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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@ausl.bologna.it
Processo Ambulatoriale e Case della Salute (PO)

DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

AUSLBO: ATTIVITÀ DI PRELIEVI PRESSO IL TERRITORIO DELL’AZIENDA A
SEGUITO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.404/2020 – COVID 19
– PROROGA IN ATTESA DI ESPLETAMENTO GARA EUROPEA

OGGETTO:

23/11/2020 14:19DATA:

0002589NUMERO:

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 determinazione n. 1101 del 13/5/2020 si procedeva in esito della Procedura Negoziata
urgente n. PI122435-20 del 8/5/2020  all’ aggiudicazione alla ditta SALUS - SERVIZI SANITARI ED
AMBIENTALI S.R.L. (CF 02406911202 ) del  servizio per le attività di prelievo di  circa 4.080  prestazioni di
laboratorio a settimana  (16.320/mese)  e di altre prestazioni correlate presso i centri territoriali dell’Azienda
USL di Bologna e nell’ambito di tali prestazioni  quelle “ in recupero” sospese causa emergenza Covid-19
per un periodo di 6 mesi per un totale complessivo pari a  € 469.036,80  oneri fiscali esclusi;

Considerata l’ imminente   indizione di una procedura di gara  europea nella considerazione che gli
operatori sanitari precedentemente dedicati ai prelievi, continueranno per un periodo indeterminabile a
esercitare i loro compiti nell'ambito dei reparti dedicati al "Covid;

Preso atto che  il suddetto  contratto è in scadenza  al 25/11/2020;

Atteso che con nota prot. n. 118384 del 19/11/2023 veniva chiesta  alla Ditta disponibilità alla proroga alle
seguenti condizioni:

Medesime condizioni economiche contrattuali attualmente in essere
Il rapporto contrattuale potrà risolversi prima della scadenza dei 6 mesi qualora entro tale termine vi
sia la conclusione definitiva della nuova procedura di gara.

IL DIRETTORE

AUSLBO: ATTIVITÀ DI PRELIEVI PRESSO IL TERRITORIO DELL’AZIENDA A SEGUITO
DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.404/2020 – COVID 19 – PROROGA IN
ATTESA DI ESPLETAMENTO GARA EUROPEA

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Stefania Zuccarelli

Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:
 
 
1) di procedure alla proroga del contratto con la ditta SALUS - SERVIZI SANITARI ED AMBIENTALI S.R.L.
(CF 02406911202)  per il  servizio per le attività di prelievo  e di altre prestazioni correlate presso i centri
territoriali dell’Azienda USL di Bologna e nell’ambito di tali prestazioni  quelle “ in recupero” sospese causa
emergenza Covid-19 per un periodo di 6 mesi  e comunque  fino all’aggiudicazione della   nuova procedura
di  gara per un totale complessivo presunto  pari a  € 469.036,80  oneri fiscali esclusi + IVA al 5% di €
23.451,84 per un totale=  € 492.487,84 IVA compresa; cod.  CIG   8527609590;

2) di dare atto che la spesa complessiva  per 6 mesi del servizio di cui   presente atto pari ad € 492.487,84
IVA compresa  inclusa sarà quota parte prevista  nel  Bilancio  di Previsione  2020 per €  95.751,31 e sarà
da prevedere nel Bilancio 2021 per € 396.726,33    e verrà contabilizzata al Conto economico c.e.
1078300701 " Altri servizi sanitari da privato"  -  COVID-19;

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

Determina

 
Vista l’accettazione della Ditta agli atti dell’Azienda al prot.n. 119288 del 23/11/2020;
 
Ritenuto necessario , per non creare soluzioni di continuità,  garantire servizi ritenuti essenziali quali quello
in oggetto, prorogando il suddetto contratto per un periodo di  6 mesi e comunque fino all’aggiudicazione
della gara di durata pluriennale di imminente pubblicazione per  un totale presunto di € 469.036,80  oneri
fiscali esclusi + IVA al 5% di € 23.451,84 per un totale complessivo di € 492.487,84 IVA compresa;
 
 




