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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it; collegio.sindacale@ior.it;
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DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, DIVISA IN
LOTTI, DI DEFIBRILLATORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE
ESIGENZE DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, AZIENDA
OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI BOLOGNA –
MODIFICA DEI DOCUMENTI DI GARA

OGGETTO:

15/10/2019 10:24DATA:

0002654NUMERO:

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. 2389 del 17/09/2019 è stata indetta una procedura Aperta per la fornitura,
divisa in lotti, di defibrillatori e relativo materiale di consumo per le esigenze dell’Istituto Ortopedico Rizzoli
di Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda USL di Bologna, da aggiudicarsi ai
sensi dell’art. 95 del citato Decreto, a per un importo complessivo pari a € 1.156.000,00 oneri fiscali esclusi
favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 
Atteso che la scadenza della procedura di gara è prevista per le ore 12.00 del giorno 24/10/2019;
 
Dato atto che il Disciplinare di gara, tra i parametri di valutazione economica, prevede, per ogni singolo
lotto, massimo  5 punti al “ Costo materiale di consumo per la durata di 4 anni per un numero pazienti
di 40.000 totali (media 10.000/anno)”
 
Rilevato che numerosi Operatori Economici interessati hanno segnalato che dato il numero dei pazienti
complessivi di 40.000 per 4 anni, il valore a base d’asta definito nei documenti di gara per l’acquisto del
materiale di consumo corrispondente a € 500.000,00 risulterebbe fuori mercato in quanto largamente
sottostimato;
 

IL DIRETTORE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA, DIVISA IN LOTTI, DI
DEFIBRILLATORI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO PER LE ESIGENZE
DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, AZIENDA USL DI BOLOGNA – MODIFICA DEI
DOCUMENTI DI GARA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi qui richiamate:
 
1) di modificare il disciplinare di gara al Punto 18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo

 nel criterio “Costo materiale di consumo per la durata di 4 anni perdel punteggio dell’offerta economica
entrambi i lotti come segue:
LOTTO N. 1
5 punti saranno attribuiti alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso “PER COPPIA DI PIASTRE

 Per le altre ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misuraMONOUSO ADULTO DEDICATE”.
inversamente proporzionale al prezzo. (Prezzo offerto:prezzo più basso = 5:X)
 
LOTTO N. 2
5 punti saranno attribuiti alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso “PER COPPIA DI PIASTRE
MONOUSO ADULTO DEDICATE CON SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA MANOVRA RCP NELLA
VERSIONE OFFERTA ”
Per le altre ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale al prezzo.
(Prezzo offerto:prezzo più basso = 5:X)
 

Determina

Preso atto che, al fine di garantire la più ampia partecipazione, questa Azienda USL ritiene pertanto di
modificare il criterio di attribuzione dei 5 punti economici relativo al costo del materiale di consumo (Punto
18.3 del Disciplinare di gara, pagg. 27/28), per entrambi i lotti in gara, come segue:
LOTTO N. 1
5 punti saranno attribuiti alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso “PER COPPIA DI PIASTRE

 Per le altre ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misuraMONOUSO ADULTO DEDICATE”.
inversamente proporzionale al prezzo. (Prezzo offerto:prezzo più basso = 5:X)
 
LOTTO N. 2
5 punti saranno attribuiti alla ditta che avrà offerto il prezzo più basso “PER COPPIA DI PIASTRE
MONOUSO ADULTO DEDICATE CON SISTEMA DI ASSISTENZA ALLA MANOVRA RCP NELLA
VERSIONE OFFERTA ”
Per le altre ditte il punteggio del prezzo sarà determinato in misura inversamente proporzionale al prezzo.
(Prezzo offerto:prezzo più basso = 5:X)
 
Considerato, infine, che l’importo destinato all’acquisito del materiale di consumo monouso e dedicato
complessivo pari a € 500.000,00 nell’arco di 4 anni per singolo lotto, indicato nei documenti di gara deve
essere considerato ipotetico e non impegna le Aziende Sanitarie;
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2) di precisare che l’importo destinato all’acquisito del materiale di consumo monouso e dedicato
complessivo pari a € 500.000,00 nell’arco di 4 anni per singolo lotto, indicato nei documenti di gara deve
essere considerato ipotetico e non impegna le Aziende Sanitarie;

3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;


