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APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA PER
FORNITURA IN ACCORDO QUADRO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO, IN
LOTTI SEPARATI, NECESSARI ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE
AFFERENTI L’AVEC, NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTARIO
CHIRURGICO.
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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, la delibera n. 63 del 28.02.2020 e la delibera n.159 del 27.05.2020,
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 le strutture, le funzioni e le attività assistenziali del Servizio Sanitario Regionale assicurano
la tutela della salute come diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività e che la Regione
Emilia Romagna, attraverso le Aziende Sanitarie, assicura livelli essenziali ed uniformi di assistenza;
 
Vista la determinazione, n. 3329 del 19/12/2019 di esito, della procedura aperta di fornitura di Strumentario
Chirurgico, accessori e servizio di manutenzione e sostituzione, suddivisa in 12 lotti, nella quale sono stati
aggiudicati i lotti nn. 1 – 6 - 8 -11 – 12, mentre altri lotti non sono aggiudicati, tra questi ultimi:
 
lotto 2 CHIRURGIA ARTROSCOPICA: CAVIGLIA, GINOCCHIO, POLSO, GOMITO, ANCA, SPALLA;
lotto 3 CHIRURGIA CARDIOTORACICA;
lotto 7 CHIRURGIA ORTOPEDICA E VERTEBRALE;
lotto 9 CHIRURGIA TESTA – COLLO;
 

IL DIRETTORE

APPALTO SPECIFICO INDETTO DALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA PER FORNITURA IN
ACCORDO QUADRO DI STRUMENTARIO CHIRURGICO, IN LOTTI SEPARATI,
NECESSARI ALLE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE AFFERENTI L’AVEC,
NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTARIO CHIRURGICO.

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo



Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale, nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
- di autorizzare nell’ambito della SDA finalizzata all’acquisizione di Strumentario Chirurgico di Intercent-ER,
un Appalto Specifico per la fornitura di Strumentario Chirurgico necessario AUSL di Bologna, AOU di
Bologna, IOR, AUSL di Imola e delle Aziende Sanitarie di Ferrara per un costo complessivo, per 4 anni,
pari a  oneri fiscali esclusi, i cui cig si riportano di seguito:€ 3.194.681,74
CIG lotto 1 - 83336655E9;

Determina

Considerato che:

Permane la necessità di acquistare i dispositivi medici rientranti nei lotti sopra indicati;
Non è attiva alcuna convenzione o Accordo quadro di tali dispositivi medici presso l’Agenzia
Regionale Intercent-ER e di Consip;
Per far fronte alle necessità emerse, questa Azienda Sanitaria procederà in autonomia con
l’attivazione di una nuova procedura di gara per l’AVEC;

 
Atteso che l’acquisto verrà effettuato all’interno del Sistema Dinamico di Acquisizione di Strumentario
chirurgico inerente il bando pubblicato sul sito dell’Agenzia Regionale dell’Emilia Romagna il 10/06/2019;
 
Atteso, inoltre, che il criterio di aggiudicazione sarà quello basato sull’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del D.lgs 50/2016;
 
Visto l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.lgs 18 aprile 2016, n.50, il quale
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
 
Ravvisata, quindi, l’opportunità e la necessità di espletare, nell’ambito della SDA finalizzata all’acquisizione
di Strumentario Chirurgico di Intercent-ER, un Appalto Specifico per la fornitura di strumentario chirurgico
necessaria alle esigenze dell’AVEC (AUSL di Bologna, AOU di Bologna, IOR, AUSL di Imola e delle
Aziende Sanitarie di Ferrara per un costo complessivo, per 4 anni, pari a  oneri fiscali€ 3.194.681,74
esclusi, i cui CIG sono:

lotto 1 CHIRURGIA ARTROSCOPICA: CAVIGLIA, GINOCCHIO, POLSO, GOMITO, ANCA, SPALLA - CIG
83336655E9;
lotto 2 CHIRURGIA CARDIOTORACICA - CIG  8333694DD5;
lotto 3 CHIRURGIA ORTOPEDICA E VERTEBRALE - CIG  8333704618;
lotto 4 CHIRURGIA TESTA – COLLO - CIG  83337170D4;
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CIG lotto 2 - 8333694DD5;
CIG lotto 3 - 8333704618;
CIG lotto 4 - 83337170D4;
 
- di approvare il Capitolato Speciale, il Capitolato d’Oneri e gli altri documenti di gara, agli atti di questo
Servizio;

- di dare atto che, con successivi provvedimenti, si procederà ai sensi dell’art. 77 del D.lgs 50/2016, alla
nomina della commissione giudicatrice per la gara di cui al presente atto;

- di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sul profilo di committente dell’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.


