imola e Azienda Ospedaliero Universitaria di
Bologna, per un importo presunto biennale di € 175.798,36 IVA esclusa;
P.N. per la fornitura biennale, in esclusiva,  di sistemi di assistenza ventricolare “Berlin Heart Excor”
occorrenti alla Cardiochirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un
importo presunto biennale di Euro 302.659,00 IVA esclusa;
PN AUSL BO contratto di assistenza full risk per i mammografi digitali prodotti da IMS srl in
dotazione presso la U.O.C. Senologia della AUSL di Bologna, periodo di riferimento anno 2018, per
un importo presunto di € 45.434,50 IVA esclusa;
PN AUSL BO contratto pluriennale di assistenza full risk per i mammografi digitali prodotti da IMS srl
in dotazione allo Screening e alla Radiologia dell’Ospedale di Vergato, per un importo presunto di €
97.370,50 IVA esclusa;
PN AUSL BO, AUSL IMOLA e AOUBO contratto pluriennale in accordo quadro  per le manutenzioni
correttive e preventive a prezzo concordato sulle apparecchiature MALVESTO in dotazione nei vari
Presidi, per un importo presunto di € 165.000,00 IVA esclusa;
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6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

PN AUSL IMOLA e AOUBO contratto pluriennale in accordo quadro per le manutenzioni correttive e
preventive a prezzo concordato  sulle apparecchiature GIVAS in dotazione nei vari Presidi, per un
importo presunto di € 47.000,00 IVA esclusa;
PN AUSL BO, AUSL IMOLA e AOUBO contratto pluriennale in accordo quadro per le manutenzioni
correttive e preventive a prezzo concordato sulle apparecchiature LINET in dotazione nei vari
Presidi, per un importo presunto di € 155.000,00 IVA esclusa;
PN IOR BAGHERIA contratto pluriennale per la manutenzione full risk dei sistemi elettromedicali
prodotti da STRYKER CORP in dotazione presso lo IOR di BAGHERIA, per un importo presunto di €
131.079,92;
PN  per la fornitura di un prototipo per attività di ricerca per la lavorazione dei tessuti
muscoloscheletrici per l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per un importo complessivo di €
210.000,00 IVA esclusa,ai sensi dell’art. 63 D. Lgs 50/2016 comma 3, lettera a) per prodotti
fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca e sperimentazione;
Acquisto diretto per l’acquisizione di servizi di manutenzione e assistenza evolutiva software sistema
direzionale, Reportmed: sistema di reportistica su Datawarehouse e flussi ASA e PS, CONAN :
contabilità analitica per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, per un importo presunto di €
139.400,00 iva esclusa;
PN per la fornitura annuale di strumentario e materiale di consumo a marchio Karl Storz  per un
importo complessivo annuale di € 304.642,10 IVA esclusa;
Acquisto fornitura annuale in service di sistemi per la diagnostica oncologica e prenatale per le
esigenze del LUM Ausl Bo, per un importo presunto annuo di € 601.964,00 IVA esclusa;
PN per la fornitura di materiale di consumo Draeger per attrezzature di proprietà per un importo
complessivo triennale di € 429.765,49 IVA esclusa
Acquisto diretto per la fornitura di materiale di consumo per defibrillatori con monitor, per l’Azienda
Usl di Bologna per un importo complessivo di € 45.333,33 iva esclusa, fino al 31/12/2018;
RDO da espletare tramite portale Intercent-ER per la fornitura di n. 1 sistema per microdissezione
laser con microscopio motorizzato occorrente ai Laboratori Biologici della Clinica Neurologica
dell’IRCCS di Neuroscienze, per un importo complessivo di € 151.967,21 iva esclusa;
PN Contratto pluriennale Full-Risk su sistemi motorizzati per chirurgia Ortopedica ZIMMER presso le
Aziende USL di Imola, Ausl di Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli per un importo complessivo di €
60.200,00 iva esclusa;
RDO contratto di assistenza per gli endoscopi flessibili e i sistemi videoendoscopici, con relativi
accessori, prodotti da Fujinon in dotazione alle UU.OO. di Endoscopia e Gatroenterologia
dell’Azienda USL un importo complessivo di € 95.000,00 iva esclusa;
RDO per l’acquisizione di un servizio di interventi di prevenzione relativamente all’abuso di sostanze
e verso comportamenti a rischio addiction – Progetto “Vivere” per il Dipartimento di Salute Mentale
dell’Azienda Usl di Imola, per un importo complessivo di € 54.220,00 iva esclusa;
RDO per l’acquisto di materiale di consumo per attrezzature Burke&Burke di proprietà per le
esigenze dell’Azienda Usl di Bologna, Azienda Usl di Imola e Azienda Ospedaliero-Universitaria di
Bologna, per un importo complessivo biennale di € 214.712,81

 



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 sopra non risultano  essere attive convenzioni
presso il soggetto aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER, né presso
Consip spa;
 
Viste le dichiarazioni di esclusiva, agli atti del Servizio Acquisti Metropolitano, a firma:
- del Direttore della U.O. di Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna per i beni di cui ai punti 2)
- del Direttore  dell’UO chirurgia Ortopedica Ricostruttiva Tecniche Innovative  dell’Istituto Ortopedico
Rizzoli di Bologna  per i beni di cui al punto 09)
-  del Direttore  del LUM Ausl Bo per i beni di cui al punto 12)
Dei Direttori di Ingegneria clinica per i punti 3) ,4) 5) 6) 7) e 16)
 
Visto la dichiarazione di esclusiva  del Referente per l’Istituto Ortopedico Rizzoli  per i servizi di cui al punto
10),  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 e i servizi di cui ai punti 2),3),4),5),6),7),8), 10) 13), 16), 17) e 19) si è proceduto a indagine di mercato
mediante avviso pubblicato sul profilo di committente dell’Azienda USL di Bologna per un periodo di
quindici giorni;
 
Considerato che per i beni di cui al punto 14), la Ditta Meditron si è impegnata a garantire la fornitura fino al
31/12/2018, come previsto dal capitolato speciale relativo all’acquisto di defibrillatori con monitor necessari
a diverse UU.OO. dell’Azienda Usl di Bologna (Det. n. 390/2009), si ritiene necessario procedere ad un
acquisto diretto, ai sensi dell’articolo 63 comma 2 lettera b);
 
Vista, per i beni di cui al punto 15, la dichiarazione della Ditta K. Storz, con la quale la ditta Zaccanti spa è
riconosciuta come concessionaria esclusiva, unica in grado di fornire Servizio di assistenza post vendita
autorizzata;
 
Visto che, per i beni di cui al punto 19, all’indagine di mercato ha risposto più di una Ditta interessata a
partecipare alla eventuale procedura per la fornitura dei prodotti elencati nell’indagine stessa, si ritiene di
procedere con RDO, ai sensi dell’art. 36) comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/2016;
 
 
Preso atto che gli acquisti  di cui sopra sono stati rispettivamente previsti:
 



Determina

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. 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.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 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”;

 
La Direzione Generale dell’Istituto Ortopedico Rizzoli, relativamente alla gara n. 10, ha inviato apposita
comunicazione (prot. 0011681 del 28.11.2017) all’Agenzia per l’Italia Digitale e all’Autorità Nazionale
Anticorruzione, così come 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  in questione come individuato nell’all.to.1 :
 
Dato atto che i beni oggetto del presente atto di gara non  rientrano tra le categorie merceologiche del
settore sanitario 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. ;
 
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 che il Responsabile Unico del Procedimento per la gara in oggetto è la Dott.ssa Rosanna
Campa, direttore dell’UOC Servizio Acquisti Metropolitano, mentre il  Direttore Esecutivo sarà
successivamente individuato;

 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
a)   di autorizzare 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 nell'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;
 
 



 
Allegato 1) 
 
 
rif fine Oggetto e natura periodo Importo IVA 

esclusa 
CIG scelta del 

contraente 
criterio di 
aggiudicaz
ione 

01 Dotare i Servizi di 
Ortopedia e 
Traumatologia di 
opportuno materiale 
specialistico 
 

RDO fornitura di lame sterili FEATHER 
ORIGINALI per le esigenze di Azienda USL 
di Bologna, Istituto Ortopedico Rizzoli, 
Azienda USL di Imola  e Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Bologna  

 
Biennale 
 

 
€ 175.798,36= 

7446060B16 

Procedura 
negoziata di cui 
all’art. 36) comma2, 
lett. b),D.Lgs. 
50/2016 
 

Prezzo più 
basso 

02 Dotare il Servizio di 
Cardiochirurgia 
Pediatrica 
dell’Azienda 
Ospedaliero 
Universitaria di 
Bologna di sistemi di 
assistenza 
ventricolare 
pediatrica 

P.N. fornitura in esclusiva di sistemi di 
assistenza ventricolare “Berlin Heart 
Excor” occorrenti alla Cardiochirurgia 
Pediatrica dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Bologna 

Biennale + 
eventuale 
rinnovo 
annuale 

€ 302.659,00= 7406523820 Procedura 
negoziata di cui 
all’art. 63) comma 
2, lett. b), D.Lgs. 
50/2016 
 

 

03 Manutenzione 
attrezzature 

 
PN AUSL BO contratto di assistenza full 
risk per i mammografi digitali prodotti da 
IMS srl in dotazione presso la U.O.C. 
Senologia della AUSL di Bologna 

9 mesi 
Dal 01/04/18  
al 31/12/18  

€ 45.434,50 744717640C Procedura 
negoziata ai sensi 
dell’art. 63 comma 
2 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 

 

04 Manutenzione 
attrezzature PN AUSL BO contratto pluriennale di 

assistenza full risk per i mammografi 
digitali prodotti da IMS srl in dotazione allo 
Screening e alla Radiologia dell’Ospedale di 
Vergato 

69 mesi 
Dal 01/04/18  
al 31/12/23  

€ 97.370,50 74473481FD Procedura 
negoziata ai sensi 
dell’art. 63 comma 
2 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 

 

05 Manutenzione 
attrezzature 

PN AUSL BO, AUSL IMOLA e AOUBO 
contratto pluriennale in accordo quadro  
per le manutenzioni correttive e preventive 
a prezzo concordato sulle apparecchiature 
MALVESTO in dotazione nei vari presidi 

44 mesi 
Dal 01/05/18  
al 31/12/21 

€ 165.000,00 744753082C Procedura 
negoziata ai sensi 
dell’art. 63 comma 
2 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 

 

06 Manutenzione 
attrezzature 

PN AUSL IMOLA e AOUBO contratto 
pluriennale in accordo quadro per le 
manutenzioni correttive e preventive a 
prezzo concordato  sulle apparecchiature 
GIVAS in dotazione nei vari Presidi 

44 mesi 
Dal 01/05/18  
al 31/12/21 

€ 47.000,00 74474516FB 
 

Procedura 
negoziata ai sensi 
dell’art. 63 comma 
2 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 

 

07 Manutenzione 
attrezzature 

PN AUSL BO, AUSL IMOLA e AOUBO 
contratto pluriennale in accordo quadro 
per le manutenzioni correttive e preventive 
a prezzo concordato sulle apparecchiature 
LINET in dotazione nei vari Presidi 

44 mesi 
Dal 01/05/18  
al 31/12/21 

€ 155.000,00 7447615E4F Procedura 
negoziata ai sensi 
dell’art. 63 comma 
2 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 

 

08 Manutenzione 
attrezzature 

PN IOR BAGHERIA contratto pluriennale 
per la manutenzione full risk dei sistemi 
elettromedicali prodotti da STRYKER CORP 
in dotazione presso lo IOR di BAGHERIA  

24 mesi 
Dal 05/04/18 al 
04/04/20 
 

€ 131.079,92 744698566D Procedura 
negoziata ai sensi 
dell’art. 63 comma 
2 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 

 

09 Per attività di ricerca RDO/ESCLUSIVA   2018  per la fornitura di di 
un prototipo per attività di ricerca per la 
lavorazione dei tessuti muscolo scheletrici 
per l’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna 

Una tantum € 210.000,00 

7455310C6D 

Procedura 
negoziata di cui 
all’art. 63) comma 
3, lett. a), D.Lgs. 
50/2016 
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10 Acquisizione 
necessaria per la 
manutenzione e 
assistenza dei 
software in uso 
presso l’Istituto 
Ortopedico Rizzoli 

Acquisto diretto per servizi di manutenzione 
e assistenza evolutiva software sistema 
direzionale  

Biennale + 
eventualmente 
rinnovabile anni 
1  

€ 139.400,00 

74557897B7 

Procedura 
negoziata di cui 
all’art. 63) comma 
2, lett. b), D.Lgs. 
50/2016 
 

 

11 Acquisire 
strumentario e 
materiale di 
consumo necessario 
per l’attività 
chirurgica 

 PN per la fornitura annuale di strumentario 
e materiale di consumo a marchio Karl Storz   
 

annuale € 304.642,10 

7449147E8E 

Procedura 
negoziata di cui 
all’art. 63) comma 
2, lett. b), D.Lgs. 
50/2016 
 

 
 

12 Acquisizione 
necessaria per la 
diagnosi ed il 
monitoraggio di 
patologie 
oncologiche e 
prenatali 

Acquisto fornitura in service di sistemi per la 
diagnostica oncologica e prenatale per le 
esigenze del LUM Ausl Bo 

annuale € 601.964,00 

74611954E4 

Procedura 
negoziata di cui 
all’art. 63) comma 
2, lett. b), D.Lgs. 
50/2016 
 

 

13 Acquisire materiale 
di consumo 
necessario per 
attrezzature di 
proprietà 

PN per la fornitura di materiale di consumo 
Draeger per attrezzature di proprietà in AVEC 

triennale € 429.765,49  

7458242001 

Procedura 
negoziata di cui 
all’art. 63) comma 
2, lett. b), D.Lgs. 
50/2016 
 

 

14 Acquisire materiale 
di consumo 
necessario per 
attrezzature di 
proprietà 

Acquisto diretto per la fornitura di materiale 
di consumo per defibrillatori con monitor, 
per l’Azienda Usl di Bologna 

8 mesi € 45.333,33 

73829982B0 

Procedura 
negoziata di cui 
all’art. 63) comma 
2, lett. b), D.Lgs. 
50/2016 
 

 

15 Acquisizione sistema RDO da espletare tramite portale Intercent-
ER per la fornitura di n. 1 sistema per 
microdissezione laser con microscopio 
motorizzato occorrente ai Laboratori 
Biologici della Clinica Neurologica dell’IRCCS 
di Neuroscienze 

Una tantum € 151.967,21 7464907C1F Procedura 
negoziata di cui 
all’art. 36) comma 
2, lett. b), D.Lgs. 
50/2016 
 

offerta 
economica
mente più 
vantaggios
a 

16 Manutenzione 
attrezzature 

PN Contratto pluriennale Full-Risk su sistemi 
motorizzati per chirurgia Ortopedica 
ZIMMER presso le Aziende USL di Imola, Ausl 
di Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli 

4 ANNI € 60.200,00 

7466482FD9 

 

Procedura 
negoziata ai sensi 
dell’art. 63 comma 
2 lettera b) del 
D.Lgs 50/2016 

 

17  Manutenzione 
attrezzature 

RDO contratto di assistenza per gli endoscopi 
flessibili e i sistemi videoendoscopici, con 
relativi accessori, prodotti da Fujinon in 
dotazione alle UU.OO. di Endoscopia e 
Gatroenterologia dell’Azienda USL 

2 anni 95.000,00 

7466922AF4 

 

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

Prezzo più 
basso 

18  Contratto di prossima 
scadenza, dare 
continuità al servizio 

RDO per l’acquisizione di un servizio di 
interventi di prevenzione relativamente 
all’abuso di sostanze e verso comportamenti 
a rischio addiction – Progetto “Vivere” per il 
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda 
Usl di Imola 

2 anni + 
eventuale 
rinnovo di 2 
anni 

€  54.220,00 

74673289FF 

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

offerta 
economica
mente più 
vantaggios
a 
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19 Acquisire Materiale di 
consumo per 
attrezzature di 
proprietà 

RDO per l’acquisto di materiale di consumo 
per attrezzature Burke&Burke di proprietà, 
per le esigenze dell’Azienda Usl di Bologna, 
Azienda Usl di Imola e Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Bologna 

2 anni € 214.712,81 

 

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

Offerta 
economicam
ente più 
vantaggiosa 

 


