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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, 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;
 
Vista la delibera n.453 del 02.12.2019, la delibera n. 63 del 28.02.2020, la delibera n.159 del 27.05.2020 e
la delibera n.204 del 30.06.2020, 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. 1541 del 10/07/2020 è stata indetta la Procedura Aperta per la   “ FORNIT
URA IN SERVICE DI SISTEMI UHPLC, SPETTROMETRIA DI MASSA E DI REAGENTI/MATERIALE DI
CONSUMO DI ALTRI ANALITI PER L’ANALISI DI IMMUNOSOPPRESSORI PER LE ESIGENZE DEL

  LABORATORIO UNICO METROPOLITANO (LUM) DELL’AUSL BOLOGNA.
Due lotti separati, con scadenza 16/09/2020;
 
Preso atto che, con nota agli atti dell’Azienda USL, un Operatore Economico interessato alla partecipazione
chiede il seguente chiarimento:

 per quanto riguarda il lotto n. 2 e nello specifico gli Antiepilettici, ci risulta che ormai da qualche
tempo la molecola "retigabina" sia stata ritirata dal mercato per tossicità, pertanto siamo a chiedere
se effettivamente deve essere presente nel kit offerto oppure si possa eliminare dall'elenco.

 

IL DIRETTORE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI UHPLC,
SPETTROMETRIA DI MASSA E DI REAGENTI/MATERIALE DI CONSUMO DI ALTRI
ANALITI PER L’ANALISI DI IMMUNOSOPPRESSORI. MODIFICA ALLEGATO A.1 lotto n.2

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo



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

1.  

1.  

2.  

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

di modificare    già approvato con determinazione n. 1541 del l’ALLEGATO A.1 lotto n.2
10/07/2020 come meglio indicato in parte narrativa e precisamente:

 
alla domanda 1:

per quanto riguarda il lotto n. 2 e nello specifico gli Antiepilettici, ci risulta che ormai da qualche
tempo la molecola "retigabina" sia stata ritirata dal mercato per tossicità, pertanto siamo a chiedere
se effettivamente deve essere presente nel kit offerto oppure si possa eliminare dall'elenco.

 (che si allega corretto) eliminando dall’elenco la retigabinasi modifica  l’ALLEGATO A.1 lotto n.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;
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna.

 
 
 
 
 

Determina

Rilevato che il gruppo di lavoro, interpellato in merito per il tramite dell’Ingegneria Clinica dell’Ausl di
Bologna, ha comunicato con nota mail (del 31/08/2020 tenuta agli atti dell’Azienda USL)  quanto segue:
“La retigabina può essere eliminata dall’elenco”.

Ritenuto, pertanto, di modificare , al fine di consentire alle ditte di formulare ALLEGATO A.1 lotto n.2
correttamente l’offerta; 

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



Rosanna Campa
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CARATTERISTICHE

Reagenti/Materiale di consumo x STEROIDI:
Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:

Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, … per tutti i test

I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti 

Reagenti/Materiale di consumo x METANEFRINE
Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:

Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, … per tutti i test

I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti 

Reagenti/Materiale di consumo x ANTIPILETTICI
Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:

o    dhea

o    testosterone

o    progesterone

o    deossicorticosterone

o    Androstenedione

o    17-OH progesterone

o    cortisolo

o    11-deossicortisolo

o   Aldosterone

o    metanefrina

o    normetanefrina

o    3-OH triptamina

o    pregabalin

o    gabapentin

o    levetiracetam

o    feniletilmalonamide

o    etosuccimmine

o    primidone

o    acido valproico

o    sultiame

o    lacosamide

o    zonisamide

o    felbammato

o    rufinamide

o    lamotrigina

o    carbamazepina

o    10-OH carbazepina
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Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, … per tutti i test

I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti 

Reagenti/Materiale di consumo x ANTIMICOTICI

Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:

Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, … per tutti i test

I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti 

Reagenti/Materiale di consumo x ANTIPSICOTICI

Ciascun esame deve permettere la determinazione quantitativa di:

Fornitura completa di quanto occorre all’analisi: reagenti, calibratori, controlli, colonne analitiche, piastre, provette e vials, … per tutti i test

I calibratori devono essere su matrice umana ad almeno 4 livelli di concentrazione per tutti gli analiti richiesti 

o    Fenobarbital

o    Topiramato

o    Fenitoina

o    Tiagabina

o    Perampanel

o    Stiripentolo

o    fluconazolo

o    voriconazolo

o    caspofungina

o    posaconazolo

o    risperidone

o    clozapina

o    quetiapina

o    olanzapina

o    aripiprazolo

o    aloperidolo

o    paliperidone
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Allegato A.1 - Questionario Tecnico

DESCRIZIONE
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