
L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
DETE0002447_2019_determina_firmata.pdf Campa Rosanna 277FFD09458D24D626342D4C3DD24A7F

571B0E58E7278284A3AD0CBF0F0652AD

DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it; collegio.sindacale@ior.it;
collegiorevisori@ausl.imola.bo.it; collegio.sindacale@ausl.bologna.it
Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME)

DESTINATARI:
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UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI
DI PROTEZIONE ANTI – X E PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO/GESTIONE DPI,
PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA VASTA EMILIA
CENTRALE (AVEC):- MODIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA E PROROGA
DEI TERMINI

OGGETTO:

25/09/2019 11:28DATA:

0002447NUMERO:

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, nonché 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;
 
Premesso che con determina n. 2143 del 7/8/2019 è stata indetta una procedura Aperta suddivisa in n.6
lotti per l’acquisizione della fornitura di articoli anti-x necessaria all’Azienda Usl di Bologna, Azienda Usl di
Imola, Azienda Usl di Ferrara, Azienda Ospedaliero Universitarie di Bologna, Azienda Ospedaliero
Universitaria di Ferrara, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, nonché per l’attivazione di un servizio di
noleggio/gestione di dispositivi di protezione individuale per le esigenze delle Aziende Usl di Bologna e
Imola e per l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, per un importo massimo complessivo di €
364.934,00 IVA esclusa, di cui: Lotto 1) € 181.521,00, Lotto 2) € 12.480,00, Lotto 3) € 61.287,00, Lotto 4) €
41.950,00, Lotto 5) € 3.148,00, Lotto 6) € 64.548,00, da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto,
a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 
Atteso che la scadenza della procedura di gara è prevista per le ore 16.00 del giorno 01/10/2019;
 
Preso atto che, nelle more della gara, sono pervenute dagli Operatori Economici interessati, nelle modalità
prescritti, un cospicuo numero di richieste di chiarimenti, molte delle quali a ridosso del termine ultimo
previsto per la richiesta, alle quali la Stazione appaltante intende fornire risposte complete ed esaustive, 
per la cui elaborazione il Gruppo tecnico ha richiesto un lasso di tempo che non consente il rispetto del
disposto  di cui all'articolo 79 comma 3 lett.a) del Codice degli Appalti;

IL DIRETTORE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ARTICOLI DI
PROTEZIONE ANTI – X E PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO/GESTIONE DPI, PER LE
ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELL’AREA VASTA EMILIA CENTRALE
(AVEC):- MODIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA E PROROGA DEI TERMINI

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui richiamate:

1) di modificare la documentazione di gara determinando per i lotti di seguito indicati i seguenti nuovi
importi:
 

Determina

Considerato altresì che, a seguito di segnalazione da parte di alcune ditte, si è ritenuto opportuno
completare il percorso di indagine di mercato interpellando altre Aziende Sanitarie della Regione Emilia
Romagna riguardo ai prezzi di aggiudicazione di alcuni articoli, al fine di valutare la congruità degli importi
posti a base d’asta di alcuni lotti in gara,
 
Preso atto che, al fine di garantire la più ampia partecipazione, l’Azienda USL ritiene pertanto di apportare
modifiche agli importi posti a base d’asta di alcuni lotti in gara, e precisamente:
lotto 1 CIG  modificando l’importo precedente di € 181.521,00 in € 202.000,0079949422DA
lotto 2 CIG  modificando l’importo precedente di € 12.480,00 in € 24.000,007994953BEB
lotto 4 CIG  modificando l’importo precedente di € 41.949,60 in € 66.000,007994975E12
 
Preso atto che le modifiche sopra indicate rientrano nel disposto di cui all’articolo 79 comma 3 lett.a, e che
pertanto si rende necessario procedere ad una proroga dei termini di scadenza della gara;
 
Visto il bando di gara e il relativo estratto predisposto dal Servizio Acquisti Metropolitano inerente la proroga
di cui alla procedura in oggetto;
 
Preso atto che il bando di gara e il relativo estratto saranno pubblicizzati, ai sensi degli artt. 72 e 73 del
Codice Appalti e nei termini dallo stesso previsti, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana;
 
Ravvisata l’opportunità e la necessità di prorogare la scadenza della gara e della presentazione della
campionatura, inizialmente prevista per le ore 16 del giorno 1/10/2019, alle ore 16 del giorno 15/10/2019.
 
Considerato altresì opportuno procedere alle variazioni suddette, al fine di consentire una maggiore
partecipazione delle Aziende alla gara;
 
Visto l’avviso di rettifica da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione Europea;

Precisato che la proroga dei termini in oggetto verrà formalizzata sul Sistema Informatico per le procedure
telematiche di acquisto (Sistema), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emiliaromagna, dove si
svolge la procedura di gara, e che la stessa sarà inoltre pubblicata sul sito web dell’Ausl di Bologna;
 



OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI:

Tabella n. 1 – Tabella riepilogativa dell’appalto
n. Descrizione servizi/beni CPV P (principale)

S (secondari
a)

Importo  

1 Fornitura in lotti di dispositivi anti-x e servizio di
noleggio/gestione triennale di dispositivi di
protezione individuale per l’operatore

35113200-1 P 420.983,20  

2 Rinnovo di 12 mesi 35113200-1  140.327,73  

3 Modifiche ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. a)
del codice

35113200-1  151.930,56  

4 Modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
codice

35113200-1  70.163,87  

Importo totale a base di gara               783.405,36
Lotto n. 1  79949422DACIG
n. Descrizione servizi/beni CPV P (principale)

S (secondaria)
Importo

1 Fornitura di dispositivi di protezione dell’operatore 35113200-1 P 202.000,00
2 Rinnovo di 12 mesi 35113200-1  67.333,33
3 Modifiche ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. a) del

codice
35113200-1  60.600,00

4 Modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
codice

35113200-1  33.666,67

Importo totale a base di gara 363.600,00
 
Lotto n. 2  7994953BEBCIG
n. Descrizione servizi/beni CPV P (principale)

S (secondaria
)

Importo

1 Fornitura di dispositivi di protezione dei pazienti 35113200-1 P 24.000,00
2 Rinnovo di 12 mesi 35113200-1  8.000,00
3 Modifiche ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. a) del

codice
35113200-1  7.200,00

4 Modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 11 del codice 35113200-1  4.000,00
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Importo totale a base di gara 43.200,00
 
Lotto n. 4  7994975E12CIG
. Descrizione servizi/beni CPV P (principale)

S (secondaria)
Importo

1 Fornitura di Guanti attenuatori di radiazioni
ionizzanti monouso

35113200-1 P 66.000,00

2 Rinnovo di 12 mesi 35113200-1  22.000,00
3 Modifiche ai sensi dell’art.106, comma 1, lett. a) del

codice
35113200-1  19.800,00

4 Modifiche ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
codice

35113200-1  11.000,00

Importo totale a base di gara 118.800,00
 
2) di prorogare la scadenza del termine di presentazione delle offerte e della campionatura  alle ore 16.00
del giorno 15/10/2019, dando pubblicazione sia sulla Piattaforma Sater che sul profilo di committente
dell’Ausl di Bologna;
 
3) di pubblicare l’avviso di rettifica dei termini sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
 
4) di dare atto che la spesa presunta di euro 510,00 IVA inclusa per le spese di pubblicazione, è prevista
nel Bilancio di Previsione 2018 – area Sanitaria e verrà contabilizzata al Conto Economico 41902100
“Pubblicità ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802” di cui a determinazione n. 3316
del 09/11/2018,  per Programma Immagine: 76310616BF -    per STC Managing: 7631069D57;CIG CIG
 
5) di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza di provvedere al pagamento delle
fatture relative alle spese effettivamente sostenute, effettuati gli opportuni controlli dagli Uffici competenti;
 
6) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;




