
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: 01/01/2016 – 30/06/2016 

SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

OGGETTO CONTENUTO SPESA  PREVISTA ESTREMI RELATIVI AI 
PRINCIPALI 

DOCUMENTI 
CONTENUTI NEL 

FASCICOLO 
Rinnovo del contratto con 
la ditta Instrumentation 
Laboratiry spa di Milano 
per la fornitura in service di 
coagulometri portatili per 
l’esecuzione dei test per la 
sorveglianza della terapia 
anticoagulante orale (TAO) 
per i MMG. 
CIG:0360642B2E  

Periodo 01/02/16-31/01/17 

Rinnovo procedura ristretta 
per la fornitura in service di 
coagulo metri portatili per 
l’esecuzione dei test per la 
sorveglianza della terapia 
anticoagulante orale 
(TAO), contratto 
rinnovabile di anno in anno 
per ulteriore anni due.  

Spesa presunta € 
273.920,00  (IVA esclusa) 
 

- Deliberazione n. 27 del 
27.01.2011 
- Deliberazione n. 667 del 
24.10.2012 
- nota del 19.01.2016 

- Determinazione della 
Direzione Amministrativa 
n. 7 del 16/02/2016 

 

 

 
Espletamento di procedura 
negoziata ai sensi dell’art. 
57 comma  2 lett. b) del D. 
Lgs. 163/06 per la fornitura 
di materiale di consumo 
per sterilizzatrici Steris 
occorrenti all’Unione 
d’Acquisto delle Aziende 
Sanitarie dell’AVEN 
(Azienda capofila AUSL di 
Parma. Approvazione degli 
atti della procedura. 
Cig quadro: 659328246D. 
Periodo:  01/05/16 – 
30/04/17 

Approvazione degli atti 
della procedura ristretta in 
oggetto. 

Determinazione 
affidamento alla ditta Steris 
System  

Spesa presunta 
interaziendale € 381.368,10 
(IVA esclusa) 

- Lettera d’invito 
- Capitolato Speciale 

- Determinazione della 
Direzione 
Amministrativa n. 8 
del 16/02/2016 

- Determinazione della 
Direzione 
Amministrativa n. 24 
del 30/03/2016 

Recepimento esito della 
procedura aperta per la 
fornitura a 
somministrazione di 
stampati occorrenti 
all’Unione di Acquisto tra 
le Aziende Sanitarie 
associate all’AVEN per la 
durata di anni 4 allo 
Stabilimento Tipografico 
dei Comuni Soc. Coop. Di 
Santa Sofia (FC). Azienda 
capofila Arcispedale Santa 
Maria Nuova Azienda 
Ospedaliera di Reggio 
Emilia. 
CIG derivato 6599281AF3 
Periodo 11.02.16-10.02.20 

Recepimento 
aggiudicazione AVEN per 
la fornitura di stampati 
 

Importo presunto della 
fornitura €. 218.837,50 
(IVA inclusa) 

- Determinazione della 
Direzione 
Amministrativa n. 12 
del 26/02/2016 
 

 

 

 



Recepimento esito della 
procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 57 comma 1 
e 2 lett. b) del D. Lgs. 
163/06 per la fornitura in 
service di sistemi per 
dialisi HFR standard 
assegnata alla ditta Bellco 
Srl di Mirandola, 
occorrente alle Az. 
Aderenti all’AVEN. Az. 
Capofila Az. Osp. Univ. Di 
Modena e stipula contratto 
transitorio. 
CIG 6664740D6C 

Periodo 13/04/2016 – 
14/04/2019 

Recepimento assegnazione 
AVEN per la fornitura 
triennale in service di 
sistemi per dialisi HFR 
standar. 

Stipula contratto 
transitorio. 

 

Importo presunto della 
fornitura €. 431.254,80 
(IVA esclusa) 

- Determinazione della 
Direzione 
Amministrativa n. 28 
del 19/04/2016 

 

Rinnovo del contratto con 
la ditta Beekman Coulter 
srl di Pecchi (MI) in R.T.I. 
con la ditta Alere srl di 
Milano  per la fornitura in 
service di n. 4 analizzatori 
di chimica clinica e n. 2 
analizzatori da banco per la 
determinazione delle 
proteine cardiache. 
CIG 3798364D1E. 
Periodo 01/04/16-31/03/17 

 

Rinnovo contratto in essere 
con le ditte in oggetto per 
la fornitura in sevice di 
analizzatori occorrenti 
all’Unità Operativa di 
Patologia Clinica 
dell’AUSL di Parma 

Importo presunto della 
fornitura €. 383.790,00 
(IVA esclusa) 

- Determinazione della 
Direzione 
Amministrativa n. 36 
del 13/05/2016 

 

Recepimento esiti delle 
procedure negoziate ai 
sensi dell’art. 57 comma 2 
lett. b) del D. Lgs. 163/06 
per la fornitura di materiali 
di consumo, accessori e 
ricambi dedicati ad 
apparecchiature sanitarie, 
occorrenti alle Aziende 
associate AVEN. Azienda 
capofila AOU di Parma. 
CIG derivati: Z3E182E604, 
Z10182E65D, 
Z58182E724, 
Z17182E745, 
Z7A182E77B, 
Z44182E7A2, 
Z06182E892, 
ZB2182E7DE, 
Z1A1802915, 
Periodo 01.02.16-31.12.16   
 

Recepimento affidamento 
fornitura di materiali di 
consumo, accessori e 
ricambi dedicati ad 
apparecchiature sanitarie di 
diverse Ditte produttrici. 

Importo presunto della 
fornitura €. 187.000,00 
(IVA esclusa) 

- Determinazione del 
S.A.B.S. n. 8 del 
26/01/2016 
 

Recepimento 
aggiudicazione tramite 
procedura aperta alla ditta 
Ceracarta spa della 
fornitura di carta 
fotografica originale per 
stampanti medicali Sony e 
Mitsubishi occorrente alle 
Aziende Sanitarie associate 
AVEN. Capofila  AUSL di 
Modena. CIG derivato 
6583927C6D 
Periodo 01.02.16-31.01.19 

 

Recepimento a sanatoria  
esito della gara a procedura 
aperta per la fornitura di 
carta fotografica originale 
per le stampanti medicali 
Mitsubishi e Sony. 

Importo triennale  presunto 
della fornitura  
€. 79.509,00 (IVA esclusa) 

- Determinazione del 
S.A.B.S. n. 24 del 
08/02/2016 
 



Recepimento esito della 
procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 57 comma 2 
lett. b) del D. Lgs. 163/06 
per la fornitura in service di 
3 sistemi per la 
dispensazione automatica e 
controllata di formalina per 
i reparti operatori di 
Anatomia Patologica di 
Fidenza e Borgotaro, 
unione d’acquisto tra le 
Aziende Sanitarie associate 
AVEN. Azienda capofila 
AOU di Parma. Ditta 
Menarini Diagnostics.  
CIG derivato: 669975196B 
Periodo 01.06.16 –31.05.21 

Recepimento assegnazione 
AVEN procedura negoziata 
per la fornitura in service di 
3 sistemi per la 
dispensazione automatica e 
controllata di formalina. 

Importo presunto per il 
periodo 01.06.16-31.05.21  
€ 158.638,50 (IVA esclusa) 

- Determinazione del 
S.A.B.S. n. 76 del 
27.05.16  

 

SERVIZIO TECNICO  

 
OGGETTO 

 
CONTENUTO SPESA  PREVISTA 

ESTREMI RELATIVI AI 
PRINCIPALI 

DOCUMENTI 
CONTENUTI NEL 

FASCICOLO 
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 06.11.2014-
07.02.2018 
CIG derivato n. 62075410E3 

Servizi di telefonia fissa Spesa presunta: € 
783.214,51 (IVA esclusa) 

- Determinazione SAT 
n. 13 del 02/03/2016 

Recepimento degli esiti della 
procedura ristretta ai sensi 
dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06 
per l’affidamento della 
fornitura di gas medicinali, 
gas medicali/dispositivi 
medici, gas da laboratorio, 
tecnici e speciali, e dei servizi 
connessi 
all’approvvigionamento e allo 
stoccaggio degli stessi 
(prestazione principale) e 
della manutenzione degli 
impianti IDGM e delle 
centrali di produzione e 
servizi annessi (prestazione 
secondaria) occorrenti 
all’Unione di acquisto tra le 
Aziende dell’Area Vasta 
Emilia Nord al RTI SICO 
Società Italiana Carburo 
Ossigeno S.p.A. (mandataria) 
e Verona Saldatura S.n.c. 
(mandante) per un periodo di 
quattro anni. CIG derivato n. 
6698823B9B 

Recepimento 
assegnazione AVEN per 
la fornitura di gas 
medicinali, gas 
medicali/dispositivi 
medici, gas da 
laboratorio, tecnici e 
speciali, e dei servizi 
connessi 
all’approvvigionamento 
e allo stoccaggio degli 
stessi e della 
manutenzione degli 
impianti IDGM e delle 
centrali di produzione e 
servizi annessi 

Spesa quadriennale 
presunta € 572.864,00 (IVA 
esclusa) 

- Determinazione 
Direzione 
Amministrativa n. 51 
del 15/06/2016 

 

SERVIZIO LOGISTICA E GESTIONE E MONITORAGGIO DEI SERVIZI ESTERNALIZZATI 

 



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). 

Proroga del termine di decorrenza 
del contratto da stipulare con la 
ditta molinari s.p.a.- con sede in 
strada antolini 20 – 43122   
lemignano di collecchio (pr) partita 
iva 01809270349, aggiudicataria 
della gara a procedura aperta per la 
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), proroga al 
30/04/2016 del contratto in essere 
con la ditta gruppo argenta s.p.a. e 
approvazione del contratto da 
stipulare con la ditta molinari s.p.a. 

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

• Determina del Direttore 
Amministrativo n. 11 del 
24/02/2016 di proroga del termine 
di decorrenza dell’appalto; 

• 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. 

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. 

Integrazione di cui al contratto 
stipulato con la Ditta publiedi SRL 
con sede in Via Emilio Casa, n. 
3/A a Parma (PR)  – CODICE 
CIG: 5761251EB6 aggiudicataria 
della gara d’appalto 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.  

Importo previsto per le 
integrazioni euro 
4.470,00 iva esclusa e 
5.453,40 iva compresa 

• Determinazione n. 21 del 
22.03.2016 del Direttore 
Amministrativo per affidamento 
di prestazioni integrative; 

• Determinazione n. 112 del 
11.11.2014 del Direttore 
Amministrativo per affidamento 
di prestazioni integrative; 

• Determinazione n. 4 del 
28.01.2014, del Direttore del 
Servizio Logistica e Gestione e 
monitoraggio dei servizi 
esternalizzati, è stata nominata la 
Commissione giudicatrice 
preposta all’esame e valutazione 
delle offerte tecniche; 

• determinazione del Direttore 
Amministrativo n. 52 del 
16.05.2014 di aggiudicazione del 
servizio; 

• determinazione del Direttore 
Amministrativo n. 135 del 
20.12.2013 per approvazione atti 
di gara ed indizione della gara 
d’appalto. 

Servizio di manutenzione e 
riparazione di tutti gli automezzi 
in dotazione all’Azienda U.S.L. 
di Parma  

Proroga per il periodo 
dall’01.06.2016 al 31.05.2017 del 
contratto stipulato con il C.A.P. 
Consorzio Automanutentori 
Parmensi – con sede a Parma in 
Via La Spezia, n. 52/A - CAP 
43125 – P. IVA n. 02137700346 – 
per l’affidamento del servizio di 
manutenzione e riparazione di tutti 
gli automezzi in dotazione 
all’Azienda U.S.L. di Parma 
dall’01.06.2013 al 31.05.2016.–– 
CODICI CIG: LOTTO n. 1 
Distretto di Parma – Direzione e 
Servizi Centrali: 447678148C – 
LOTTO n. 2 Distretto Valli Taro e 

Spesa presunta euro 
160.000,00 iva esclusa 
e euro 195.200,00 iva 
compresa (con 
riferimento a tutti i 
lotti) 

• Determinazione del Direttore 
Amministrativo n. 35 del 
11/05/2016 di Proroga per il 
periodo dall’01.06.2016 al 
31.05.2017 del contratto 
originario; 

• Determinazione del Direttore 
Amministrativo n. 39 del 
23/04/2013 di approvazione 
definitiva delle graduatorie con 
riferimento a tutti i lotti; 

• Deliberazione n. 539 del 
20/08/2012 per indizione gara per 
l’affidamento del servizio di 
manutenzione e riparazione di tutti 



Ceno e Presidio Ospedaliero di 
Borgotaro: 447684595B – LOTTO 
n. 3 Distretto di Fidenza e Presidio 
Ospedaliero Fidenza – S. Secondo 
P.se: 4476869D28 – LOTTO n. 4 
Distretto Sud-Est: 4476897446 

gli automezzi in dotazione 
all’Azienda U.S.L. di Parma per il 
periodo dall’01.01.2013 al 
31.12.2015 tramite procedura 
aperta. 

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. 

Cessione di contratto dalla Ditta 
TELEMEC srl, con sede in Via 
Barilli, n. 3 a Parma (PR) - C.F. e 
Partita I.V.A. n. 00878120344, alla 
società Dodici srl, con sede a 
Parma (PR) in Viale Fratti, n. 20/D 
– C. F. n. 02790530345 

Importo previsto per le 
integrazioni euro 
4.470,00 iva esclusa e 
5.453,40 iva compresa 

• Determinazione del Direttore 
Amministrativo n. 43 del 
31/05/2016 per autorizzazione 
della cessione del contratto in 
oggetto dalla Ditta TELEMEC srl, 
con sede in Via Barilli, n. 3 a 
Parma (PR) - C.F. e Partita I.V.A. 
n. 00878120344, alla società 
Dodici srl, con sede a Parma (PR) 
in Viale Fratti, n. 20/D – C. F. n. 
02790530345; 

• Determinazione n. 112 del 
11.11.2014 del Direttore 
Amministrativo per affidamento 
di prestazioni integrative; 

• Determinazione n. 4 del 
28.01.2014, del Direttore del 
Servizio Logistica e Gestione e 
monitoraggio dei servizi 
esternalizzati, è stata nominata la 
Commissione giudicatrice 
preposta all’esame e valutazione 
delle offerte tecniche; 

• determinazione del Direttore 
Amministrativo n. 52 del 
16.05.2014 di aggiudicazione del 
servizio; 

• determinazione del Direttore 
Amministrativo n. 135 del 
20.12.2013 per approvazione atti 
di gara ed indizione della gara 
d’appalto. 

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 - 
CODICE CIG: 583126501C 
(adesione al CIG Aven).  
 

Affidamento prestazioni 
integrative e fissazione nuovi 
prezzi unitari nell’ambito del 
contratto del 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 - CODICE 
CIG: 583126501C (adesione al 
CIG Aven).  
 

Importo previsto per le 
integrazioni Euro 
392.825,16 IVA esclusa 
ad Euro 585.000,00 
IVA esclusa. 

• Determinazione del Direttore 
Amministrativo n. 67 del 
06/07/2016 di affidamento 
prestazioni integrative e fissazione 
nuovi prezzi unitari; 

• Determinazione del Direttore 
Amministrativo n. 55 del 
22/05/2014 di aggiudicazione 
definitiva della gara d’appalto per 
l’affidamento quadriennale del 
servizio in oggetto; 

• Deliberazione n. 134 del 
07.03.2014 del  Direttore Generale 
dell’Azienda U.S.L. di Parma di  
nomina della Commissione 
giudicatrice, preposta all’esame e 
valutazione delle offerte tecniche 
della gara in oggetto; 

• Deliberazione n. 813 del 
30.12.2013 di indizione gara a 
procedura aperta, ai sensi del D. 
LGS. 163/2006, e approvazione 
delle bozze degli atti di gara 



d’appalto per l’affidamento 
quadriennale del servizio in 
oggetto. 

Servizio di gestione telematica 
del parco automezzi, ad 
integrazione della gestione della 
Polizza assicurativa RC Auto. 

Proroga al 31/12/2016 del contratto 
stipulato con la Ditta Octo 
Telematics srl, con sede in via 
Lamaro, n. 51 a Roma (RM) – 
Partita IVA n. 02271550358, del 
servizio di gestione telematica del 
parco automezzi, ad integrazione 
della gestione della Polizza 
assicurativa RC Auto per il periodo 
01.07.2012/30.06.2016. 

Importo previsto per la 
proroga euro 17.483,67 
iva esclusa e euro 
21.330,08 iva 
compresa. 

• Determinazione n. 63 del 
29.06.2016 della Direzione 
Amministrativa di proroga  del 
servizio in oggetto; 

• Determinazione n. 51 del 
03.05.2012 della Direzione 
Amministrativa di affidamento 
diretto del servizio in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


