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DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI FARMACI ESTERI NON
REGISTRATI IN ITALIA NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER BENI
FARMACEUTICI. REVOCA DEL LOTTO 21.

OGGETTO:

02/01/2020 15:52DATA:

0000003NUMERO:

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;
 
Visto il bando del Sistema Dinamico di Acquisizione dei Beni Farmaceutici pubblicato sul sito dell’Agenzia
Regionale dell’Emilia Romagna il 27/02/2017 di €10.000.000.000,00 con scadenza il 24/02/2025.
 
Vista la Determina d’indizione n.3285 adottata in data 18/12/2019, con la quale si è provveduto a bandire
sulla Piattaforma SATER dell’Agenzia Regionale dell’Emilia Romagna l’Appalto specifico n.PI383721-19
per la fornitura di Farmaci Esteri non registrati in Italia nell’ambito del sistema dinamico di
acquisizione della pubblica amministrazione per beni farmaceutici.
 
Preso atto che è pervenuta da parte di un Operatore Economico la richiesta di chiarimento in merito alla
Sacca di Glutatione, Mannitolo, Acido lattobionico, Acido glutammico, Idrossido di sodio, Idrossido di sodio,
Cloruro di calcio diidrato, Cloruro di potassio, Cloruro di magnesio esaidrato, Istidina, inserita al lotto 21.
 
Rilevato che il Gruppo di lavoro, interpellato in merito, ha comunicato di aver inserito per mero errore
materiale la Sacca di Glutatione, Mannitolo, Acido lattobionico, Acido glutammico, Idrossido di sodio,
Idrossido di sodio, Cloruro di calcio diidrato, Cloruro di potassio, Cloruro di magnesio esaidrato, Istidina,
lotto 21.

IL DIRETTORE
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1.  

2.  

3.  

Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 

di revocare il lotto 21, dell’importo di €232.125,00, inserito nell’Appalto Specifico n.PI383721-19 per
la fornitura di Farmaci Esteri non registrati in Italia del sistema dinamico di acquisizione della
pubblica amministrazione per beni farmaceutici,  ed ivi inserito per mero errore da parte delle
UU.OO. di Farmacia.
di dare atto che del presente atto verrà data informazione 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;
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;

Determina

 
 
Dato atto, pertanto, in considerazione delle motivazioni sopra espresse di revocare il lotto 21, in quanto il
farmaco in parola risulta essere in possesso di AIC e per tale motivazione non attinente alla procedura di
gara in oggetto;
 
Dato atto che ne verrà dato avviso sul portale telematico effettuando le opportune rettifiche sulla
piattaforma, al fine di consentire agli operatori economici di prendere conoscenza della revoca inerente al
lotto in questione;
 


