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DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it

DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)

ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI REAGENTI
PER LA DIAGNOSTICA MOLECOLARE DI LEUCEMIE ACUTE E CRONICHE
PER IL LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA DI BOLOGNA. RETTIFICA AL CAPITOLATO TECNICO
(ALLEGATO F).

OGGETTO:

22/01/2021 14:55DATA:

0000163NUMERO:

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 i poteri di delega dei Dirigenti Responsabili di alcune delle articolazioni organizzative del
Dipartimento Amministrativo, fra cui l’U.O. 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 Determina n.2641 del 27/1/2020 di indizione della Procedura Aperta per la " Fornitura di Reagenti
per la Diagnostica Molecolare di leucemie acute e croniche per il laboratorio di Ematologia
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna";
 
Vista la nota mail pervenuta a questo Servizio in data 22/01/2021, nella quale la componente del gruppo di
lavoro comunica che per mero errore ha indicato alla  voce 2) del lotto 6 un fabbisogno di 192 campioni,
anziché 96 del Capitolato tecnico -  Allegato F "DESCRIZIONE VOCI E QUANTITA'";
 
Evidenziato che è interesse dell’Azienda USL, nonché principio alla base degli appalti pubblici, assicurare
la massima partecipazione alla gara;

Considerato, quindi, opportuno procedere alla variazione suddetta, al fine di consentire una maggiore
partecipazione delle Aziende alla gara;

Considerato, inoltre, necessario pubblicare la suddetta variazione, per consentire alle ditte di formulare
correttamente l’offerta.
 
per le motivazioni espresse nella premessa, da intendersi qui richiamate:
 

IL DIRETTORE

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI REAGENTI PER LA
DIAGNOSTICA MOLECOLARE DI LEUCEMIE ACUTE E CRONICHE PER IL
LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELL’AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA. RETTIFICA AL CAPITOLATO TECNICO (ALLEGATO F).

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

1. di modificare il quantitativo, di cui al Capitolato tecnico - Allegato F e precisamente "DESCRIZIONE
VOCI E QUANTITA'"  relativo alla Procedura Aperta  PI329112-20   per la fornitura di reagenti per la
diagnostica molecolare di leucemie acute e croniche per il laboratorio di ematologia dell’Azienda

 con i dati di seguito riportati:Ospedaliero Universitaria di Bologna,
 

Lotto 6 Voce 2) Kit quantitativo per le mutazioni del gene  NPM1 (Tipo B e Tipo D) n.96 campioni,
anziché n. 192 campioni per l’intero periodo contrattuale.

 
2. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sia sull'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna sia sulla piattaforma Sater.
 

Determina


