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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA N. PI012493-20 PER LA
FORNITURA IN SERVICE, DIVISA IN LOTTI, DI SISTEMI PER IL
MONITORAGGIO EMODINAMICO PER LE ESIGENZE DELLE SALE
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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;
 
Vista la delibera n.453 del 02.12.2019 con la quale la Dott.ssa Campa è stata nominata sub-Commissario
Amministrativo dell’Azienda USL di Bologna con decorrenza 01.12.2019, con assegnazione ad interim della
Direzione del Servizio Acquisti Metropolitano;
 
Premesso che con Determina  n.71 adottata in data 14/01/2020, si è provveduto a bandire sulla Piattaforma
SATER dell’Agenzia Regionale dell’Emilia Romagna la gara europea a procedura aperta n. PI012493-20 
 per la fornitura  in service, divisa in lotti, di sistemi per il monitoraggio emodinamico per le esigenze delle
Sale Operatorie e Terapie Intensive dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna; 
 
Considerato che il bando di gara e il relativo estratto sono stati 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 e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani con
particolare diffusione locale nel luogo dove si eseguiranno i contratti
 
Atteso che la procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione ai sensi
dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016;
 

IL DIRETTORE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA N. PI012493-20 PER LA FORNITURA IN
SERVICE, DIVISA IN LOTTI, DI SISTEMI PER IL MONITORAGGIO EMODINAMICO PER
LE ESIGENZE DELLE SALE OPERATORIE E TERAPIE INTENSIVE DELL’ AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA–DURATA 3 ANNI –RETTIFICA
FABBISOGNI

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo



Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
1) di modificare i quantitativi per il Lotto 1 come meglio indicato in premessa e negli allegati 1 e 2 ;
2)di precisare che l’importo a base d’asta sia del lotto n. 1 sia del totale dei lotti, rimane invariato, mentre
aumenta il valore delle opzioni, come meglio indicato in premessa;
3)di precisare che del presente atto verrà data informazione sia sul profilo del Committente sia sul sito
dell’Agenzia Telematica della Regione Emilia Romagna e sul profilo del committente Azienda USL di
Bologna, ai sensi dell’art.29 del D.lgs 50/2016;
4)di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;

Determina

1.  

2.  

Preso atto che nelle more di vigenza del bando di gara, da parte di parte di un Operatore Economico è
pervenuta la richiesta di conferma dei quantitativi annui indicati nella documentazione di gara per il Lotto 1
nell’Allegato F –Fabbisogni per il catetere Swan-Ganz;
  
Rilevato che l’Ingegneria Clinica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna   interpellata  in merito
alla richiesta di chiarimento, ha verificato dettagliatamente i quantitativi, precisando che per un mero errore
il  quantitativo del materiale di consumo precedentemente comunicato era comprensivo anche di quello
previsto come opzionale;
 
Considerato, pertanto, che il fabbisogno del lotto n. 1 anziché quello indicato nella tabella indicata
nell’Allegato 1-Tabella quantitativi iniziali , deve intendersi come da tabella Allegato 2-Fabbisogni reali
(allegati alla presente determinazione);
 
Atteso che l’importo previsto a base d’asta triennale del lotto n. 1 rimane invariato, mentre deve essere
incrementato il valore delle opzioni come segue:

 Lotto n. 1, importo a base d’asta pari a € 900.000,00 Iva esclusa, mentre l’importo complessivo,
comprese le opzioni sarà di € 1.860.000,00 Iva esclusa anziché € 1.530,000,00 Iva esclusa;
importo complessivo per l’intera procedura di gara (n.3 lotti), comprese le opzioni sarà di €
3.884.500,00 Iva esclusa anziché € 3.554.500,00 Iva esclusa, mentre l’importo a base d’asta rimane
invariato a € 2.040.000,00 Iva esclusa;

 
Dato atto che delle modifiche verrà dato avviso sia sul profilo del Committente sia sul portale telematico
effettuando le opportune rettifiche sulla piattaforma, al fine di consentire agli operatori economici di
prendere conoscenza delle modifiche inerente al lotto in questione e che saranno pubblicati il nuovo
Allegato F-Fabbisogni e allegato E-Lotto 1- Scheda offerta economica con le dovute correzioni;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giuseppe Giorgi

 



Allegato 1-Tabella quantitativi iniziali 

Monitoraggio 

EMODINAMICO SWAN-

GANZ

 
QUANTITATIVI 

ANNUI TOTALI

QUANTITATIVI 

TRIENNALI

 
Sistemi Monitoraggio 

Emodinamico con Swan-Ganz
10 + 5 opzionali 10 + 5 opzionali

 Cateteri Swan-Ganz 600 1.800

 

Sensori per monitoraggio dei 

parametri emodinamici mini-

invasivo

250 750

 Cateteri ossimetria centrale 90 270

 Cateteri ossimetria pediatrica 60 180



Allegato 2-Tabella con fabbisogni reali 

Monitoraggio 

EMODINAMICO 

SWAN-GANZ

 
QUANTITATIVI 

ANNUI TOTALI

QUANTITATIVI 

TRIENNALI

QUANTITATIVI 

ANNUALI 

OPZIONALI

QUANTITATIVI 

TRIENNALI 

OPZIONALI

TOTALE 

TRIENNALE 

BASE + 

OPZIONI

Sistemi 

Monitoraggio 

Emodinamico con 

Swan-Ganz

10 10 4 4 14

Cateteri Swan-Ganz 400 1.200 200 600 1.800

Sensori per 

monitoraggio dei 

parametri 

emodinamici mini-

invasivo

150 450 100 300 750

Cateteri ossimetria 

centrale
50 150 40 120 270

Cateteri ossimetria 

pediatrica
30 90 30 90 180


