
SCHEDA SINTETICA DEI PROVVEDIMENTI FINALI ADOTTATI NEI 
PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER 

AFFIDAMENTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI 
SOPRA SOGLIA COMUNITARIA IN ATTUAZIONE DI QUANTO 

PREVISTO ALL'ART. 23 D.LGS N.33 DEL 2013 

PERIODO DI RIFERIMENTO: 01.01.2014 – 31.12.2014

SERVIZIO LOGISTICA E GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI 
ESTERNALIZZATI

OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI RELATIVI AI 
PRINCIPALI 
DOCUMENTI 
CONTENUTI NEL 
FASCICOLO 

Servizio di call center per conferma o 
comunicazione  di  spostamento 
appuntamenti,  disdetta  appuntamenti, 
prenotazione  telefonica,  occorrente 
all’Unione  d’Acquisto  fra  l’Azienda 
Usl di Parma e l’Azienda Ospedaliero 
–  Universitaria  di  Parma  (procedura 
effettuata dall’Azienda USL di Parma 
in  qualità  di  capofila)  per  il  periodo 
01.07.2014/30.06.2018.  -  CODICE 
CIG: 55051777C5.

Procedimento  connesso  alla 
scelta  del  contraente  per  lo 
svolgimento  del  servizio 
indicato a lato.

Importo  di 
aggiudicazione  per 
l’Azienda USL di Parma: 
euro  392.825,16  iva 
esclusa  e  euro 
479.246,70.  iva 
compresa.

• Deliberazione  n.  813  del 
30.12.2013 di indizione della 
gara;

• Determina  di  aggiudicazione 
del  Direttore Amministrativo 
n. 55 del 22/05/2014;

• Contratto  Rep.  5430  del 
18/07/2014.

Procedura negoziata per l’affidamento 
di  servizi  di  pubblicazione  su 
quotidiani e di realizzazione e/o messa 
in onda di programmi/notiziari/spot su 
TV o Radio locali per gli anni 2014 – 
2015 e 2016

Procedimento  connesso  alla 
scelta  del  contraente  per  lo 
svolgimento dei servizi indicati 
a lato.

Valore a base d’asta: IVA 
esclusa:  euro 440.800,00 
iva esclusa  (suddiviso  in 
n. 9 lotti).

• Determinazione del Direttore 
Amministrativo  n.  135  del 
20.12.2013  di indizione della 
gara;

• Determina  di  aggiudicazione 
del  Direttore Amministrativo 
n. 52 del 16/05/2014;

• contratti Repertorio nn. 5383, 
5384 e 5420 del 30/06/2014.

Procedura aperta per l’affidamento con 
sottoscrizione  di  accordo  quadro  dei 
Servizi Quadriennali Socio-Sanitari in 
favore  di  utenti  in  carico  al 
Dipartimento  Assistenziale  Integrato 
Salute  Mentale  Dipendenze 
Patologiche  e  ad  altri  Servizi 
dell'Azienda  USL  di  Parma,  nonché 
dei servizi a favore della popolazione 
disabile,  non  assoggettati  alla 
normativa  dell’accreditamento 
regionale  (ex  D.G.R.  n.  514/2008  e 
successivi atti integrativi)

Procedimento  connesso  alla 
scelta  del  contraente  per  lo 
svolgimento  del  servizio 
indicato a lato.

Valore a base d’asta: IVA 
esclusa  :  Euro 
25.426.799,50  (suddiviso 
in n. 12 lotti).

• Deliberazione  n.  683  del 
20.11.2014 di indizione della 
gara.



SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE

OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI RELATIVI AI 
PRINCIPALI 
DOCUMENTI 
CONTENUTI NEL 
FASCICOLO 

Procedura aperta per l’aggiudicazione 
della  progettazione  esecutiva  e  della 
realizzazione  dei  lavori  di 
ristrutturazione del pronto soccorso e 
della  costruzione  della  nuova  ala 
dell’ospedale di Vaio.

Procedimento  connesso  alla 
scelta  del  contraente  per  lo 
svolgimento  del  servizio 
indicato a lato.

Euro  11.398.868,47  (IVA 
esclusa)

• Deliberazione  n.  337  del 
19.06.2014 di  indizione della 
gara;

• Deliberazione  n.  655  del 
04.11.2014 di indizione della 
gara.

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

OGGETTO CONTENUTO SPESA PREVISTA ESTREMI RELATIVI AI 
PRINCIPALI 
DOCUMENTI 
CONTENUTI NEL 
FASCICOLO 

Adesione  alle  Convenzioni  stipulate 
fra Agenzia Regionale Intercent-ER e 
le  ditte  Novartis  Vaccines  and 
Diagnostics S.r.l., Sanofi Pasteur MSD 
S.p.a.,  per  la  campagna  vaccinale 
2014/2015 

Procedimento  di  adesione  alle 
Convenzioni  stipulate  da 
Intercent-ER per  l'acquisto  dei 
vaccini  antinfluenzali Vaxigrip. 
MF59- Fluad, Intanza

€  265.203,00  (I.v.a. 
esclusa)

- Deliberazione di adesione n.615 
del 21.10.2014

Adesione  alle  Convenzioni  stipulate 
fra Agenzia Regionale Intercent-ER e 
ditte  varie  per  la  fornitura  di 
medicinali esclusivi 2017

Procedimento  di  adesione  alle 
Convenzioni  stipulate  da 
Intercent-ER  con  diverse  ditte 
per  l'acquisto  di  farmaci 
esclusivi

€  466.010,93  (I.v.a. 
esclusa)

-  Determinazione  Direzione 
Amministrativa di adesione n.12 
del 04.02.2014

Stipula di contratti con ditte varie per 
la fornitura di specialità medicinali  – 
molecole  esclusive  –  per  il  periodo 
08.09.2013- 07.09.2014

Procedura  indetta  ai  sensi 
dell'art  57 comma 2  lett.b  del 
D.lgs.  163/2006  per  l'acquisto 
di  prodotti  tutelati  da diritti  di 
esclusività,  salvo  recesso 
anticipato  in  caso  di 
aggiudicazione  di  Convenzioni 
Intercent-ER  o  di 
aggiudicazione  di  nuova  gara 
Aven

€  1.462.629,59  (I.v.a. 
esclusa)

-  Determinazione  Direzione 
Amministrativa  di  assegnazione 
n. 22 del 04.03.2014

Estensione  delle  adesioni  alle 
Convenzioni  stipulate  dall'Agenzia 
Regionale  Intercent-ER  per  la 
fornitura di medicinali esclusivi per le 
Aziende  Sanitarie  dell'Emilia 
Romagna  denominate  “Farmaci 
Esclusivi 2017”

Procedimento  con  cui 
l'adesione  alle  Convenzioni 
stipulate  da  Intercent-ER  con 
diverse  ditte  per  l'acquisto  di 
farmaci esclusivi è stata estesa 
fino alla data del 30.06.2017

€  38.848.433,61  (I.v.a. 
esclusa)

Determinazione  Direzione 
Amministrativa  n.  45  del 
08.05.2014



Estensione  delle  adesioni  alle 
Convenzioni  stipulate  dall'Agenzia 
Regionale  Intercent-ER  per  la 
fornitura di medicinali esclusivi per le 
Aziende  Sanitarie  dell'Emilia 
Romagna  denominate  “Farmaci 
Esclusivi 2017”

Procedimento  con  cui 
l'adesione  alle  Convenzioni 
stipulate  da  Intercent-ER  con 
diverse  ditte  per  l'acquisto  di 
farmaci esclusivi è stata estesa 
fino alla data del 30.06.2017

€  1.398.032,79  (I.v.a. 
esclusa)

Determinazione  Direzione 
Amministrativa  n.  48  del 
14.05.2014

Affidamento alla ditta Steris S.r.l. della 
fornitura di materiale di consumo per 
sterilizzatrici Steris System occorrente 
all'Unione di  acquisto  fra  le  Aziende 
Sanitarie associate ad Aven – Validità 
dal 01.05.2014 al 309.04.2015

Procedura  negoziata  ex  art  57 
comma  2  lett.b  del  D.Lgs 
163/06  per  l'acquito  di 
materiale  di  consumo  per 
sterlizzatrici Steris System

€  416.891,80  (I.v.a. 
esclusa)

-  Determinazione  Direzione 
Amministrativa di indizione n. 23 
del 10.03.2014
- Lettera di invito prot. n. 17227 
- Determina D.A. di assegnazione 
n.32 del 25.03.2014

Adesione  alle  convenzioni  stipulate 
dall'Agenzia  Regionale  Intercent-ER 
per la fornitura di medicinali esclusivi 
per  le  Aziende  Sanitarie  dell'Emilia 
Romagna  denominate  “Farmaci 
Esclusivi 2017” con diverse ditte.

Procedimento  di  adesione  alle 
Convenzioni  stipulate  da 
Intercent-ER  con  diverse  ditte 
per  l'acquisto  di  farmaci 
esclusivi

€  3.707.389,47  (I.v.a. 
esclusa)

-  Determinazione  Direzione 
Amministrativa  n.  49  del 
14.05.2014

Adesione  alle  convenzioni  stipulate 
dall'Agenzia  Regionale  Intercent-ER 
per la fornitura di medicinali esclusivi 
per  le  Aziende  Sanitarie  dell'Emilia 
Romagna  denominate  “Farmaci 
Esclusivi 2016” con diverse ditte.

Procedimento  di  adesione  alle 
Convenzioni  stipulate  da 
Intercent-ER  con  diverse  ditte 
per  l'acquisto  di  farmaci 
esclusivi

€  4.302.580.00  (I.v.a. 
esclusa)

-  Determinazione  Direzione 
Amministrativa  n.  51  del 
15.05.2014

Affidamento  alle  ditte  Medtronic 
Italia, Movi e Roche Diagnostics della 
fornitura di micorinfusori di insulina e 
materiali  di  consumo  vincolato  per 
pazienti  diabetici  domiciliari 
occorrenti all'Unione di Acquisto fra le 
aziende  sanitarie  associate,  azienda 
capofila  Azienda  USL  di  Parma  – 
Validità dal 01.07.2014 al 30.06.2015

Procedura  negoziata  ex  art  57 
comma  2  lett.b  con  cui 
l'Azienda  Usl  di  Parma  in 
qualità  di  referente  Aven  ha 
assegnato  la  fornitura  di 
microinfusori   e  del  relativo 
materiale di consumo alle ditte 
Medtronic,  Movi  e  Roche 
Diagnostics 

€  1.370.595,78  (I.v.a. 
esclusa)

-  Determinazione  Direzione 
Amministrativa  di  indizione 
D.A. n. 46 del 12.05.2014
 -  Lettere  di  invito  prot.  n. 

38189, 38186 e 38192 del 2014
-  Lettera  richiesta  offerta 

migliorativa  prot.  n.41383  del 
2014

-  Determinazione  di 
assegnazione  D.A.  n.61  del 
27.06.2014

Integrazione della determinazione n.61 
del  27.06.2014  per  la  fornitura  di 
materiali  di  consumo  vincolati  per 
microinfusori  insulina  –  Ditte 
Medtronic Italia e Roche Diagnostics

Provvedimento  con  cui,  ad 
integrazione  della 
determinazione  n.61  del 
27.06.2014,  è  stato  indicato  il 
fabbisogno  di  materiale  di 
consumo  dell'Azienda  Usl  di 
Reggio  Emilia  ed  il  relativo 
importo

€  475.859,41  (I.v.a. 
esclusa)

- Determinazione D.A. n. 85 del 
26.08.2014   di  integrazione  della 
determinazione  n.61  del 
27.06.2014

Recepimento  degli  esiti  della 
procedura negoziata ex art 57 comma 
2  lett.b  del  D.Lgs  163/2006  per 
l'affidamento  dei  servizi  di 
manutenzione  e  assistenza  software 
occorrenti all'Unione di Acquisto fra le 
aziende sanitarie aderenti ad Aven alla 
ditta IG Consulting s.r.l. per il periodo 
dal 01.01.2014 al 31.12.2016

Procedimento  con  cui  è  stata 
recepita l'assegnazione disposta 
dall'Azienda Capofila per conto 
di  tutte  le  aziende  sanitarie 
aderenti  ad  Aven 
dell'affidamento  dei  servizi  di 
manutenzione  e  assistenza 
software 

€  482.442,00  (I.v.a. 
esclusa)

-  Determinazione  Direzione 
Amministrativa  n.  65  del 
10.07.2014



Recepimento  degli  esiti  della 
procedura negoziata ex art 57 comma 
2  lett.b  del  D.Lgs  163/2006  per 
l'affidamento  dei  servizi  di 
manutenzione  di  prodotti  software 
applicativi  e  prestazioni  professionali 
tecnico-applicative per procedure varie 
alle  ditta  Data  Processing  S.p.a. 
occorrenti all'Unione di Acquisto fra le 
aziende sanitarie aderenti ad Aven per 
il  periodo  dal  01.01.2014  al 
31.12.2016

Procedimento  con  cui  è  stata 
recepita l'assegnazione disposta 
dall'Azienda Capofila per conto 
di  tutte  le  aziende  sanitarie 
aderenti  ad  Aven 
del'affidamento  dei  servizi  di 
manutenzione  di  prodotti 
software  applicativi  e 
prestazioni  professionali 
tecnico-applicative  per 
procedure varie

€  686.706,00  (I.v.a. 
esclusa)

-  Determinazione  Direzione 
Amministrativa  n.67  del 
14.07.2014

Rinnovo del contratto in essere con la 
ditta  Siemens  Healcare  Diagnostics 
s.r.l. per la fornitura in service di n.3 
sistemi diagnostici di immunochimica 
per  le  U.O.  Di  Patologia  Clinica 
dell'Azienda  Usl  di  Parma  e  per 
l'Istituto Penitenziario di Via Burla per 
il periodo 01.07.2014 – 30.06.2015

Procedimento  con  cui  è  stato 
disposto il rinnovo del contratto 
con  la  ditta  assegnataria  a 
condizioni  economiche 
migliorative

€  224.000,00  (I.v.a. 
esclusa)

-  Determinazione  Direzione 
Amministrativa  n.  68  del 
14.07.2014
-  Lettera  richiesta  disponibilità 
rinnovo  prot.  n.  45127  del 
16.06.2014
-  Nota  26.06.2014  della  ditta 
Siemens prot. P/1044


