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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, 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 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;
 
Dato atto che a sostegno della lotta al Coronavirus :
 
1) il Sig. C.G. a nome del Rotary Club Vignola-Castelfranco E.-Bazzano manifesta l’intenzione di donare all’
U.O. Medicina dell’ Ospedale di Bazzano un Casco Ventilatorio per CPAP Ditta DIMAR e Sanificatore a
Pompa per automezzi e ambienti del valore di complessivi € 2.400,00;
 
 
2) il sig. F.C.manifesta l’intenzione di donare all ‘UO Anestesia, Rianim. E Terapia Intensiva dell’ Ospedale
Maggiore 2 Tablet Huawei del valore di €327,70
 
3) la Sig.ra C.P., per conto della ex 5 B del Liceo Scientifico “ Archimede “ manifesta l’intenzione di donare
al Reparto Covid dell’ Ospedale di San Giovanni in Persiceto un cellulare del valore di € 50,00;
 
4) la Fondazione S.Orsola manifesta l’intenzione di donare alla UA Reti Ferite Difficili ed all’ambulatorio
Infermieristico Territoriale dell’ Osp.Maggiore 5 Telefoni Cellulari Samsung Galaxy A5 del valore
complessivo di circa € 1.000,00;
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5) la Sig.ra E.C. per conto del Comitato Ospedale con sede in Alto Reno Terme manifesta l’intenzione di
donare alla UO Porretta (PS) presso la Sede dell’ Ospedale Costa Porretta n.2 Sanificatori per Ambulanze
del valore di complessivi € 1.691,90
 
6) il Sig P.M. per conto della Onlus per la Vita con sede a Vergato manifesta l’intenzione di donare al PS
dell’ Ospedale di Vergato sanificatore per Ambulanze FL del valore di € 2.000,00
 
7) il Sig A.C. manifesta l’intenzione di donare all’ U.O. radiologia dell’ ospedale maggiore n.2 atomizzatori
elettrostatici Victory per sanificare e disinfettare del valore complessivo di € 2.908,23

8) la Ditta Piquadro SPA manifesta l’intenzione di donare all’ UO Ingegneria Clinica dell’ Azienda USL di
Bologna n. 1 Ventilatore (modello V60 Plus) del valore di complessivi € 10.886,06
 
Dato atto del parere favorevole dell’ Ingegneria Clinica;
 
9) il Sig. A.M., per conto della Coop Reno con sede in San Giorgio di Piano, manifesta l’intenzione di
donare all’ UOC Pneumologia Ospedale Bellaria e Territoriale un Ecografodc Mindaray del valore di €
14.200,00
 
Preso atto che i donanti precisano:
 

di possedere la capacita’ di donare
che la donazione in parola e’ effettuata per puro spirito di liberalita’ per emergenza Covid, in assenza
di conflitti di interesse, anche potenziali con l’ente donatario ed, in particolare, con l’esclusione di
qualsiasi interesse di natura patrimoniale
che, pertanto, la stessa non comporta alcun obbligo da parte dell’ Azienda nei confronti del Donante
che, ai sensi dell’ Art. 783 CC la donazione e’ da considerarsi di modico valore in quanto l’oggetto
della Donazione non diminuisce in modo apprezzabile il proprio patrimonio

 
10) Premesso:
 

che la Fondazione Telethon manifesta l’intenzione di donare alla SC Malattie rare Scheletriche e
Genetica Medica dell’ Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna un PC Acer TravelMate X5
TMX514-51-57RL del valore di € 990,00
 Dato atto del parere favorevole dei Direttori di Dipartimento, dell’ UO Beneficiaria e del
Responsabile dell’ ICT dell’ Istituto, quest’ultimo con nota del 20.5.2020

 11) Premesso:
 



che la ditta A.P.S. Novanta manifesta l’intenzione di donare all’ UO Terapia Intensiva dell’ Ospedale di
Bentivoglio 5 Pompe a Siringa Medrena mod.SP50PRO del valore di €5.500,00
 
Preso atto:
 

che la ditta Eukon srl, fornitrice di tali pompe e di recente aggiudicataria, con Determina n. 932 del
21.04.2020, di un consistente quantitativo delle stesse ( 630 pompe), garantisce per le 5 donate le
stesse condizioni di fornitura offerte in sede di gara;
 della dichiarazione relative all’assenza di Conflitto di interesse del Beneficiario della Donazione, agli
atti dell’Azienda
che le pompe risultano certificate DM e conformi alle normative di sicurezza elettrica;
 del parere favorevole dell’ UO Ingegneria Clinica, espresso con nota prot. 63541 del 22.06.2020

 
12) Premesso
 
Che il Sig. A.C. manifesta l’intenzione di donare all’ UO Dialisi dell’ Ospedale Bellaria un Holter pressorio
Gima ABPM 24 H con Software e SpO2 ( CdC 56040102) , del valore di € 302,10
 
Preso atto:
 

delle dichiarazioni relative all’assenza di conflitti di interesse del Donante e del Beneficiario della
donazione, agli atti dell’ Azienda
del parere favorevole dei Direttori dell’UO Beneficiaria e di Dipartimento
che il bene risulta certificato DM e correttamente registrato sul Repertorio del Ministero della Salute
della nota dell’ UO Ingegneria Clinica dell’ Azienda ( Prot. 66887 del 30.06.2020), nella quale la
stessa, pur rimarcando la potenziale ’impossibilita’ di provvedere alla manutenzione in caso di guasti
( visto che non e’ stato possibile reperire alcuna informazione su condizioni e costi di manutenzione)
da comunque il nulla osta, da un punto di vista tecnico all’accettazione della donazione, tenuto conto
che il bene e’ gia stato acquistato e consegnato dal donante e che i soggetti beneficiari della
Donazione hanno preso atto e accettato le conseguenze delle problematiche realtive alle difficolta’ di
manutenzione sopracitate

 
13) Premesso:
 
che la ditta Sparkbio srl manifesta l’intenzione di donare al Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’
Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna un OneViewXSystem del valore di € 40.000,00;
 
Preso atto del parere favorevole espresso dal Direttore beneficiario della donazione e dal Responsabile
dell’ UO Ingegneria Clinica, quest’ultimo espresso con nota prot.16665 del 5.6.2020



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Dario Bani

. Per le motivazioni espresse in premessa:
 
1) di accettare le donazioni meglio indicate in parte narrativa;
 
2) di demandare all’ Ufficio inventario di competenza l’iscrizione negli appositi elenchi dei beni ceduti a titolo
di donazione all’ Azienda USL di Bologna, all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna ed all’ Istituto
Ortopedico Rizzoli
 
3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo    Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna

Determina

Ravvisata quindi la necessità e l'opportunità di accettare le donazioni di cui sopra;
 


