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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



1.  

2.  

3.  

 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
 
Premesso che con determina n. 2673 del 17/10/2019 è stata indetta la Procedura Aperta per la   “ Fornitur
a in service di sistemi per aferesi terapeutica e citoaferesi, in unico lotto, occorrente alle seguenti
Aziende Sanitarie:  Azienda USL Bologna, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Azienda

, lotto unico, con scadenza 26/11/2019;Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, Azienda USL Romagna
 
Preso atto che, con nota agli atti dell’Azienda USL, un Operatore Economico interessato alla partecipazione
chiede i seguenti chiarimenti:

 Allegato A, Punto 24…viene richiesto “Identificazione del paziente/donatore sull’apparecchiatura
mediante lettura nosografico e/o codice fiscale nella sua interezza”…. si chiede di modificare il punto
sopracitato nel seguente modo “Identificazione del paziente/donatore mediante lettura nosografico
e/o codice fiscale nella sua interezza”, eliminando la dicitura “sull’apparecchiatura”.
Allegato A, Punto 13…viene richiesto “Riconoscimento e registrazione, tramite lettura di barcode, dei
materiali, delle soluzioni e dei liquidi utilizzati.”.... si chiede di eliminare o modificare il punto
sopracitato nel seguente modo “Registrazione, tramite lettura di barcode, dei materiali, delle
soluzioni e dei liquidi utilizzati”, eliminando la dicitura “Riconoscimento”.
Allegato A, Punto 17…viene richiesto “Flusso dell’ACD regolabile con aggiustamenti minimi del
rapporto ACD/sangue in toto e regolazione automatica del flusso di prelievo in relazione al rapporto
di ACD impostato.”… si chiede di eliminare o modificare il punto sopracitato nel seguente modo
“Flusso dell’ACD regolabile con aggiustamenti minimi del rapporto ACD/sangue in toto.”, eliminando
la dicitura “e regolazione automatica del flusso di prelievo in relazione al rapporto di ACD impostato”

IL DIRETTORE

PROCEDURA APERTA PER FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI COMPLETI PER
AFERESI TERAPEUTICA E CITOAFERESI. MODIFICA ALLEGATO A sez. A

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:

1) di modificare  l’allegato A sez. A punti 24, 13, 17  già approvati con determinazione  n. 2673 del
17/10/2019 come meglio indicato in parte narrativa e precisamente:
 
alla domanda 1:

Allegato A, Punto 24…viene richiesto “Identificazione del paziente/donatore sull’apparecchiatura
mediante lettura nosografico e/o codice fiscale nella sua interezza”…. si chiede di modificare il punto
sopracitato nel seguente modo “Identificazione del paziente/donatore mediante lettura nosografico
e/o codice fiscale nella sua interezza”, eliminando la dicitura “sull’apparecchiatura”.

Determina

 
Rilevato che il gruppo di lavoro, interpellato in merito per il tramite dell’Ingegneria Clinica dell’AOU di
Bologna, ha comunicato con nota mail del 20/11/2019 (tenuta agli atti dell’Azienda USL)  quanto segue:

1) Allegato A, Punto 24 - Si elimina la dicitura "sull'apparecchiatura". E' comunque necessario che venga
garantita l'identificazione al letto del paziente/donatore mediante lettura nosografico e/o codice fiscale nella
sua interezza, identificazione che va eseguita al momento in cui si effettua la procedura aferetica e non
successivamente. Questo, anche se la procedura aferetica avviene al di fuori dell'Ambulatorio Aferesi (ad
es.: in Reparto). Il requisito in sé, resta indispensabile. Ciò premesso, l'identificazione può avvenire anche
mediante utilizzo di tablet, portatile o altra strumentazione fornita dalla Ditta.

2) Allegato A, Punto 17 - la dicitura "e regolazione automatica del flusso di prelievo in relazione al rapporto
di ACD impostato", si elimina.
 
Ritenuto, pertanto, di modificare , nell’ottica del principio della concorrenza e della ALLEGATO A sez. A
massima partecipazione alle gare, così come prevedono le norme in tema di appalti pubblici; 

Ritenuto di accogliere le suddette ulteriori richieste e variazioni, sempre nel rispetto dei principi della libera
concorrenza e della massima partecipazione alle pubbliche gare, così come previsto dalla normativa in
tema di appalti pubblici;

Considerato che è interesse dell’Azienda USL, nonché principio alla base degli appalti pubblici, assicurare
la massima partecipazione alla gara;

Considerato inoltre necessario pubblicare le suddette variazioni, per consentire alle ditte di formulare
correttamente l’offerta.
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Anna Maria Testa

si modifica:
Allegato A, Punto 24 – “Identificazione del paziente/donatore mediante lettura nosografico e/o codice fiscale
nella sua interezza”,
 
 
alla domanda 2:

Allegato A, Punto 17…viene richiesto “Flusso dell’ACD regolabile con aggiustamenti minimi del
rapporto ACD/sangue in toto e regolazione automatica del flusso di prelievo in relazione al rapporto
di ACD impostato.”… si chiede di eliminare o modificare il punto sopracitato nel seguente modo
“Flusso dell’ACD regolabile con aggiustamenti minimi del rapporto ACD/sangue in toto.”, eliminando
la dicitura “e regolazione automatica del flusso di prelievo in relazione al rapporto di ACD impostato”

si modifica:
Allegato A, Punto 17 - “Flusso dell’ACD regolabile con aggiustamenti minimi del rapporto ACD/sangue in
toto”.

2) di pubblicare sia sulla piattaforma Sater sia sul profilo di committente dell’Azienda USL di Bologna le
risposte ai chiarimenti e i documenti modificati, per consentire alle ditte di formulare correttamente l’offerta;

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


