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DESTINATARI:

[01-07-07]

CLASSIFICAZIONI:

Direzione Amministrativa - Sub Commissario Amministrativo

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI N° TRE PROCEDURE
APERTE: 1) ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA: NOLEGGIO DI
UN’APPARECCHIATURA TC CONE BEAM; 2) FORNITURA, IN LOTTI
SEPARATI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER
LE ESIGENZE DI TUTTE LE AZIENDE SANITARIE IN AVEC. 3) AOUBO:
SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA STERILIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI
MEDICI E STRUMENTARIO CHIRURGICO E INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE

OGGETTO:

22/09/2020 14:05DATA:

0002006NUMERO:

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, 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;
 
Visto:

- la richiesta (con nota del 20/06/2020 agli atti del Servizio Acquisti Metropolitano dell’Azienda USL di
Bologna) dell’Ingegneria clinica dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IOR) per l’avvio di una nuova
procedura di gara per il noleggio di un’apparecchiatura  TC CONE BEAM per l’acquisizione di immagini di
estremità superiori e inferiori anche in ortostasi per le esigenze dello IOR di Bologna;

 - i fabbisogni e il capitolato tecnico di fornitura, per l’espletamento della gara e precisamente di  Dispositivi
medici per Anestesia e Rianimazione per le esigenze di tutte le aziende sanitarie in Avec, in lotti separati,
per un periodo di tre anni per un importo complessivo di € 7.761.417,15 oneri fiscali esclusi;
 

IL DIRETTORE

DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI N° TRE PROCEDURE APERTE: 1)
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA: NOLEGGIO DI
UN’APPARECCHIATURA TC CONE BEAM; 2) FORNITURA, IN LOTTI SEPARATI, DI
DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER LE ESIGENZE DI TUTTE
LE AZIENDE SANITARIE IN AVEC. 3) AOUBO: SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA
STERILIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI E STRUMENTARIO CHIRURGICO E
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELLA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE
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- la trasmissione della documentazione definitiva predisposta dal gruppo di lavoro (agli atti prot.n. 93057 del
18/09/2020)  per l’avvio di una nuova procedura di gara avente ad oggetto il servizio per la gestione della
sterilizzazione dei dispositivi medici e strumentario chirurgico e interventi di adeguamento della centrale di
sterilizzazione  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – Malpighi, lotto
unico,  per un periodo di sei anni, rinnovabile di due, per un importo complessivo sessennale a base di gara
di  € 17.272.044,00  oneri fiscali esclusi  - cod. CIG in accordo quadro 8435497855;
 
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”;
 
Accertato che alla data odierna, per i beni sopra indicati, non risultano attive convenzioni presso il soggetto
aggregatore della Regione Emilia Romagna: Agenzia Regionale Intercent-ER, né presso Consip spa, come
da allegati alla presente;
 
Preso atto che gli acquisti di cui sopra sono stati previsti:
 

 nella delibera n.314 del 29.10.2019 del Direttore Generale dell’Istituto OrtopedicoPer la gara 1)
Rizzoli: “APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE BIENNALE PER
L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI ART. 21 D.LGS N.50/2016 - BIENNIO
2019-2020”;

 

 nella delibera n. 81 del 16/03/2020 del Commissario straordinario dell’Azienda USL diPer la gara 2)
Bologna APPROVAZIONE MODIFICHE AL PROGRAMMA BIENNALE PERL’ACQUISIZIONE DI
FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL’ART. 21 D.LGS N.50/2016 E DEL DM 14/2018 - BIENNIO
2019-2020 - MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SITAR.

 

 nella Delibera AOU Bologna n. 95 del 03/04/2020 ad oggetto AGGIORNAMENTOPer la gara 3)
PROGRAMMAZIONE BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE DI COMPETENZA
DELLA FISICA SANITARIA AI SENZI DELL’ART. 21 D. LGS N. 50/2016- BIENNIO 2020 - 2021
MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SATER. -  CUI S92038610371201900071;

 
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;
 
 



1.  

2.  

Precisato che:
- relativamente alla gara 1)
al fine di dotare delle apparecchiature necessarie all’Ambulatorio 14 di Area Pre-Ricoveri, - Ospedale
Monoblocco PT L 176 – IOR di Bologna, si procederà al seguente noleggio:

apparecchiatura TC CONE BEAM - sistema di Tomografia Computerizzato a tecnica cone-beam per
l’acquisizioni di immagini di estremità superiori e inferiori anche in ortostasi, lotto unico, per un
periodo di 5 anni eventualmente rinnovabile di ulteriori anni uno,
importo massimo complessivo per 5 (cinque) anni di € 245.000,00 IVA esclusa,
scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art.61 del D.lgs 50/2016,
criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del
D.lgs 50/2016;

 
- relativamente alla gara 2)
al fine di dotare le Unità operative di tutte le Aziende Sanitarie in AVEC di dispositivi medici relativi
all’attività di Anestesia e Rianimazione si procederà al seguente acquisto:

Dispositivi medici per anestesia e rianimazione per le esigenze delle Aziende Sanitarie: Ausl
Bologna, Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, Ausl di Imola, Istituto Ortopedico Rizzoli,
Ausl di Ferrara ed Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara.
L’importo massimo per 3 (tre) anni è di complessivi € 7.761.417,15 IVA esclusa, eventualmente
rinnovabile per ulteriori 2 (due) anni.
Suddivisione in lotti separati.
Scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016;
Criteri di aggiudicazione:

 per i  lot t iofferta economicamente più vantaggiosa
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-28-29-30-31-32-33-34-35-
36-37-41-42-43-44-45-46-47-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 ai sensi dell’art. 95 comma 2 del
D. Lgs. 50/2016

 per i lotti: 27-38-39-40-48-49 ai sensi dell’art. 95 comma 4.prezzo più basso

 
- relativamente alla gara 3)
al fine di assegnare il servizio di gestione della sterilizzazione dei dispositivi medici e strumentario
chirurgico e interventi di adeguamento della centrale di sterilizzazione dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – Malpighi, si procederà:

 lotto unico, per un periodo di 6 anni eventualmente rinnovabile di ulteriori anni due,
importo massimo complessivo per 6 (sei) anni di € 17.272.044,00   IVA esclusa,
scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art.61 del D.lgs 50/2016,
criterio di aggiudicazione basato sull’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95 del
D.lgs 50/2016;



 
Di dare atto che i beni oggetto della procedura di gara non rientra tra le categorie merceologiche del settore
sanitario come individuate dal D.P.C.M. 24 dicembre 2015, di cui all’art.9 comma 3 del D.L. 66/2014 e s.m.i.
e relativi indirizzi applicativi, e che il CIG relativo alla gara 1) è 8321602336, mentre i CIG relativi alla gara
2) comprensivi di opzioni e/o rinnovi, sono elencati nel prospetto riepilogativo ivi allegato, di cui il

  CIG relativo alla gara 3) comprensivo di opzioni e/o rinnovi è 8435497855;primo CIG è 8432748BC8. Il
 
Di dare atto che per i beni oggetto della procedura di gara 1) non è stata prevista la suddivisione in lotti, in
quanto si è in presenza di unicità del prodotto. Per la fornitura della gara 2) è stata prevista la suddivisione
in lotti. Per la fornitura della gara 3) non è stata prevista la suddivisione in lotti, in quanto si è in presenza di
unicità del servizio;
 
Accertato che i  contratti, a pena di nullità, saranno stipulati con modalità elettronica, secondo quanto
previsto all’art.32 del D.lgs 50/2016;
 
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per la gara 1) è il Dott. Giorgi Giuseppe dirigente
dell’UOC Servizio Acquisti Metropolitano, per la gara 2) è la Dott.ssa Annamaria Testa dirigente dell’UOC
Servizio Acquisti Metropolitano, per la gara 3) è la Dott.ssa Stefania Zuccarelli, mentre i Direttori Esecutivi
saranno successivamente individuati;
 
Ritenuto quindi di indire, per quanto sopra individuato ed esposto, ai sensi del D.Lgs. 50/2016:

la procedura aperta per il noleggio di un’apparecchiatura TC CONE BEAM - sistema di Tomografia
Computerizzato a tecnica cone-beam per l’acquisizioni di immagini di estremità superiori e inferiori
anche in ortostasi, per lo IOR di Bologna e per un importo complessivo di € 245.000,00 IVA esclusa;
la procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per le esigenze
di tutte le Aziende Sanitarie in AVEC (Ausl Bo, AOU Bo, Ausl di Imola, IOR, Ausl di Ferrara ed AOU
Fe) in lotti separati, per tre anni e per un importo complessivo di € 7.761.417,15 IVA esclusa
la procedura aperta per la fornitura di un servizio per la gestione della sterilizzazione dei dispositivi
medici e strumentario chirurgico e interventi di adeguamento della centrale di sterilizzazione 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – Malpighi, lotto unico,  per un
periodo di sei anni, rinnovabile di due, per un importo complessivo sessenale a base di gara di  €
17.272.044,00  oneri fiscali;

 
Visti i bandi di gara ed il relativo estratto predisposti dal Servizio Acquisti Metropolitano inerenti le
procedure, di cui alla presente determina;
 
Preso atto che il bando di gara e il relativo estratto saranno pubblicizzati, ai sensi degli artt. 72 e 73 del
Codice Appalti e nei termini dallo stesso previsti, sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE, sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana e per estratto su due quotidiani a carattere nazionale e su due quotidiani con
particolare diffusione locale nel luogo dove si eseguiranno i contratti;



 
Per quanto premesso in narrativa, quale parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo
del presente atto:
 
1) di autorizzare, pertanto, ai sensi del D.Lgs.50/2016, l’indizione delle seguenti procedure di gara:
 

Gara 1) procedura aperta per il noleggio di un’apparecchiatura TC CONE BEAM - sistema di
Tomografia Computerizzato a tecnica cone-beam per l’acquisizioni di immagini di estremità superiori
e inferiori anche in ortostasi, per lo IOR di Bologna;
Gara 2) procedura aperta per la fornitura di dispositivi medici per anestesia e rianimazione per le
esigenze di tutte le Aziende Sanitarie in AVEC.
Gara 3) procedura aperta per la fornitura di un servizio per la gestione della sterilizzazione dei
dispositivi medici e strumentario chirurgico e interventi di adeguamento della centrale di
sterilizzazione  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola – Malpighi,
lotto unico,  per un periodo di sei anni, rinnovabile di due, per un importo complessivo sessenale a
base di gara di  € 17.272.044,00  oneri fiscali

Determina

Ravvisata l’opportunità e la necessità di approvare la documentazione di gara agli atti di questo Servizio;
Visto l’art. 77  del D.lgs 50/2016 che stabilisce che la nomina dei commissari e la costituzione della
commissione giudicatrice abbia luogo dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte;

Preventivata una spesa complessiva per la pubblicazione pari a € 10.482,79 IVA inclusa, da corrispondere:

quanto a Euro 1.734,84 alla Concessionaria RCS per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro    366,00 alla Concessionaria VISIBILITA’ per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro 1.098,00 alla Concessionaria MANZONI per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro 813,74 alla Concessionaria SPEED per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro 6.470,97 presunte all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la Gazzetta Ufficiale
R.I.

di cui a determinazione n. 3075 del 27/11/2019, e tale somma sarà contabilizzata al Conto Economico
41902100 F.P. 2 “Pubblicità ed inserzioni” Centro di Costo 11010802 del Bilancio di previsione 2019;

Richiamato l’art.5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che
prevede il rimborso alla stazione appaltante, da parte dell’aggiudicatario, delle spese di pubblicazione
obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara alla Stazione Appaltante che, per la procedura di cui alla
presente indizione ammontano a presunti Euro 10.482,79;



da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 comma 2 e 4 del citato Decreto a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa e del minor prezzo.

2) di approvare i bandi di gara e il relativo estratto, agli atti di questo Servizio;

3) di approvare, la documentazione di gara, agli atti di questo Servizio;

4) di dare atto che 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;

5) di procedere alla pubblicazione dei bandi di gara e del relativo estratto, ai sensi degli artt. 72 e 73 del
D.Lgs.50/2016;

6) di dare atto che la spesa complessiva presunta relativa alla pubblicazione dei bandi di € 10.482,79 IVA
inclusa, di cui a determinazione n. 3075 del 27/11/2019, risulta ripartita nel seguente modo:
 
      Pubblicazione                                                     Spesa IVA Inclusa
 

G.U.R.I. importo presunto € 6.470,21 (comprensivo del diritto fisso e marche da bollo), da
corrispondere all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

 

Giornali: importo € 4.012,58 da corrispondere alle seguenti concessionarie suddiviso in:

 

Concessionaria RCS – IL CORRIERE DELLA SERA                  €          1.734,84
Concessionaria VISIBILIA – IL GIORNALE                                  €            366,00
Concessionaria MANZONI – REPUBBLICA ED. BOLOGNA      €  .       1.098,00
Concessionaria SPEED – IL CARLINO ED. FERRARA              €.            813,74

 
7) di dare atto che la spesa complessiva presunta di euro  10.482,79  IVA inclusa per le spese di
pubblicazione, è prevista nel Bilancio di Previsione 2020 – area Sanitaria e verrà contabilizzata al Conto
Economico 41902100 “Pubblicità ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802” di cui alla
determinazione n. 3075 del 27/11/2019,  per Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ZDA2ADAA4F - CIG CI

 per Concessionaria RCS: ZB52ACE416; per Concessionaria VISIBILIA: Z052ACE4B1; perG
Concessionaria MANZONI: Z9C2ACDF4F; per Concessionaria SPEED: Z302ACE57F;
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Giuseppe Giorgi

8) di dare mandato al Servizio Unico Metropolitano Contabilità e Finanza di provvedere al pagamento delle
fatture relative alle spese effettivamente sostenute, effettuati gli opportuni controlli dagli Uffici competenti
nonché a chiedere il rimborso per presunti Euro 10.482,79 nei confronti degli assegnatari per le spese di
pubblicità obbligatorie;
 
9) di dare atto che la presente determina a contrarre sarà pubblicata sul profilo di committente dell’Azienda
USL di Bologna, ai sensi dell’art.29 del D.lgs 50/2016;
 
10) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;
 
 



RIEPILOGO CIG

Lotto CIG ACCORDO QUADRO

1 8432748BC8

2 84327605B1

3 8432781705

4 84327941C1

5 84328049FF

6 843281858E

7 8432844B01

8 8434891440

9 843489685F

10 84349179B3

11 8434920C2C

12 84349515C3

13 8434957AB5

14 84349748BD

15 8434980DAF

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI 
FORNITURA, IN LOTTI SEPARATI, DI DISPOSITIVI MEDICI PER 
ANESTESIA E RIANIMAZIONE PER LE ESIGENZE DI TUTTE LE 

AZIENDE SANITARIE IN AVEC



Lotto CIG ACCORDO QUADRO

16 843498951F

17 843499386B

18 8434999D5D

19 8435006327

20 8435011746

21 8435021F84

22 84350306F4

23 8435036BE6

24 84350431B0

25 8435076CE8

26 8435085458

27 8435158097

28 8435167802

29 84352604C2

30 8435310E 02

31 843533637A

32 8435344A12

33 84354322B3

34 8435531465

35 8435544F1C



Lotto CIG ACCORDO QUADRO

36 843555475F

37 84355682EE

38 8435582E78

39 8435680F57

40 8435714B67

41 843573089C

42 84357400DF

43 84357465D1



Lotto CIG ACCORDO QUADRO

44 843576557F

45 843577099E

46 8435785600

47 84357980BC

48 8435816F92

49 8436145F12

50 84361578FB

51 84361871BF

52 8436194784

53 84362093E6

54 8436217A7E

55 8436222E9D

56 8436229467

57 8436239CA5

58 8436248415

59 8436259D26

60 843628529E

61 8436296BAF












