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Viste le delibere n. 268 del 29.06.2022 dell’Azienda USL di Bologna, n.204 del 29.06.2022 dell’IRCCS
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico di Sant’Orsola, n.193 del 30.06.2022 dell’IRCCS –
Istituto Ortopedico Rizzoli, n.149 del 29.06.2022 dell’Azienda USL di Imola, n.129 del 29.06.2022 dell’
Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara, n.179 del 01.07.2022 dell’Azienda USL di Ferrara con le
quali è stato costituito il Servizio Acquisti di Area Vasta (SAAV) dell’Area Vasta Emilia Centrale e
contestualmente approvata la convenzione attuativa per lo svolgimento delle relative funzioni unificate con
decorrenza dal1 luglio 2022.
 
Considerato che con le sopra citate delibere sono state altresì individuate le funzioni delegate al SAAV e
quelle di competenza esclusiva delle Aziende deleganti.
 
Visto che con delibera n.115 del 13.06.2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano
era stato istituito il Servizio Acquisti Metropolitano.
 
 
Premesso che con  determinazione nr 1877 del 02.07.2019  questa Azienda ha indetto, ai sensi del D.Lgs.
50/2016, la procedura aperta per l’acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva, adeguativa
evolutiva, sviluppo software e servizi di help desk per la piattaforma di gestione documentale “Babel”, per l’
Azienda USL di Bologna e per conto dell’ Aziende USL di Imola, Ferrara, Parma e per le Aziende
Ospedaliero Universitarie di Bologna, Ferrara, Parma e per l’Istituto Ortopedico Rizzoli , lotto unico per un
importo complessivo triennale di € 1.616.788,00, iva esclusa,  approvandone al contempo la
documentazione di gara la cui scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno
09.08.p.v. h. 16.00.
 
Premesso che nel Disciplinare di gara art. 6.3 lett.g.2 è richiesto quanto segue:
“Elenco dei servizi di Help Desk di assistenza software applicativo di I° e II° livello rivolto a una Pubblica
Amministrazione effettuati negli ultimi tre esercizi (201920202021), con l’indicazione dei rispettivi importi
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iva esclusa, date e destinatari pubblici e indicazione di corretta esecuzione. Si precisa che il fatturato
minimo annuale per almeno 1 servizio analogo per tipologia e dimensione non potrà essere inferiore a un
importo annuo di € 50.000,00 IVA esclusa.”
 
Richiamato il quesito posto da un operatore economico pervenuto sulla piattaforma SATER  in data 18.07.
u.s.  nel quale  evidenzia e  chiede quanto segue: “In relazione all’art. 6.3 lett. g.2 del Disciplinare, e cioè
“elenco dei servizi di Help Desk di assistenza software applicativo di I° e II° livello rivolto a una Pubblica
Amministrazione effettuati negli ultimi tre esercizi (2019-2020-2021), con l’indicazione dei rispettivi importi
iva esclusa, date e destinatari pubblici e indicazione di corretta esecuzione. Si precisa che il fatturato
minimo annuale per almeno 1 servizio analogo per tipologia e dimensione non potrà essere inferiore a un
importo annuo di € 50.000,00 IVA esclusa”, in considerazione dell’art. 83, c. 2, D. Lgs. 50/2016 che impone
che i requisiti speciali di accesso alle procedure di gara siano “attinenti e proporzionati all’oggetto dell’
appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti”, non
ravvisando aspetti peculiari afferenti ai servizi di Help Desk rivolti alla Pubblica Amministrazione rispetto a
quelli erogati in favore di committenti privati, si richiede se tale requisito possa essere soddisfatto anche
dall’aver svolto in favore di committenti privati l’attività di Help Desk, nelle medesime modalità indicate
dalla procedura di gara.
 
Evidenziato che:

in data 19.07.u.s. è stato interpellato il Gruppo di Lavoro in merito al quesito di cui sopra;
in data 22.07.u.s. il GDL  ha ritenuto di accogliere la richiesta dell’operatore economico nei seguenti
termini:       
 “ In considerazione dell’art. 83, c. 2, D. Lgs. 50/2016 che impone che i requisiti speciali di accesso

alle procedure di gara siano “attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’
interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti”, il requisito previsto all’
art. 6.3 lett. g.2 del Disciplinare, e cioè “elenco dei servizi di Help Desk di assistenza software
applicativo di I° e II° livello rivolto a una Pubblica Amministrazione effettuati negli ultimi tre esercizi
(2019-2020-2021), con l’indicazione dei rispettivi importi iva esclusa, date e destinatari pubblici e
indicazione di corretta esecuzione. Si precisa che il fatturato minimo annuale per almeno 1 servizio
analogo per tipologia e dimensione non potrà essere inferiore a un importo annuo di € 50.000,00
IVA esclusa”, può essere soddisfatto anche dall’aver svolto in favore di committenti privati l’attività di
Help Desk, nelle medesime modalità indicate dalla procedura di gara.”

 
Ritenuto pertanto opportuno modificare il disciplinare di gara per il solo art. 6.3 lett. g.2 nei termini sopra
indicati, pubblicando tale modifica sulla piattaforma SATER e sul sito istituzionale dell’Azienda USL di
Bologna.
 
 



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

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

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

di approvare la modifica al Disciplinare di gara della procedura aperta PI 165525-22  per l’
acquisizione dei servizi di manutenzione correttiva, adeguativa evolutiva, sviluppo software e servizi
di help desk per la piattaforma di gestione documentale “Babel” per l’Azienda USL di Bologna e per
conto dell’ Aziende USL di Imola, Ferrara, Parma e per le Aziende Ospedaliero Universitarie di
Bologna, Ferrara, Parma e per l’Istituto Ortopedico Rizzoli, lotto unico, ovvero il requisito di capacità
tecnico professionale di cui all’art. 6.3 lett.g.2 del disciplinare di gara,   può essere  soddisfatto
anche dall’aver svolto in favore di committenti privati l’attività di Help Desk, nelle medesime modalità
indicate dalla procedura di gara.
 
di confermare la restante documentazione di gara, nonchè  i termini di presentazione delle offerte
già fissati per il giorno 09 agosto 2022 ore 16.00;
 
di pubblicare altresì sulla piattaforma SATER e sul sito istituzionale dell’Azienda USL di Bologna,
tale la modifica al Disciplinare di gara;
 
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;
 
di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna (fascicolo 1623/2021);

 
 
 


