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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Vista 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 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;
 
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;
 
Viste le richieste dei Servizi/Unità Operative competenti delle Aziende Sanitarie in oggetto relative ai beni e
servizi sotto indicati:

 Acquisto diretto ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di
dispositivi medici per pompe centrifughe Jostra modello “Rotaflow”, di proprietà (inventari n. 54502,
68563, 83913, 83916), e di dispositivi medici per il funzionamento del sistema di supporto
cardiocircolatorio “Centrimag”, anch’esso di proprietà (inventari n. 121215, 121216, 121217,
121237), per le necessità del Blocco Cardio Toraco Vascolare dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna, importo presunto complessivo biennale euro 846.100,00 IVA esclusa;
Contratto pluriennale in Accordo Quadro  per la fornitura di un servizio di manutenzioni correttive e
preventive a prezzo concordato per i portatili RX prodotti da Simad srl per le esigenze dell’ Azienda
USL di Bologna per un importo di € 130.000,00 IVA esclusa;
Acquisto Diretto di un Sistema Riabilitativo Robotico per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna
per un importo complessivo di € 119.000,00 IVA esclusa al 4% ;
Acquisto diretto ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di
diagnostici per l’individuazione di delezioni/duplicazioni genetiche con metodica MLPA per AVEC
importo biennale di € 141.526,00 IVA esclusa;
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5.  

6.  

Affidamento Diretto a completamento di apparecchiatura già in uso, di dispositivi (Hardware e
Software) per l’acquisizione, l’elaborazione, la rilettura e la refertazione di segnali Stereo VideoEEG
per le esigenze dell’Istituto di Scienze Neurologiche di Bologna (ISNB) nell’ambito del “Programma
Epilessia”, Azienda USL di Bologna, importo € 65.500,00 IVA esclusa;
Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 51 comma 1) lett. a) 2.1 del D.L. 77/2021, per il servizio di
trasporto parti anatomiche/feti e trasporto di salme/cadaveri per le esigenze dell’Azienda USL di
Bologna e Ist. Ortopedico Rizzoli di Bologna, per un importo complessivo quadriennale di €
106.000,00 Iva esclusa;

Atteso che per l’espletamento delle procedure di gara sopra elencate si procederà, ai sensi dell’articolo 58
del Codice degli Appalti, attraverso piattaforme telematiche di negoziazione;
 
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 precedenti non risultano attive convenzioni presso
il soggetto aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER, né presso
Consip spa;
 
Viste le dichiarazioni di esclusiva del Responsabile dell’ UOC Ingegneria Clinica dell’Azienda USL di
Bologna  per il servizio di cui al punto 2) e del Responsabile dell’UO Neurologia IRCCS AUSL di Bologna
per i beni di cui ai punti 3) e  5), 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 1) 2) 3) 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;
 
Precisato che:
 
a) in relazione al punto 1) acquisto diretto ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, per la
fornitura di dispositivi medici per pompe centrifughe Jostra modello “Rotaflow”, di proprietà e di dispositivi
medici per il funzionamento del sistema di supporto cardiocircolatorio “Centrimag” anch’esso di proprietà,
hanno risposto all’indagine di mercato, rispettivamente, le Ditte Getinge Italia srl e Abbott Medical Italia
srl  le quali, a seguito di valutazione tecnico-clinica, sono risultate entrambe conformi a quanto richiesto;
 
b) in relazione al punto 2) contratto pluriennale in Accordo Quadro  per la fornitura di un servizio di
manutenzioni correttive e preventive a prezzo concordato per i portatili RX prodotti da Simad srl per le
esigenze dell’ Azienda USL di Bologna e’ stata fatta Indagine di Mercato n.10 Prot. 119436 del 23.11.2020
a cui non ha risposto alcuna Ditta; viene quindi confermata l’esclusivita’ della Ditta Simad srl ;
 



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Sabrina Arbizzani

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 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

c) in relazione al punto 3) ha risposto all’indagine di mercato la sola ditta Emac srl e che a seguito di
valutazione tecnico-clinica, è risultata conforme a quanto richiesto;

d) in relazione al punto 4) è stata effettuata indagine di mercato alla quale hanno risposto due Ditte. La
Ditta Toma non offre i prodotti richiesti ma propone di effettuare un nuovo service, mentre la Ditta
Resnova, attuale fornitrice, presenta quanto richiesto in quanto dedicato ad attrezzature di proprietà;

e) in relazione al punto 5) non è stata espletata indagine di mercato in quanto è completamento di
apparecchiatura già in uso di cui all’art. 63, comma 3, lett. B) del Codice;
 
Evidenziato che la fornitura di cui al punto 5) è finanziata con fondi RER ISNB 2020 – HUB Epilessia;
 
Precisato che si procederà agli acquisti come individuato nell’allegato 1, ove sono indicati sia il CIG sia il
riferimento all’atto di programmazione;
 
Di dare atto che le forniture/servizi 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;
 
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 i Direttori Esecutivi saranno successivamente individuati, qualora ritenuti necessari;
 



Rosanna Campa
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Allegato 1)

rif fine Oggetto e 
natura

perio
do

Importo 
IVA 

esclusa

CIG scelta del 
contraente

criterio di  
aggiudicazion

e

Atto di 
Programmazione 

RUP

01 Fornitura
necessaria alla 
U.O.
Cardiochirurgia
dell’Azienda
Ospedaliero 
Univ. di
Bologna

P.N. per la 
fornitura di 
dispositivi 
medici per 
pompe 
centrifughe 
Jostra mod. 
“Rotaflow” di 
proprietà e di 
dispositivi 
medici per il 
sistema di 
supporto 
cardiocircolatori
o “Centrimag”, 
anch’esso di 
proprietà, per le
esigenze del 
Blocco
Operatorio 
Cardio
Toraco 
Vascolare della
AOUBO

Bienna
le  + 
eventu
ale 
rinnovo 
annual
e

€ 
846.100,00

Lotto  1:  CIG 
88198133EF  
Lotto  2: 
8819829124

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

Deliberazione 
AOUBO n. 67 del 
26.02.2021 
“Approvazione 
aggiornamento 
programma biennale 
per l’acquisizione di 
forniture e servizi ai 
sensi dell’Art. 21 del 
D,lgs, n. 50/2016 e 
del D.M. 14/2018 – 
biennio 2020-2021 
(mediante utilizzo 
piattaforma Sitar)”

Dr.ssa  Anna 
Maria Testa

02 Migliorare  il 
funzionamento 
dei  Portatili  RX 
Simad

Contratto 
pluriennale  in 
Accordo  Quadro 
per  manutenzioni 
correttive  e 
preventive  a 
prezzo 
concordato  per  i 
Portatili  RX 
prodotti da Simad 
srl

29 
Mesi 
(  1.8.2
021-
31.12.
2023)

€ 
130.000,00

CIG 
882099535A

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

CUI 
S024069112022019
00158

Deliberazione  367 
del  26.11.2018-
Approvazione 
Programmazione 
Biennale  per 
l’Acquisizione  di 
Forniture e Servizi ai 
sensi  dell’  Art.  21 
DLGS  n.50/2016-
Biennio 2019-2020

Dr.  Giuseppe 
Giorgi



03 Migliorare  la 
riabilitazione  dei 
pazienti

Acquisto  diretto 
per la fornitura di 
un  Sistema 
Robotico 
Riabilitativo per le 
esigenze  dell’ 
AUSLBO 

Una 
tantum

€ 
119.000,00

CIG 
8823972COA

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

CUI 
F024069112022021
00060
Da  inserire  nella 
prossima  Determina 
di Programmazione

Dr.  Giuseppe 
Giorgi

04 Dotare  di 
diagnostici  le 
Aziende 
dell’AVEC

PN  per  la 
fornitura  di 
diagnostici  per 
l’individuazione 
di 
delezioni/duplica
zioni  genetiche 
con  metodica 
MLPA per AVEC 

biennal
e

€ 
141.526,00

CIG 
88338270A8

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

Delibera  IOR  n.128 
del 09/04/2020.
Delibera  AOUBO 
n.67 del 26/02/2021
Da  inserire  nella 
prossima Delibera di 
Programmazione 
della AUSLBO

Dr.ssa  Anna 
Maria Testa

05 Completamento 
di 
apparecchiatura 
già in uso

AD 
completamento 
di 
apparecchiatura 
già in uso, di 
dispositivi 
(Hardware e 
Software) per 
l’acquisizione, 
l’elaborazione, 
la rilettura e la 
refertazione di 
segnali Stereo 
VideoEEG per le 
esigenze 
dell’Istituto di 
Scienze 
Neurologiche di 
Bologna (ISNB) 
nell’ambito del 
“Programma 
Epilessia”

Una 
tantum

€ 65.500,00 CIG 
88283687BD

Acquisto 
diretto ai
sensi dell’art.
63 comma 3
lettera b) del
D.Lgs
50/2016

CUI 
F024069112022019
00240

Delibera  n.  63  del 
05/03/2021
Approvazione 
aggiornamento 
programma biennale 
per
l’acquisizione  di 
forniture e servizi  ai 
sensi dell’art.21 del
d.lgs  n.50/2016  e 
del  dm  14/2018  – 
biennio 2020 – 2021 
(mediante
utilizzo  piattaforma 
sitar) – AUSLBO

Dr.  Giuseppe 
Giorgi
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06 Necessità  di 
garantire  la 
continuità  del 
servizio

Affidamento 
diretto per il 

servizio 
trasporto parti 

anatomiche/feti 
e trasporto di 

salme/cadaveri 
per le esigenze 

dell’Ausl di 
Bologna e Ist. 

Ortopedico 
Rizzoli

quadri
ennale

€ 
106.000,00

CIG  A.Q. 
88306399D3

Affidamento 
diretto  ai 
sensi  art.  51 
del  D.L. 
77/2021

CUI 
S024069112022020
00040
Delibera  n.  63  del 
05/03/2021
Approvazione 
aggiornamento 
programma biennale 
per
l’acquisizione  di 
forniture e servizi  ai 
sensi dell’art.21 del
d.lgs  n.50/2016  e 
del  dm  14/2018  – 
biennio 2020 – 2021 
(mediante
utilizzo  piattaforma 
sitar) – Ausl BO

Dott.ssa 
Rosanna 
Campa
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