
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 DEL D. LGS. N. 33 DEL 2013. 

PERIDO SI RIFERIMENTO: 01/07/2015 – 31/12/2015 

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

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

Assegnazione a favore 
della ditta Gambro Hospital 
spa di Bologna della 
fornitura in service di 
trattamenti dialitici 
extracorporei comprensiva 
della gestione degli 
approvvigionamenti e dei 
magazzini presso i centri 
dialisi dell’AUSL di 
Parma.  
CIG: 5805470964 
Periodo 16.11.2015 – 
15/11/2021 

Procedura ristretta per la 
fornitura in service di 
trattamenti dialitici 
extracorporei presso i 
centri dialisi dell’AUSL di 
Parma, in un unico lotto 
inscindibile. 
Validità 6 anni, rinnovabili 
a discrezione dell’AUSL di 
ulteriori 3 anni. 
 

€ 4.142.400,00 (IVA 
esclusa) 
 

- Deliberazione n. 404 del 
23.06.2015 
- Verbale aggiudicazione 
provvisoria n. 3 del 
28/05/2015 

 

Acquisizione dalla ditta 
Engineering Ingegneria 
Informatica spa di Roma, 
aggiudicataria della gara 
espletata dall’Az. Osp. 
Univ. Di Parma, delle  
licenze d’uso e dei servizi 
professionali e di  
manutenzione per i moduli 
terapia, ordini-order entry, 
cartella clinica di reparto, 
lettera di idimissione e 
armadio di reparto per gli 
ospedali dell’AUSL di 
Parma. 
CIG: 6364024EBA. 

Periodo 2015/2019 

Recepimento esito gara a 
procedura aperta espletata 
dall’AZ. Osp. Univ. Di 
Parma di acquisizione di 
licenze d’uso e relativi 
servizi professionali e di 
manutenzione di moduli 
“Lettera di dimissine” e “ 
Armadio di reparto”, 
ricorrendo i presupposti 
dell’art. 57 del D. Lgs. N. 
163/2006 co. 2 lett. B co. 3 
lett. B co. 5 lett. A e lett. B. 
Periodo 2015/2019 

€ 801.370,00 (IVA esclusa) - Deliberazione n. 558 
del 28/08/2015 

- Richiesta di adesione 
del Direttore del 
Servizio Risorse 
Informatiche e 
Telematiche 
all’aggiudicazione 
disposta dall’Az. Osp. 
UNiv. Di Parma prot. 
59818 del 31/07/2015 

Adesione alla convenzione 
per la fornitura di vaccini 
antinfluenzali stagionali 
stipulate tra agenzia 
regionale Intercent-ER e le 
ditte: Novartis Vaccines 
Influenza srl Agrippal Cig 
derivato: 6434991290; 
Novartis Vaccines 
Influenza srl Fluad Cig 
derivato: 6434993436; 
Sanofi Pasteur Msd spa 
Intanza 15MCG Cig 
derivato Z0A169C0F3, per 
la campagna vaccinale 
2015/2016. 

Adesione convenzione 
Intercent-ER per la 
campagna vaccinale 
2015/2016. 
 

Importo presunto della 
fornitura €. 226.800,70 
(IVA esclusa) 

- Deliberazione n. 720 
del 28/10/2015 
 

 

 



 

Adesione alle convenzioni 
stipulate dall’Agenzia 
Regionale Intercent-ER per 
la fornitura di medicinali 
(farmaci stupefacenti) per 
le Aziende afferenti l’Area 
Vasta Emilia Nord 
“Farmaci AVEN 2017”  

Adesione alla convenzione 
Intercent-ER per la 
fornitura di “Farmaci Aven 
2017”, ditte varie, cig vari. 
Periodo dal  01/07/2015 al 
30/06/2017 

 

Importo presunto della 
fornitura €. 267.894,90 
(IVA esclusa) 

- Determinazione n. 52 
del 08/07/2015 

Adesione alle convenzioni 
stipulate dall’Agenzia 
Regionale Intercent-ER per 
la fornitura di ausili per 
disabili, suddivisa in 8 lotti 
per le Aziende afferenti 
l’Area Vasta Emilia Nord 
“Ausili per disabili 2”  

Adesione alla convenzione 
Intercent-ER per la 
fornitura di “Ausili per 
disabili 2”, lotti vari, ditte 
varie, cig vari. 
Periodo dal 09/07/2015 al 
31/01/2018 

Importo presunto della 
fornitura €. 782.966,30 
(IVA esclusa) 

- Determinazione n. 53 
del 09/07/2015 

Affidamento alle ditte 
Medtronic Italia spa Movi 
spa, Roche Diagnostica spa 
e Ypsomed Italia srl, della 
fornitura a 
somministrazione di 
microinfusori di insulina, 
materiali di consumo 
dedicato e materiale di 
consumo per rilevatori di 
glicemia in continuo per 
pazienti diabetici 
domiciliari occorrenti 
all’Unione d’Acquisto 
AVEN. Codici Cig quadro: 
6306153215, 630625456D, 
6306286FD2 e 
6306374873. 

Affidamento ai sensi 
dell’art. 57 comma 2 lettera 
b del D. Lgs. 163/06 della 
fornitura a 
somministrazione di 
micorinfusori di insulina e 
materiale di consumo 
dedicato per le Aziende 
Sanitarie associate AVEN. 
Capofila AUSL di Parma. 
Validità dal 01/09/2015 al 
31/08/2016 

Importo presunto 
interaziendale della 
fornitura €. 1.723.873,04 
(IVA esclusa) 

- Determinazione n. 70 
del 20/08/2015 

- Determinazione n. 48 
del 25/06/2015 
“Espletamento di 
procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 57 co. 2 
lett. b) del D. Lgs. 
163/2006. 
Approvazione atti 
della procedura. 

Recepimento esito della 
procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 57 comma 1 
e 2 lett. b) del D. Lgs. 
163/06 per l’affidamento 
dei servizi tecnico 
applicativi e manutenzione 
software per screening e 
licenza d’uso moduli 
progetto HPV primario e 
relativi servizi 
professionali alla Ditta 
Dedalus SPA di Firenze, 
occorrente alle Az. 
Aderenti all’AVEN. Az. 
Capofila Az. Osp. Univ. Di 
Modena. 
CIG derivato 6252121576   
 

Recepimento a sanatoria 
degli esiti della procedura 
negoziata svolta dall’Az. 
Osp. Univ. Di Modena. 
Capofila. 
Ditta Dedalus spa di 
Firenze 

Periodo dal 01/01/2015 al 
31/12/2016 

Importo biennale  presunto 
della fornitura  
€. 294.694,80 (IVA 
esclusa) 

- Determinazione n. 72 
del 28/08/2015 
 

 

 

 

 

 

 



Recepimento 
dell’assegnazione in 
regime di esclusività 
tecnica, della fornitura 
sistemi di erogazione del 
metadone cloridrato 
destinati ai SERT delle Az. 
USL appartenenti 
all’Unione d’Acquisto 
AVEN alla ditta Molteni di 
Scandicci (FI). Capofila 
AUSL di Reggio Emilia. 
CIG derivato 64121956B4   
 

Recepimento 
aggiudicazione della 
fornitura di sistemi di 
erogazione del metadone 
destinati ai SERT delle Az. 
Ausl associate AVEN.  
Periodo dal 01/08/2015 al 
31/07/2018 

Importo triennale   della 
fornitura  
€. 524.666,40 (IVA 
esclusa) 

- Determinazione n. 85 
del 02/10/2015 
 

Adesione alle convenzioni 
stipulate dall’Agenzia 
Regionale Intercent-ER e 
l’RTI Dedalus spa di 
Firenze (mandataria), Info 
Line srl di Fontevivo (PR), 
e Deloitte Consulting srl di 
Milano (mandanti), per 
l’acquisizione di una 
piattaforma applicativa 
software in licenza d’uso e 
dei servizi correlati per la 
realizzazione di un sistema 
unitario per la Gestione 
informatizzata delle 
Risorse Umane delle 
Aziende sanitarie della 
Regione Emilia Romagna. 
CIG derivato 6423829762 
 

Adesione alla Convenzione 
per l’acquisizione di una 
piattaforma applicativa 
software in licenza d’uso e 
dei servizi correlati per la 
realizzazione di un sistema 
unitario per la Gestione 
informatizzata delle 
Risorse Umane delle 
Aziende Sanitarie della 
Regione Emilia Romagna. 
Espletata a seguito di 
procedura aperta. 
Periodo 2016/2021 

 

Importo presunto della 
fornitura  
€. 266.264.23(IVA esclusa) 

- Determinazione n. 86 
del 08/10/2015 

 

- Nota Regione Emilia 
Romagna prot. 72889 
del 02/10/2015 

Adesione al rinnovo della 
convenzione stipulata 
dall’Agenzia Regionale 
Intercent-ER e la ditta 
Sapio Life srl lotto 43 per 
la fornitura del service di  
nutrizione enterale 
domiciliare a mezzo sonda. 
CIG derivato 6441098238  

Rinnovo convenzione  
Intercent-ER per la 
fornitura del service per la 
nutrizione enterale 
domiciliare a mezzo sonda. 
Ditta Sapio Life srl 
Periodo 01/11/2015-
06/07/2016 

Importo presunto della 
fornitura €. 748.169,10 
(IVA esclusa) 

- Determinazione n. 99 
del 09/11/2015 
 

Recepimento esito della 
procedura aperta per la 
fornitura in service di 
sistemi per l’esecuzione di 
antibiogramma ed 
identificazione batteriche 
occorrenti alle Az. Aderenti 
all’AVEN alla ditta 
Biomerieux Italia spa. 
Capofila AUSL di Reggio 
Emilia. 
CIG derivato 64770094E9 

Fornitura in service di 
sistemi per l’esecuzione di 
antibiogramma ed 
identificazione batteriche 
occorrenti all’Unione 
d’acquisto AVEN. 

Periodo 01/12/15-30/11/20 

Importo presunto della 
fornitura € 230.000,00 
(IVA esclusa) 

- Determinazione n. 
102 del 19/11/2015 

- Determinazione n. 94 
del 08/04/2015 AUSL  
di Reggio Emilia 

 

 

 

 

 

 



 

SERVIZIO LOGISTICA E GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI 

Servizio di 
confezionamento e 
consegna di preparazioni 
alimentari presso i centri 
residenziali e 
semiresidenziali 
dell'Azienda USL di 
Parma. 

Proroga per il periodo 
01.10.2015/31.12.2016 del 
contratto stipulato con la 
Ditta Camst – Società 
Cooperativa a 
responsabilità limitata – via 
Tosarelli, n. 318 - 40055 
Villanova di Castenaso 
(BO) - P. I.V.A. n. 
00501611206 e C. F. n. 
00311310379 – CODICE 
CIG 0369056AA2. 

Spesa presunta 
relativamente al periodo 
01.10.2015/31.12.2016: 
euro 596.000,00 IVA 
esclusa. 

• Determinazione del 
Direttore 
Amministrativo n. 88 
del 15/10/2015 di 
adozione del 
provvedimento di 
proroga. 

Fornitura “Carburanti Rete 
– Fuel Card 6” Lotto 3 
Regione Emilia Romagna. 

Adesione alla Convenzione 
CONSIP “Carburanti Rete 
– Fuel Card 6” Lotto 3 
Regione Emilia Romagna - 
aggiudicato alla Ditta 
Kuwait Petroleum Italia 
S.p.A., sede legale in 
Roma, Viale dell’Oceano 
Indiano n. 13, iscritta al 
Registro delle Imprese di 
Roma al n. 00435970587, 
P. IVA 00891951006, per il 
periodo 
01.01.2016/22.10.2018 - 
Codice CIG: 649655679A. 

Spesa presunta 
relativamente al periodo 
01.01.2016/22.10.2018 - 
euro 187.000,00 IVA 
esclusa. 

• Determinazione del 
Direttore 
Amministrativo n. 106 
del 03/12/2015 di 
adesione alla 
Convenzione CONSIP 
“Carburanti Rete – 
Fuel Card 6” Lotto 3 
Regione Emilia 
Romagna. 
 

Concessione quinquennale 
di spazi nei locali 
dell’Azienda U.S.L. di 
Parma e dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria 
di Parma per l’installazione 
e la gestione dei 
distributori automatici di 
bevande ed alimenti, 
nell’ambito della 
programmazione dell’Area 
Vasta Emilia Nord 
(procedura effettuata 
dall’Azienda U.S.L. di 
Parma in qualità di 
capofila). 

Aggiudicazione definitiva 
alla Ditta MOLINARI 
S.P.A.- con sede in 
STRADA ANTOLINI 20 – 
43122   LEMIGNANO DI 
COLLECCHIO (PR) 
partita iva 
01809270349della 
Concessione quinquennale 
di spazi nei locali 
dell’Azienda U.S.L. di 
Parma e dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria 
di Parma per l’installazione 
e la gestione dei 
distributori automatici di 
bevande ed alimenti, 
nell’ambito della 
programmazione dell’Area 
Vasta Emilia Nord 
(procedura effettuata 
dall’Azienda U.S.L. di 
Parma in qualità di 
capofila). 

Euro 497.760.00 annuali 
per il quinquennio 2016 – 
2020 (canone attivo) 

• Determinazione del 
Direttore 
Amministrativo n. 116 
del 24/12/2015 di 
affidamento della 
concessione; 

• Deliberazione n. 643 
del 09.10.2015 di 
nomina della 
Commissione 
giudicatrice; 

• Deliberazione n. 527 
del 05.08.2015 di 
indizione della gara a 
procedura aperta ai 
sensi del D. LGS. 
163/2006 per 
l’affidamento della 
concessione. 

 

 

 

 

 

 



Servizio di custodia e 
gestione delle cartelle 
cliniche e della 
documentazione tecnico 
amministrativa 
appartenente agli archivi 
storici e di deposito 
dell’azienda usl di parma 
(immobile sito a Pontolo e 
locali aggiuntivi messi a 
disposizione 
dall’appaltatore), 
relativamente al periodo 
01.01.2016 - 31.12.2020. 

Aggiudicazione definitiva 
alla Ditta C.E.T. VALTARO 
Cooperativa Sociale S.c.a.r.l. 
– O.N.L.U.S. con sede in Via 
Filippo Corridoni n. 45 – 
43043 Borgo Val di Taro (PR) 
– C.F. e Partita I.V.A. 
02242790349 della procedura 
aperta riservata alle 
Cooperative Sociali di tipo B 
del servizio di custodia e 
gestione delle cartelle 
cliniche e della 
documentazione tecnico 
amministrativa appartenente 
agli archivi storici e di 
deposito dell’azienda usl di 
parma (immobile sito a 
Pontolo e locali aggiuntivi 
messi a disposizione 
dall’appaltatore), 
relativamente al periodo 
01.01.2016 - 31.12.2020 – 
codice cig: 6368379898. 

Euro 646.134,50 per il 
periodo 01/01/2016 – 
31/12/2020 

• Determinazione del 
Direttore 
Amministrativo n. 109 
del 16/12/2015 di 
affidamento del 
servizio; 

• Deliberazione n. 653 
del 16.10.2015 di 
nomina della 
Commissione 
giudicatrice; 

• Deliberazione n. 551 
del 26/08/2015 di 
indizione della gara a 
procedura aperta ai 
sensi del D. LGS. 
163/2006 per 
l’affidamento della 
concessione. 

Fornitura del servizio di 
gestione, manutenzione, 
sanificazione, riparazione, 
magazzinaggio, consegna e 
ritiro al domicilio degli 
utenti, la formazione e 
informazione all’utente, 
l’installazione e messa in 
servizio al domicilio 
dell’utente, nonché la 
gestione del magazzino 
degli ausili protesici per 
disabili, con fornitura 
collaterale di alcuni articoli 
(D.M. 332/99) - LOTTO n. 
1 

Proroga per il periodo 
dall’01.01.2016 al 
31.12.2016 del contratto 
stipulato con il 
Raggruppamento 
Temporaneo tra le seguenti  
Imprese: BARBIERI srl con 
sede in Via Ariosto, n. 26 - 
CAP 42100 – a Reggio 
Emilia (RE) – Codice Fiscale 
e P. IVA n. 01543860355 - 
Capogruppo mandataria; 
GALILEO srl con sede in Via 
Maestri del Lavoro, n. 25 a 
Reggio Emilia (RE) CAP 
42100 – Codice Fiscale e P. 
IVA n. 01820860359 - 
Mandante; MY LOG srl con 
sede in Via Pradazzo, n. 7 a 
Calderara di Reno (BO) CAP 
40012 - Mandante, 
C.O.D.E.R. – CONSORZIO 
ORTOPEDICO 
DELL’EMILIA ROMAGNA 
con sede in Via Rimini, n. 7 a 
Bologna (BO) CAP 40128 
per la fornitura del servizio di 
gestione, manutenzione, 
sanificazione, riparazione, 
magazzinaggio, consegna e 
ritiro al domicilio degli 
utenti, la formazione e 
informazione all’utente, 
l’installazione e messa in 
servizio al domicilio 
dell’utente, nonché la 
gestione del magazzino degli 
ausili protesici per disabili, 
con fornitura collaterale di 
alcuni articoli (D.M. 332/99) 
- LOTTO n. 1 - CODICE 
CIG 04394651FD 

Euro 400.000,00 per il 
periodo 01/01/2016 – 
31/12/2016 

• Determinazione del 
Direttore 
Amministrativo n. 114 
del 24/12/2015 di 
affidamento del 
servizio. 

 



Servizio di ristorazione 
presso gli Ospedali  “Santa 
Maria” di Borgo Val di 
Taro, Vaio di Fidenza e 
Ospedale di Comunità di 
San Secondo Parmense, 
nonché presso SPOI E 
SPDC siti presso il 
Padiglione Rasori nell’area 
dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Parma, per 
i degenti e per quanti altri 
ne abbiano diritto, secondo 
le disposizioni ed i 
regolamenti aziendali 

Proroga per il periodo 
dall’01.10.2015 al 
30.06.2017 del contratto 
stipulato con la Ditta ELIOR 
RISTORAZIONE S.p.A. con 
sede legale in Milano via 
Venezia Giulia n. 5/a C.F.: 
08746440018 per la fornitura 
del servizio di ristorazione 
presso gli Ospedali  “Santa 
Maria” di Borgo Val di Taro, 
Vaio di Fidenza e Ospedale di 
Comunità di San Secondo 
Parmense, nonché presso 
SPOI E SPDC siti presso il 
Padiglione Rasori nell’area 
dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Parma, per i 
degenti e per quanti altri ne 
abbiano diritto, secondo le 
disposizioni ed i regolamenti 
aziendali - CODICE CIG 
03690841C0 

Euro 2.959.090,91 per il 
periodo 01/10/2015 – 
30/06/2017 

• Determinazione del 
Direttore 
Amministrativo n. 117 
del 24/12/2015 di 
affidamento del 
servizio. 

 

SERVIZIO ATTIVITA’ TECNICHE 

Progetto di riqualificazione 
dell’infrastruttura della rete 
dati dell’AUSL di Parma e 
di ampliamento della banda 
esistente presso varie sedi  
CIG derivato: 62075410E3 

Adesione convenzione 
Intercent-ER “Servizi 
convergenti ed integrati di 
trasmissione dati e voce su 
reti fisse e mobili” stipulata 
tra l’Agenzia Regionale 
Intercent-Er e Telecom 
Italia SPA 
Periodo 01/01/2016-
07.02.2018 

Euro 938.189,54 (IVA 
esclusa)  
Periodo 01/01/2016-
07.02.2018 

- Determinazione SAT 
n. 103 del 02/12/2015 

 

Fornitura energia elettrica 
CIG derivati n. 
64559301F9 per il lotto 1 
(bassa tensione) e n. 
6455947001 per il lotto 2 
(media tensione) 

Adesione alla Convenzione 
“Fornitura di Energia 
Elettrica 8” stipulata tra 
l’Agenzia Regionale 
Intercent-Er ed Enel 
Energia S.p.A. di Roma 
Periodo 01/01/16-31/12/16 

Importo presunto della 
fornitura € 2.050.000,00 
(IVA esclusa) 
Periodo 01/01/16-31/12/16 

- Determinazione 
Direzione 
Amministrativa n. 101 
del 19/11/2015 

 

Servizio di assistenza e 
manutenzione di 
apparecchiature 
biomediche  
 

Affidamento ai sensi 
dell’art. 57 comma 2 lettera 
b del D. Lgs. 163/06 alla 
ditta GE Medical System 
Italia spa di Milano della 
manutenzione ai 
mammografi 
Periodo 01.01.16-31.12.18 

Euro 338.460,00 (IVA 
esclusa) 
Periodo 01.01.16-31.12.18 

- Deliberazione n. 905 
del 23.12.2015 

Servizio di assistenza e 
manutenzione di 
apparecchiature 
biomediche 

Affidamento ai sensi 
dell’art. 57 comma 2 lettera 
b del D. Lgs. 163/06 alla 
ditta Philips SpA di Monza 
della manutenzione alle 
TAC e risonanza magnetica 
Periodo 01.01.16-31.12.18 

Euro 852.000,00 (IVA 
esclusa) 
Periodo 01.01.16-31.12.18 

- Deliberazione n. 905 
del 23.12.2015 

 


