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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



1.  

2.  

3.  

1.  

2.  

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:
 

RDO per la fornitura di kit diagnostici con Metodica Elisa per il monitoraggio delle terapie con
farmaci biologici Infliximab e Adalimumab necessari alle esigenze del Laboratorio Unico
Metropolitano di Bologna  per un importo complessivo di € 57.000,00 IVA esclusa;,
RDO per l’acquisto di un sistema informativo di laboratorio per la gestione dei campioni biologici
(Laboratory Information Management System) comprensivo di due anni di manutenzione, per le
esigenze dell’Azienda USL, per un importo complessivo di € 90.000,00 Iva esclusa;
RDO per l’acquisto in service di sistema diagnostico in micropiastra per sierologia infettivologica per
le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, per un importo complessivo di €
219.000,00 IVA esclusa;

 

RDO per il servizio di manutenzione e riparazione di mobili, arredi e ausili medici per le esigenze
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli e del Centro di Ricerca “Codivilla Putti”, per un importo complessivo
biennale di € 160.000,00 Iva esclusa;
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2.  

3.  

4.  

5.  
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PN per la fornitura di sistemi composti da apparecchiature e cartucce sterili per la rimozione selettiva
di endotossine dal sangue circolante mediante emoperfusione diretta (EPD) per anestesia e terapia
intensiva per le esigenze dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna e dell’Azienda USL di
Bologna, per un importo biennale di € 142.000,00 Iva esclusa.
RDO per l’acquisto di un servizio di manutenzione triennale Full Risk per le lavapadelle in dotazione
presso le varie strutture dell’AUSLBO e per un importo complessivo di € 45.000,00 IVA esclusa;
RDO per la fornitura di due sistemi per videolaparoscopia 4K occorrenti all’ Azienda Usl di  Bologna,
per un importo complessivo pari a € 146.000,00 IVA esclusa;
PN per la fornitura a completamento di una attrezzatura gia’ esistente di un Flat Panel WiFi completo
di sistema Immagine e Generatore per le esigenze della Struttura Complessa di Radiologia
Diagnostica ed Interventistica dell’ Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna per un importo complessivo
di € 60.000,00 IVA esclusa;
PN per la fornitura di soluzione viscolelastica di acido ialuronico e sorbitolo per le esigenze della
U.O. Oculistica dell’Azienda USL di Bologna, per un importo complessivo biennale di € 238.000,00
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) 8) e 9), non risultano attive
convenzioni presso il soggetto aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale
Intercent-ER, né presso Consip spa;
 
Preso atto che:

per la fornitura di cui al punto 1) non è prevista la divisione in lotti in quanto in base alle evidenze
scientifiche è indispensabile che il farmaco e il suo anticorpo siano dosati con lo stesso kit.
per il sistema di cui al punto 2) non è prevista la divisione in lotti in quanto il sistema da acquistare
non si presta a tale suddivisione per l’unicità del sistema informativo;
per la fornitura di cui al punto 3) non è prevista la divisione in lotti in quanto le prestazioni oggetto
della procedura di gara risultano appartenere ad unica tipologia di prestazione, lotto funzionale;
per le forniture di cui ai punti 4) e 6) non sono previste le divisione in lotti a causa dell’unicità dei
Servizi da acquistare;
per la fornitura di cui ai punti 7) non è prevista la divisione in lotti in a causa dell’unicità della fornitura
stessa;

 
Visto le dichiarazioni di esclusività di cui ai punti 5) , 8) e 9) tenute 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 5) , 8) e 9) si è proceduto a indagine di mercato mediante avviso pubblicato sul profilo di
committente dell’Azienda USL di Bologna e sul Portale Intercent-ER della Regione Emilia Romagna, per un
periodo di 15 giorni e che dall’esito della medesima è risultato che:
 

per il punto 5) ha manifestato interesse solo la ditta Estor, confermando la dichiarazione di
esclusività del responsabile dell’U.O. richiedente dell’AOU BO;

 

per il punto 8 hanno manifestato interesse le Ditte Andra e Assing; l’offerta tecnica della prima è
stata dichiarata non idonea dall’Ingegneria Clinica del Rizzoli, confermando la dichiarazione di
esclusivita’ dell’ UO Radiologia Diagnostica a favore della Ditta Assing;

 

per il punto 9) hanno manifestato interesse le Ditte Amo Italy ed Emmeci 4, ma i rispettivi prodotti
non sono risultati rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate, in quanto privi di sorbitolo come
specifico agente per la protezione dell’endotelio corneale, confermando pertanto la dichiarazione di
esclusività rilasciata dal Direttore della U.O.C. Oculistica dell’Azienda USL di Bologna, in favore della
Ditta E-MED srl;

 
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. 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.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”;

 
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.

Determina

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, secondo quanto previsto all’art.32 del D.lgs 50/2016;
 
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per le gare di cui ai punti 1), 2), 3), 4) 5) 6), 7), 8)
e 9) 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 Monitoraggio  di 
terapie  con  farmaci 
biologici

RDO  FORNITURA  DI  KIT 
DIAGNOSTICI  CON 
METODICA ELISA  PER  IL 
MONITORAGGIO  DELLE 
TERAPIE  CON  FARMACI 
BIOLOGICI INFLIXIMAB E 
ADALIMUMAB.

Triennale €57.000,00 7684024134 Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma 2, lett.
b),
del D.Lgs.
50/2016

Offerta
economicamente
più vantaggiosa

02 L’acquisto  di  un 
sistema  informativo 
nasce  dall’  esigenza 
di  disporre  di 
tessuti, cellule e altri 
materiali  biologici 
per  la  ricerca  che 
siano  verificati 
attraverso  stringenti 
controlli

RDO  -  Acquisto  di  unRDO  -  Acquisto  di  un  

sistema  informativo  disistema  informativo  di  
laboratorio per la gestionelaboratorio per la gestione  

dei  campioni  biologicidei  campioni  biologici  
(Laboratory  Information(Laboratory  Information  

Management  System)Management  System)  
comprensivo  di  due  annicomprensivo  di  due  anni  

di  manutenzionedi  manutenzione,  per  le 
esigenze  dell’Azienda  USL 
di Bologna 

biennale € 90.000,00 7700093DBF Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma 2, lett.
b),
del D.Lgs.
50/2016

Offerta
economicamente
più vantaggiosa

03 Per  la  ricerca  di 
malattie infettive

RDO  -  Service  di  un 
sistema  diagnostico  in 
micropiastra per sierologia 
infettivologica

triennale € 219.000,00

7690361EA5

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

Offerta
economicamente
più vantaggiosa

04 Manutenzione 
ordinaria  e 
straordinaria  di 
mobili,  arredi  e 
ausili sanitari.

RDO - Servizio di 
manutenzione e 
riparazione mobili, 
arredi e ausili medici per 
le necessità dello IOR.

biennale €160.000,00
7691695B80

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

Offerta
economicamente
più vantaggiosa

05 Acquisto  di  sistemi 
per  cartuccia  sterile 
per  la  rimozione 
selettiva  di 
endotossine  dal 
sangue  circolante 
mediante 
emoperfusione 
diretta (EPD)

PN - Fornitura di sistemi 
composti da 
apparecchiature e 
cartucce sterili per la 
rimozione selettiva di 
endotossine dal sangue 
circolante mediante 
emoperfusione diretta 
(EPD) per anestesia e 
terapia intensiva per le 
esigenze dell’AOUBO e 
dell’Azienda USL  BO.

biennale € 142.000,00 7695199719 Procedura
negoziata di cui
all’art. 63),
comma  2,  lett. 
b),
del D.Lgs.
50/2016

06 Acquisto  di  un 
Servizio  di 
manutenzione  per 
le  lavapadelle 
presso l’AUSLBO

RDO  -  Servizio  di 
manutenzione  triennale 
Full  Risk  per  le 
lavapadelle  in dotazione 
presso  le  strutture 
dell’AUSLBO.

Triennale 45.000,00 7694736904 Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma 2, lett.
b),
del D.Lgs.
50/2016

Criterio del prezzo 
più basso

07 Implementare  le 
attivita’ 

RDO -  per la fornitura di 
due  sistemi  per 
videolaparoscopia  4K 
occorrenti all’  Azienda  
Usl di  Bologna,

una 
tantum

146.000,00 76965008B7 Procedura
negoziata di cui
all’art. 36),
comma 2, lett.
b),del 
D.Lgs.50/2016

Offerta
economicamente
più vantaggiosa

08 Implementazione 
delle  attrezzature 
esistenti

PN  -  Completamento  di 
un  Flat  Panel  WiFi 
completo  di  sistema 
Immagine  per  le 
esigenze dello IOR.

Una 
tantum

60.000,00 767514847E Procedura
negoziata di cui
all’art. 63),
comma  2,  lett. 
b),
del D.Lgs.
50/2016

09 Acquisto  di 
dispositivo  medico 
per le esigenze della 
UOC  Oculistica 

PN  -  Fornitura  di 
soluzione  viscoelastica 
composta  da  acido 
ialuronico  e  sorbitolo 

Biennale € 238.000,00 7703420748 Procedura
negoziata di cui
all’art. 63),
comma  2,  lett. 



dell’Azienda  USL  di 
Bologna

per  le  esigenze  della 
U.O.C.  Oculistica 
dell’Azienda  USL  di 
Bologna

b),
del D.Lgs.
50/2016
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