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DOCUMENTI:

Collegio sindacale
PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI
SETTORE AMMINISTRATIVO DEL DIPARTIMENTO TECNICO
PROGR.COORDINAMENTO DEGLI STAFF

DESTINATARI:

[01-05]

CLASSIFICAZIONI:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Campagna Anselmo in qualità di Direttore Generale,
delegato ai sensi dell'art.3, comma 6, del D.Lgs. 30.12.1992 n.502, come modificato dal D.Lgs.
7.12.1993 n.517
In assenza di Cavalli Mario - Direttore Generale
Con il parere favorevole di Monte Barbara - Direttore Amministrativo

Su proposta di Daniela Pedrini - PROGETTAZIONE, SVILUPPO E INVESTIMENTI che esprime
parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

MASTERPLAN 2015-2017 - APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
ACQUISTI BENI E SERVIZI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI
BOLOGNA - ANNI 2016 - 2017. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

OGGETTO:

22/08/2016 12:50DATA:

0000187NUMERO:

DeliberazioneREGISTRO:

AOPSO_BOAOO:

FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE



Premesso che:

la Giunta Regionale, con Delibera n.632 del 2 maggio 2016 ha approvato, tra l’altro, il Piano di
attività 2016 dell’Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-Er (allegato 1); 

l’all.B delle “Linee di Programmazione e Finanziamento delle Aziende del Servizio Sanitario
Regionale per l’anno 2014”, emanato dalla Regione Emilia Romagna con delibera della Giunta N.
217/2014, che istituisce un governo degli acquisti dei beni e servizi in sanità, ha individuato
nell'Agenzia Intercent-ER il soggetto che ha la responsabilità di guidare la pianificazione e il
monitoraggio dell'insieme delle iniziative di acquisto in cui è coinvolto il SSR (su scala nazionale,
regionale, di Area Vasta o aziendale);

 della determinazione della Direzione Generale Cura alla persona, salute e welfare della R.E.R.Preso atto
n. 8878 del 06.06.2016 con la quale è stato recepito il masterplan 2016-2018 così come rivisto/aggiornato e
integrato lo scorso ottobre 2015 (allegato 2);
 

, pertanto, necessario approvare la programmazione 2016-2017 per beni e servizi di competenzaRitenuto
dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria di Bologna nel rispetto delle disposizioni normative, non
ultimo l’art.21 del D.Lgs n.50/2016, che comprende ulteriori aggiornamenti rispetto a ottobre 2015 e dei
quali si renderà debita informazione all’Agenzia Intercent-ER;
 

, inoltre, atto che:Preso

il documento allegato (Allegato 3) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del
presente atto, non comprende l’elenco delle proroghe che si renderà necessario adottare in
conseguenza delle attività dell’agenzia Intercenter sino alla conclusione dei procedimenti di gara, per
non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie con eventuale interruzione di pubblico
servizio, e per questo le singole strutture dell'Azienda sono autorizzate a procedere a tali necessarie
proroghe;  
analogamente è necessario fin da ora riservarsi di apportare nel corso dell’anno tutte le
variazioni/integrazioni al programma a seguito dell’emergere di nuove necessità, delegando la
Struttura Progettazione, sviluppo e investimenti dell'Azienda all’adozione dei necessari atti;

IL DIRETTORE GENERALE

MASTERPLAN 2015-2017 - APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ACQUISTI
BENI E SERVIZI DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA - ANNI
2016 - 2017. AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE.

OGGETTO:

DELIBERAZIONE



Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Paola Petocchi

1.  

2.  

3.  

4.  

per quanto esposto in premessa da intendersi qui richiamato:

di autorizzare la programmazione 2016-2017 già contenuta nel Masterplan 2015-2017, rivisto e
aggiornato lo scorso ottobre 2015 (di cui alla Determinazione  della Direzione  Generale Cura alla
persona, salute e welfare della R.E.R. n. 8878 del 06.06.2016 con la quale è stato recepito il
masterplan 2016-2018), con le ulteriori integrazioni intervenute in questi  ultimi mesi di cui
all’allegato elenco;
 di autorizzare la struttura Progettazione, sviluppo e investimenti all'attivazione delle procedure di
pertinenza necessarie alle acquisizioni programmate come da allegato (Allegato 3) al presente
provvedimento, parte integrante e sostanziale; 
di delegare altresì la struttura Progettazione, sviluppo e investimenti ad attivare le procedure per
l’acquisto di beni e servizi non programmati ma che, debitamente autorizzati dalla Direzione
Aziendale, dovessero essere necessari per il regolare andamento delle attività, fatto salvo gli
acquisti di valore inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa per i quali si applicheranno le disposizioni del
regolamento aziendale vigente;
di dare atto che nelle more dell'espletamento delle procedure di cui sopra, in base alla
programmazione, per assicurare la continuità delle forniture e dei servizi la struttura Progettazione,
sviluppo e investimenti dell'Azienda è autorizzata, ove occorra, a procedere al rinnovo o alla proroga
dei contratti per non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività sanitarie con eventuale
interruzione di pubblico servizio.

Delibera

 ai sensi dell'art.31 dello stesso D.Lgs. 50/16 verrà nominato per ogni contratto pubblico un
Responsabile Unico del Procedimento e verrà individuato il Direttore dell'esecuzione del contratto
per la verifica di regolare andamento dell'esecuzione dei contrattii;
 ai sensi dell’art.36 del D.LGS 50/2016 gli acquisti di valore inferiore a 40.000 euro Iva esclusa
potranno essere effettuati mediante assegnazione diretta adeguatamente motivata anche attraverso
una valutazione comparativa di preventivi di due o più operatori economici e comunque secondo le
indicazioni contenute nelle Linee Guida dell’ANAC di prossima pubblicazione
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* ascensori / accessi automatici ed altre necessità manutentive che si presenteranno (anche gestione chiavi 

automatizz, manutenzione centrali rilevatori incendio, manutenzioni marcatempo,..)

 €               1.300.000 servizi appaltati e prodotti economali2016 scritto e sentito INTECENTER per inserirla in Multiservizio 

Aziende Sanitarie (II tranche - ASL BO Territorio, AUSL IM, 

AUSL MO, AO RE, AUSL RE, AO PR) programmazione 2017

* carburanti per  auto e gruppi elettogeni  €                    25.000 servizi appaltati e prodotti economali2016 Consip

* energia elettrica 31/12/2016  €               6.400.000 servizi appaltati e prodotti economali2016 INTERCENTER 

* gas naturale 31/12/2016  €                      9.400 servizi appaltati e prodotti economali2016 INTERCENTER 

* materiale elettrico  €                  100.000 servizi appaltati e prodotti economali2016 aziendale

* materiale ferramenta e giardinaggio  €                    54.000 servizi appaltati e prodotti economali2016 aziendale

* pile  €                    20.000 servizi appaltati e prodotti economali2016 aziendale

* apparecchi telefonici  €                    10.000 servizi appaltati e prodotti economali2017 aziendale

* Arredo urbano (panchine e cestini)  €                    10.000 servizi appaltati e prodotti economali2017 INTERCENTER

* Filtri antibatterici per acqua per Aziende Sanitarie 31/05/2017  €                    83.000 servizi appaltati e prodotti economali2017 INTERCENTER 

incarico di supporto specialistico giuridico legale si supporto al RUP nell'ambito del progetto di realizzazione di un 

dipartimento ad attività pubblico privata 

 €                    37.000 incarico professionale 2016 aziendale 

incarico tecnico professionale per l’affinamento e il ricalcolo delle suddette verifiche di vulnerabilità sismica di 

livello 1 

 €                    39.500 incarico professionale  2016 aziendale 

incarico professionale per attività di verifica tecnica e strutturale, redazione di perizia statica generale e 

individuazione degli interventi strutturali urgenti da realizzare per porre in sicurezza il fabbricato di via Irnerio 13-

15 

 €                    26.000 incarico professionale 2016 aziendale 

incarico professionale di supporto tecnico professionale al RUP per il piano di regolarizzazione/adeguamento 

dell’intera rete fognaria dell’Azienda 

 €                      9.800 incarico professionale 2016 aziendale 

incarico di perito in relazione alla valutazione dei danni derivanti da perdite di fluido nell'impianto di acqua calda 

sanitaria installato nel padiglione 23

 €                    19.500 incarico professionale 2016 aziendale 

incarico  per progettazione e supporto tecnico per intervento al piano -1 del Polo Cardio Toraco Vascolare: 

Ambulatori e Endoscopia 

 €                    39.000 incarico professionale 2016 aziendale

incarico  per progettazione e supporto tecnico per intervento di completamento del Corpo G  (storico) del Polo 

Cardio Toraco Vascolare:

 €                    39.900 incarico professionale 2016 aziendale

Incarico di Progettazione e DL  del  Polo Materno Infantile e Pediatrico - primo e secondo stralcio funzionale  €               3.000.000 incarico professionale 2016 aziendale


