
 

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a
cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale
o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con
firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs
39/1993.

File Firmato digitalmente da Hash
DETE0001421_2022_determina_firmata.pdf Campa Rosanna 8BE1309B4BCFDA6663B13235ABD541C7

AC3E2F789F6D5BA698CB9C916CE85461

DETE0001421_2022_Allegato1.pdf: F47EA24E78123FFB23AB0F4BFC8D2D53
E1BDC2A684B601ACE63BDE46EA1930AD

DETE0001421_2022_Allegato2.pdf: 7AA729C4EE5FA7F3F74F18B39B7ECE0F
3718FF2A92AFC7684BD9C9C7CABE5AB8

DOCUMENTI:

Collegio sindacale: collegio.sindacale@aosp.bo.it; collegio.sindacale@ior.it; collegiorevisori@ausl.
imola.bo.it; collegio.sindacale@ausl.bologna.it

DESTINATARI:

[01-07-01]

CLASSIFICAZIONI:
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ADOTTATO DA:

Rosanna Campa

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI N. 1 PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE DI SISTEMI
MOTORIZZATI A BATTERIA E RELATIVO MATERIALE MONOUSO
OCCORRENTI ALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA E IMOLA, ALL’AZIENDA
OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ALL’ISTITUTO ORTOPEDICO
RIZZOLI PER LE ATTIVITA’ DI CHIRURGIA ORTOPEDICA- LOTTO UNICO

OGGETTO:

07/06/2022 16:31DATA:

0001421NUMERO:

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  di unificazione di servizi amministrativi in ambito13/06/2011
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;
 
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;
 
Viste le richieste e la documentazione di gara da parte dei Servizi di Ingegneria Clinica dell'Azienda USL di
BOlogna, dell'Istituto Ortopedico Rizzoli, dell'Azienda USL di Imola e dell'Azienda Opsedaliero
Universitaria di Bologna per l’acquisizione in noleggio, in un lotto unico, di sistemi motorizzati a batteria e
relativo materiale di consumo monouso comprensivi di manutenzione full-risk, per un periodo di 5 anni per
alcuni sistemi con consegna prevista nel 2022 e per un periodo  di 4 anni quelli con consegna prevista nel
2023, per un importo complessivo paria € 4.086.000,0 IVA esclusa di cui € 6.000,00 quali oneri di
sicurezza non soggetto a ribasso, iva esclusa;

IL DIRETTORE

DETERMINA A CONTRARRE PER INDIZIONE DI N. 1 PROCEDURA APERTA PER LA
FORNITURA IN NOLEGGIO QUINQUENNALE DI SISTEMI MOTORIZZATI A BATTERIA
E RELATIVO MATERIALE MONOUSO OCCORRENTI ALL’AZIENDA USL DI BOLOGNA
E IMOLA, ALL’AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA, ALL’ISTITUTO
ORTOPEDICO RIZZOLI PER LE ATTIVITA’ DI CHIRURGIA ORTOPEDICA- LOTTO
UNICO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE

UO Servizio Acquisti Metropolitano (SC)



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 al presente atto;

Dato atto che  i beni e servizi oggetto delle procedure di gara sopra richiamate, non rientrano 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;

Preso atto che l'acquisizione di cui presente atto:

è  stata prevista  nella delibera  n. 51 del   “APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO07/02/2022
PROGRAMMA BIENNALE PER L’ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI AI SENSI DELL’
ART.21 DEL D.LGS N.50/2016 E DEL DM 14/2018 – BIENNIO 2021 – 2022 (MEDIANTE UTILIZZO
PIATTAFORMA SITAR)” CUI F02406911202202100120 per quanto attiene l'Azienda USL di
Bologna,
sarà da prevedere nelle prossime delibere di aggiornamento della programmazione dell'Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna (CUI S92038610371202200059), dell'Azienda USL di Imola
(CUI FS900009003742022001) e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli ( CUI F00302030374202200018);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di espletare la procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, per
l'acquisizione in noleggio di sistemi motorizzati a batteria e relativo materiale di consumo monouso
comprensivi di manutenzione full-risk, per un periodo di 5 anni per alcuni sistemi con consegna prevista nel
2022 e per un periodo  di 4 anni quelli con consegna prevista nel 2023, per le esigenze dell’Azienda USL
di Bologna e Imola, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di
Bologna, DRS IOR Bagheria e IOR di Argenta per un importo complessivo pari a € 4.086.000,00  oneri
fiscali esclusi da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto, a favore dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, CIG Accordo quadro: 9175883232;;

Accertato che i contratti, a pena di nullità, per le gare de quo, saranno stipulati con modalità elettronica,
secondo quanto previsto all’art.32 del D.lgs 50/2016;

Dato atto altresì che per i beni oggetto della presente procedura di gara non è stata prevista la
suddivisione in lotti in quanto la fornitura riguarda una specialità chirurgica omogenea (ortopedia) dove i
modelli organizzativi delle Aziende Sanitarie interessate prevedono, per il futuro, sempre più la presenza di
equipe di chirurghi specialisti (es. equipe IOR ) operanti anche in blocchi operatori di Presidi afferenti ad
altre Aziende Sanitarie;



Di dare inoltre atto che, ai sensi dell’art.105, comma 2, del Codice Appalti, per la gara di cui al presente
atto, la prestazionei oggetto del contratto d’appalto che dovrà essere eseguita a cura dell’aggiudicatario ad
eccezione di eventuali attività e prestazioni accessorie;
 
Accertato infine che ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 la quota da accantonare dalle Aziende
Sanitarie interessate, quale incentivo per le funzioni tecniche, anche sulla base delle percentuali stabilite
dal regolamento di cui alla delibera n.418 del 19/11/2019, è corrispondente  allo 0,60% del valore posto a
base d’asta, corrispondente a € 24.516,00;
 
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento di gara è la Dr.ssa Rosanna Campa Direttore dell’
UOC   Servizio Acquisti Metropolitano,e che i Direttori Esecutivi di tutte le Aziende interessate all’
acquisto  saranno  individuati successivamente;
 
Visto il bando di gara e il relativo estratto predisposti dal Servizio Acquisti Metropolitano inerente la
procedura 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;
 
Ravvisata l’opportunità e la necessità di approvare il Capitolato Speciale e il Disciplinare di gara e allegati
vari, agli atti di questo Servizio per la procedura di cui sopra;
 
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 è pari a € 5.105,86 IVA inclusa, da corrispondere:

quanto a Euro  862,54 alla Concessionaria PIEMME per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro 1.141,92 alla Concessionaria Cairo RCS  per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro 219,60 alla Concessionaria Cairo RCS per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro 878,40  alla Concessionaria Manzoni, per gli estratti sui quotidiani;
quanto a Euro  2.003,40 all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per la Gazzetta Ufficiale R.I.

di cui a determinazione n. 2568  del 26.11.2021   e tale somma sarà contabilizzata al Conto Economico
41902100 F.P. 2 “Pubblicità ed inserzioni” Centro di Costo 11010802 del Bilancio di previsione 2022;

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 € 5.105,86 IVA inclusa;



 
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 della seguente procedura di gara:
 
Procedura aperta, lotto unico, per l’acquisizione in noleggio di sistemi motorizzati a batteria e relativo
materiale di consumo monouso comprensivi di manutenzione full-risk, per un periodo di 5 anni per alcuni
sistemi con consegna prevista nel 2022 e per un periodo  di 4 anni quelli con consegna prevista nel 2023
per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e Imola, dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna,
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, DRS IOR Bagheria e IOR di Argenta per un importo complessivo
pari a € 4.086.000,00  oneri fiscali esclusi da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95 del citato Decreto, a favore
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 
2) di approvare il bando di gara e relativo estratto, agli atti di questo Servizio;
 
3) di approvare, per la gara di cui 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 del bando di gara e relativo estratto, ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs.
50/2016;
 
6) di dare atto che la spesa complessiva relativa alla pubblicazione dei bandi di € 5.105,86  IVA inclusa, di
cui a determinazione n. 2568  del 26.11.2021    risulta ripartita nel seguente modo:
 
Pubblicazione                                                         Spesa IVA Inclusa
 

G.U.R.I. importo € 2,003,40 (comprensivo del diritto fisso e marche da bollo), da corrispondere all’
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
Giornali: importo € 3.102,46 da corrispondere alle seguenti concessionarie suddiviso in:

    - Concessionaria PIEMME –Il Messaggero  € 862,54 Iva inclusa ;
     -Concessionaria CAIRO RCS -IL CORRIERE DELLA SERA € 1.141,92 Iva inclusa,
     -Concessionaria CAIRO RCS –IL CORRIERE  - ed. Bologna €. 219,60 Iva inclusa,
     -Concessionaria MANZONI – LA REPUBBLICA –ed.Bologna  € 878,40 iva inclusa;

Determina

 



 
7) G.U.R.I. importo € 2,003,40 (comprensivo del diritto fisso e marche da bollo), da corrispondere all’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato;
Giornali: importo € 3.102,46 da corrispondere alle seguenti concessionarie suddivi
- Concessionaria PIEMME –Il Messaggero€ 862,54 Iva inclusa ;
-Concessionaria CAIRO RCS -IL CORRIERE DELLA SERA € 1.141,92 Iva inclusa,
-Concessionaria CAIRO RCS –IL CORRIERE- ed. Bologna €. 219,60 Iva inclusa,
-Concessionaria MANZONI – LA REPUBBLICA –ed.Bologna€ 878,40 iva inclusa;
 
 
8) di dare atto che la spesa complessiva di euro 5.105,86  IVA inclusa, per le spese di pubblicazione, sarà
da prevedere nel Bilancio di Previsione anno 2022 – area Sanitaria e verrà contabilizzata al Conto
Economico 41902100 “Pubblicità ed inserzioni” Fattore Produttivo 2, Centro di Costo 11010802” di cui alla
determinazione n. 2568  del 26.11.2021 , CIG per Concessionaria SPEED:8984665C19- per
Concessionaria CAIRO RCS  CIG 8984526965; per Concessionaria CAIRO RCS  CIG8984526965-
Concessionaria A. Manzoni CIG 8982301D43;
 
9) 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;
 
10) di dare atto che si procederà a chiedere il rimborso nei confronti dell’assegnatario per le spese di
pubblicità obbligatorie come previsto da normativa vigente;
 
11) di indicare, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, la quota da accantonare dalle Aziende sanitarie
committenti, quale incentivo per le funzioni tecniche per la gara in oggetto, corrisponde allo 0,60% dell’
importo a base d’asta;
 
12) di dare atto che la presente determinazione sara’ pubblicata ai sensi dell’ art. 29, comma 1, del D.lgs
50 /2016 e s.m.i. sul profilo del committente, sezione Amministrazione Trasparente dell’ Azienda USL di
Bologna;
 
13) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna;
 
 
 
 
 
 
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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



Convenzioni attive

Lettura facilitata 

Le Convenzioni Quadro rappresentano il principale strumento di acquisto messo 

a disposizione da Intercent-ER. La tabella sottostante riporta le 

Convenzioni attive, in ordine di più recente pubblicazione.

Per filtrare le iniziative o visualizzarle in un ordine differente scegliere una delle 

seguenti modalità:

Convenzioni
Data di 

attivazione
Sostenibilità

Carta in risme 7 20/05/2022

Medicinali RER 2022-2024 - 2 06/05/2022

Filtranti facciali FFP2 e FFP3 destinati 

alle Aziende Sanitarie della Regione 

Emilia-Romagna

13/04/2022

Ristorazione collettiva a ridotto 

impatto ambientale per l'AUSL 

Romagna

13/04/2022

Agenzia per lo sviluppo
dei mercati telematici
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Tamponi Covid-19 - rapidi e molecolari 

- per le Aziende Sanitarie
22/03/2022

Medicinali 2022-2024 17/03/2022

Noleggio fotocopiatrici 7 15/03/2022

Mezzi di contrasto, radiofarmaci e 

sorgenti radioattive 2021-2024
07/03/2022

Suture chirurgiche sintetiche (1° 

tranche)
01/03/2022

Farmaco innovativo “esclusivo” 

Brineura 2
10/02/2022

Prodotti per nutrizione parenterale 

"esclusivi"
07/02/2022

Medicinali 2022-2024 (procedura 

delegata)
04/02/2022

Servizi integrati di lava-noleggio a 

ridotto impatto ambientale per 

l’Azienda USL della Romagna e l’IRST di 

Meldola

31/01/2022

Vaccini vari ad uso umano 2022-

2025 "esclusivi"
20/01/2022
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Vaccini vari ad uso umano 2022-2025 

“in concorrenza”
19/01/2022

Servizio sostitutivo di mensa mediante 

buono pasto elettronico 2
30/12/2021

Polizza all risks per Aziende sanitarie 2 30/12/2021

Materiale da medicazione avanzata e 

speciale "esclusivi" 3
21/12/2021

Distributori di farmaci, parafarmaci e 

altri prodotti per le Farmacie Comunali 

della RER 5

09/12/2021

Servizio di tesoreria per le Aziende 

sanitarie 2
06/12/2021

Farmaci “esclusivi” Kaftrio- Symkevi 27/10/2021

Energia elettrica 15-3 14/10/2021

Medicinali “esclusivi” 2021-2023 14/10/2021

Abbonamenti annuali agevolati TPER 

2021-2022
14/10/2021

Aghi, siringhe, aghi cannula e tappi per 

catetere 4
30/09/2021
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Guanti non sterili per antiblastici ed 

emergenza
10/09/2021

Protesi d’anca e dispositivi correlati 02/09/2021

Sistemi infusionali 2 26/08/2021

Soluzioni per nutrizione parenterale 3 17/08/2021

Endoprotesi coronariche 4 06/08/2021

Farmaco innovativo Zolgensma 30/07/2021

Medicazione classica 4 - tamponi, 

garze, ovatta, bende e reti elasticizzate
28/07/2021

Sonde, cateteri, tubi - 

gastroenterologia ed anestesia
28/07/2021

Gas naturale 18 15/07/2021

Piattaforma per la gestione del sistema 

informativo dei servizi trasfusionali 

delle Aziende sanitarie

22/06/2021

Vaccino antinfluenzale subunità 

coltivato su colture cellulari 2021-

2022 "esclusivo"

10/06/2021
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Dispositivi medici e dispositivi di 

protezione individuale nell’ambito 

dell’emergenza Covid-19 – 2021

06/06/2021

Vaccini antinfluenzali 2021-2022 21/05/2021

Medicinali RER 2021-2024 03/05/2021

Medicinali “esclusivi” biologici e 

biosimilari 2021-2022 bis
03/05/2021

Ausili per la mobilità dei disabili 14/04/2021

Acquisto e noleggio di PC Desktop 9 e 

PC Notebook 10
14/04/2021

Ausili per incontinenza ed assorbenza a 

ridotto impatto ambientale 3
03/04/2021

Sistemi per laparoscopia e suturatrici 

meccaniche
18/03/2021

Progettazione, sviluppo, 

implementazione e gestione della 

piattaforma applicativa “SegnalER”

15/03/2021

Noleggio auto con conducente per il 

trasporto di persone 5
04/03/2021
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Medicinali biologici e biosimilari 

“esclusivi” 2021-2022
01/03/2021

Servizio di pulizia, sanificazione e 

servizi ausiliari 5
25/02/2021

Radiofarmaci 3 03/02/2021

Dispositivi a ultrasuoni e a 

radiofrequenza per la coagulazione 

vasale e la dissezione tessutale 2

27/01/2021

Servizio di notificazione tramite posta 28/12/2020

Sistemi diagnostici per la 

determinazione di HPV-DNA in prelievi 

cervico–vaginali 2

28/12/2020

Medicinali RER 2020-2024 28/12/2020

Servizi finalizzati a contrastare 

l'insorgenza di focolai delle malattie 

diffusive del bestiame, comprese 

l'influenza aviaria e la peste suina 

africana

21/12/2020

Servizio di pulizia e disinfezione 

ambientale per le Aziende sanitarie
18/12/2020
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Accessori per la consumazione dei 

pasti a ridotto impatto ambientale 4
15/12/2020

Servizio Assicurativo Polizza Sanitaria 

2
02/12/2020

Medicinali biologici e biosimilari 2020-

2024
26/11/2020

Valvole aortiche percutanee 2 23/11/2020

Abbonamenti a riviste e periodici 3 20/11/2020

Farmaco innovativo "esclusivo" 

Brineura
16/11/2020

Lenti intraoculari e materiale 

viscoelastico 3
28/10/2020

Sistemi analitici per FOBT 3 21/10/2020

Dispositivo di automonitoraggio della 

glicemia “esclusivo” 2
26/10/2020

Cancelleria tradizionale e a ridotto 

impatto ambientale 5
22/10/2020

Farmaci "esclusivi" Erenumab, 

Framanezumab e Galcanezumab
05/10/2020
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Terapia a Pressione Negativa 23/09/2020

Prodotti cartari, detergenti, cosmetici e 

accessori per comunità a ridotto 

impatto ambientale 4

22/09/2020

Noleggio riscuotitrici automatiche per 

Aziende Sanitarie 2
16/09/2020

Medicazione classica 3 - Garze per sala 

operatoria
28/08/2020

Soluzioni infusionali per irrigazione di 

grandi volumi 3bis
30/07/2020

Servizi di sviluppo, evoluzione e 

gestione di sistemi informativi
21/07/2020

TNT non sterile 3 20/07/2020

Farmaci “esclusivi” a base del fattore 

VIII ricombinante
03/07/2020

Soluzioni infusionali per irrigazione di 

grandi volumi 3
23/06/2020

Vigilanza armata, portierato e servizi di 

controllo 2
18/06/2020
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Sistemi analitici per la determinazione 

di HPV-DNA in prelievi cervico-vaginali 

2

27/04/2020

Defibrillatori impiantabili e pacemaker 

per il territorio della RER
27/04/2020

Ausili per disabili 3 11/02/2020

Farmaci esclusivi (Regione Lazio) 04/02/2020

Servizi di riscossione tributi ed entrate 

comunali 3
28/01/2020

Medicinali RER 2019-2024 24/01/2020

Medicinali esclusivi innovativi e non 

innovativi 2
22/01/2020

Farmaci sostituivi del fattore VIII di 

terza generazione 2019-2022
08/01/2020

Servizi di manutenzione, assistenza 

tecnica e servizi professionali per gli 

applicativi in licenza d’uso presso le 

Aziende Sanitarie

01/01/2020

Dispositivi medici per Emodinamica 

(esclusi stent)
01/01/2020
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Derrate alimentari 4 12/12/2019

Automezzi a ridotto impatto 

ambientale 6
10/12/2019

Letti elettrici 03/12/2019

Ecotomografi 2 31/10/2019

Raccolta, trasporto e conferimento dei 

rifiuti speciali delle Aziende sanitarie 4
30/10/2019

Medicinali esclusivi innovativi e non 

innovativi
23/10/2019

Diabetologia Ospedaliera 2 17/10/2019

Medicinali esclusivi 2019-2022 17/10/2019

Servizi di Business Analytics 17/09/2019

Servizi integrati di lavanoleggio per le 

Aziende sanitarie e ospedaliere di 

Modena, Parma e Reggio Emilia e le 

Aziende sanitarie di Ferrara e Imola

28/06/2019

Stent vascolari periferici 26/06/2019
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Farmaci biologici Adalimumab e 

Pegfilgrastim e farmaci genericati 

Darunavir ed Abacavir

22/05/2019

Trasporto scolastico 18/05/2019

Materiale da medicazione avanzata 2 

"in concorrenza"
29/04/2019

Cartella clinica regionale informatizzata 

DSM-DP
30/04/2019

Lancette pungidito, strisce reattive e 

sistemi per la diagnostica rapida della 

glicemia (sistemi per 

automonitoraggio) - seconda edizione

28/03/2019

Multiservizio di manutenzione degli 

immobili in uso alle Aziende Sanitarie 2 
04/03/2019

Arredi per uffici 4 23/01/2019

Servizi di riscossione tributi ed entrate 

comunali
20/12/2018

Elettrocateteri per elettrofisiologia 25/10/2018

Servizi di IT System Management 03/09/2018
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Servizi di trasmissione dati e voce su 

reti fisse (Lotto 1) e mobili (Lotto 2)
17/07/2018

Sistemi Informativi per il Lavoro (SIL II) 13/07/2018

Service di ossigenoterapia e 

ventiloterapia domiciliare e dispositivi 

medici per ginnastica respiratoria 2

29/06/2018

Multiservizio di manutenzione degli 

immobili in uso alle Aziende Sanitarie
23/04/2018

Servizi di gestione delle sanzioni 

amministrative 3
14/12/2017

Lavanoleggio biancheria e fornitura 

calzature e materasseria per l'ASL di 

Piacenza

25/02/2014

Legenda: = Iniziativa con requisiti di sostenibilità ambientale;  = Iniziativa 

con requisiti di sostenibilità sociale

Convenzioni scadute e/o esaurite
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