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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, 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.
 
Richiamata la determinazione n.1348 adottata dal Direttore del Servizio Acquisti Metropolitano in data
18/06/2020 con la quale si è provveduto all’indizione della gara con procedura aperta da aggiudicarsi ai
sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per
la fornitura quadriennale di Strumentario chirurgico per le esigenze delle Aziende Sanitarie dell’AVEC
nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica Amministrazione di Strumentario chirurgico,
per un importo di Euro 3.194.681,74 IVA esclusa;
 
Atteso che con il sopra citato atto si è proceduto alla pubblicazione del bando di gara nell’ambito del
Sistema Dinamico di Acquisizione per Strumentario Chirurgico all’interno della Piattaforma dell’Agenzia
della Regione Emilia Romagna Intercent-ER;
 
Preso atto che la procedura di gara, ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. n. 50 del 2016, è interamente svolta
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione, accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emiliaromagna.it;

IL DIRETTORE

NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA PROCEDURA APERTA PI169207-20
PER LA 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



 
Rilevato che:
entro le ore 18:00 del giorno 24/07/2020, termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte,
pena la non ammissione, hanno fatto pervenire offerta n. 11 operatori economici:
 
ALTHEA ITALIA S.P.A. per il lott
ARTHREX ITALIA S.R.L.
B. BRAUN MILANO S.P.A.
CITIEFFE S.R.L.
ID & CO S.R.L.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
LANZONI S.R.L.
ME.SYS S.R.L.
PRO.MED. S.R.L.
SMITH & NEPHEW S.R.L.
ZACCANTI SPA CON SOCIO UNICO
 
Rilevato che alle ore 8:20 del 28/07/2020, in seduta virtuale, il Seggio di gara nella persona della Dott.ssa
Anna Maria Testa, dirigente del Servizio Acquisti Metropolitano, assistita dalla segretaria verbalizzante, ha
effettuato lo sblocco della documentazione amministrativa.
 
Rilevato che si è proceduto successivamente a verificare la rispondenza della documentazione
amministrativa di gara a quanto prescritto dal disciplinare di gara per n.11 operatori economici, che sono
stati ammessi al prosieguo della gara come da comunicazione prot.n. 85190 del 26/08/2020 a loro inviata;
 
Viste le Linee Guida ANAC n.5 di attuazione del D.lgs 18/04/2016, n.50 recanti “Criteri di scelta dei
Commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo Nazionale Obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1190 del 16 novembre 2016;
 
Visto il periodo transitorio definito al punto 5, delle stesse Linee Guida ANAC n.5;
 
Considerato che, in attesa dell’operatività dell’albo, questo Servizio, ha comunque proceduto a dare
applicazione a quanto indicato nelle Linee Guida e immediatamente attuabile (Applicazione transitoria delle
Linee Guida ANAC n.5 del 13.12.2016 prot. n.0139506);
 
         Richiamati il comma 12, dell’art. 77 “Commissione di aggiudicazione” e il comma 12 dell’art.216
“Disposizioni transitorie e di coordinamento” del D.lgs 50/2016, che prevedono che fino all’adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78 del D.lgs 50/2016, la commissione giudicatrice
continui ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente a effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate
da ciascuna stazione appaltante;
 



Per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi qui richiamate:
 
1. di ammettere le ditte partecipanti alle fasi successive della procedura di gara;

ALTHEA ITALIA S.P.A.
ARTHREX ITALIA S.R.L.
B. BRAUN MILANO S.P.A.
CITIEFFE S.R.L.
ID & CO S.R.L.
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.

Determina

Preso atto delle indicazioni pervenute dai Direttori di Dipartimento coinvolti, in merito ai nominativi dei
seguenti professionisti:

Pietro Maremonti – Dirigenti Medico c/o Maxillo facciale - Ospedale Bellaria di Bologna;
Michele Bergamini – CPSI in sala operatoria come strumentista- Istituto Ortopedico Rizzoli;
Carlo Feo – Direttori UOC  Chirurgia Generale Provinciale dell’ AuslFe.

Viste le dichiarazioni dei professionisti sopra individuati sull’inesistenza a proprio carico delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art. 77 commi 4, 5 e 6 del D.lgs n.50 del 18/04/2016 “Codice
Appalti” e i relativi curricula dagli stessi presentati;

Viste inoltre le dichiarazioni della Dott.ssa Fabia Spinozzi sull’inesistenza a proprio carico delle cause di
incompatibilità e di astensione di cui all’art.77 comma 6 del D.lgs n.50 del 18/04/2016 “Codice Appalti”, che
svolgerà le funzioni di segretaria verbalizzante;
 
Dato atto che il Presidente della Commissione è stato individuato, tramite sorteggio, nella persona di Pietro
Maremonti;
 
Evidenziata quindi la necessità di procedere alla nomina della Commissione Giudicatrice per lo svolgimento
delle fasi di gara di valutazione delle offerte tecniche ed economiche;
 
Ritenuto di affidare al RUP, che si potrà avvalere della Commissione Giudicatrice, la valutazione delle
congruità delle offerte disponendo l’iter previsto dall’art.97 del D.lgs 50/2016, per l’individuazione dell’offerta
anormalmente bassa;
 
Dato atto che, ai sensi del comma 1 dell’art.29 del D.lgs 50/2016, la composizione della presente
commissione giudicatrice e i curricula dei commissari saranno pubblicati sul profilo del committente
dell’Azienda USL di Bologna;
 



Rosanna Campa
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LANZONI S.R.L.
ME.SYS S.R.L.
PRO.MED. S.R.L.
SMITH & NEPHEW S.R.L.
ZACCANTI SPA CON SOCIO UNICO
 
2. di approvare la nomina della seguente Commissione Giudicatrice:
 
·       Pietro Maremonti – Dirigenti Medico c/o Maxillo facciale Ospedale Bellaria di Bologna;
·       Michele Bergamini – CPSI in sala operatoria come strumentista- Istituto Ortopedico Rizzoli;
·       Carlo Feo – Direttori UOC  Chirurgia Generale Provinciale dell’ AuslFe.
 
3. di affidare al RUP, che si potrà avvalere della Commissione Giudicatrice, la valutazione delle congruità
delle offerte disponendo l’iter previsto dall’art.97 del D.lgs 50/2016, per l’individuazione dell’offerta
anormalmente bassa;

4. Di dare atto che, ai sensi del comma 1 dell’art.29 del D.lgs 50/2016, la presente determina e i curricula
dei professionisti componenti la Commissione Giudicatrice saranno pubblicati sul profilo del committente
dell’Azienda USL di Bologna al percorso  http://www.ausl.bologna.it/operatori-economici nella sezione
“Procedure in corso”;
 
5. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell’Azienda USL di Bologna;


