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Richiesta di offerta per la fornitura di generi di conforto a favore delle Sale
Operatorie dell’Istituto Ortopedico Rizzoli per il periodo 01.01.2020 / 31.12.2020
(importo massimo €.39.900, IVA esclusa)
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FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE
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Codice Fiscale e Partita IVA 00302030374

  Carla Bartolini
Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME) 

Si invitano le ditte interessate, e senza alcun impegno da parte di questa Amministrazione, a presentare
offerta per la fornitura di generi di conforto per le sale operatorie  dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna
 situate in Via Giulio Cesare Pupilli n.1 Bologna.
 
Nel  periodo 01.01.2020/31.12.2020, i generi di conforto da fornire, dovranno essere quelli indicati nella
Scheda offerta economica allegata.
Si informa che la fornitura dovrà avvenire secondo le modalità giornaliere di seguito indicate:
 
Sala Operatoria 1° piano:
 

Panini farciti ( 80g -100g +
70g farcitura)

n.71 di cui:

n.24 con affettati (salame, prosciutto crudo a rotazione)
n.24 con formaggio (fontina)
n.23 con cioccolato spalmabile (tipo nutella)

Porzioni di frutta (150 g ) n.71 (frutta di stagione a rotazione)

Caffè d’orzo Lt.2 in contenitore termico

The Lt. 8 in contenitore termico

 

Day Surgery piano terra:
 
 

Panini farciti ( 80g -100g +
70g farcitura)

n.8 di cui:

n.3 con affettati (salame, prosciutto crudo a rotazione)
n.3 con formaggio (fontina)
n.2 con cioccolato spalmabile (tipo nutella)

Richiesta di offerta per la fornitura di generi di conforto a favore delle Sale Operatorie
dell’Istituto Ortopedico Rizzoli per il periodo 01.01.2020 / 31.12.2020 (importo massimo
€.39.900, IVA esclusa)

OGGETTO:

Agli operatori economici

Servizio Unico Metropolitano Economato (SUME) 
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Porzioni di frutta (150 g ) n.8 (frutta di stagione a rotazione)

Caffè d’orzo Lt.1 in contenitore termico

The Lt. 1 in contenitore termico

 

I generi di conforto di cui sopra dovranno essere consegnati, con oneri a carico del fornitore, alle ore 9,20
presso il Day Surgery posta al piano terra ed alle ore 9,30 presso la sala operatoria posta al primo piano,
tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi.
Tutte le derrate alimentari fornite per la preparazione dei pasti (panini), dovranno essere prodotte
conformemente alle normative vigenti  e possedere caratteristiche qualitative, igienico-sanitarie e
merceologiche conformi alle norme legislative nazionali e comunitarie nonché alle norme UNI di riferimento
ove presenti.
La fornitura dovrà attuarsi attraverso l’utilizzo di specifici carrelli e stoviglieria, dedicati allo scopo dal
fornitore, che dovrà anche garantire la sanificazione e la manutenzione.
 
L’Istituto Ortopedico Rizzoli, come previsto dall’art.26,  lettera b del D.Lgs. n.81/2008 e s.n.i., in un fascicolo
informativo fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti
di cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propr ia  a t t iv i tà ;  ta le  fasc ico lo  è  d ispon ib i le  a l  l ink
www.ior.it-il-rizzoli/servizi-e-uffici/servizio-prevenzione-e-protezione.
Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese in merito alla salute  alla sicurezza sul lavoro.
 
Ai sensi di quanto previsto dall’art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive
modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura
elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alle Aziende Sanitarie esclusivamente in
formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
L’obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono
pertanto esclusi dall’applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.
 
Di seguito si riportano i dati per trasmissione delle fatture:
Istituto Rizzoli di Bologna
I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) IOR
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFZSSP
 
Gli originali delle fatture dovranno essere così intestate:
 
ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI
Codice fiscale: 00302030374
Sede Legale: Via di Barbiano, 1/10 – 40136 BOLOGNA
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Come richiesto dalla normativa vigente non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche
qualora non riportino il codice identificativo di gara (CIG) comunicato.
 
Si ricorda che dal 30/06/2016 tutte le aziende sanitarie della Regione Emilia-Romagna devono emettere
ordini esclusivamente in formato elettronico,  tramite il Nodo Telematico di Interscambio Regionale
(NoTI-ER) per tutte le procedure attivate dopo il 31 gennaio 2016.
Le indicazioni utili per l’iscrizione sono riportate al link sotto riportato:
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/notizie/2016/giugno/30-giugno-2016-nuovi-obblighi-per-la-dema
terializzazione-degli-acquisti
 
L’aggiudicazione della fornitura avverrà in base a quanto previsto all’art.95 comma 4 del D.lgs. 50/2016 e
cioè secondo il criterio del minor prezzo.
L’Azienda appaltante si riserva il diritto di aggiudicare la fornitura anche in presenza  di una sola offerta
valida.
L’Azienda appaltante si riserva la possibilità di annullare i risultati della procedura qualora ritenga di non
avere raggiunto l’obiettivo che si prefiggeva o per motivi di interesse pubblico.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione anche nel caso in cui l’Azienda Appaltante non intenda
procedere ad alcuna aggiudicazione.
 
La ditta dovrà presentare l’offerta economica compilando l’allegato “Scheda offerta economica fornitura
generi di conforto”, che dovrà pervenire entro il  giorno: al seguente indirizzo Martedì  17 Dicembre 2019  
PEC: logistica.economato@pec.ausl.bologna.it
 
La ditta dovrà inoltre dichiarare (dichiarazione sostitutiva di atto notorietà ai sensi dell’artt. 47 e 38 del
D.P.R. 28.12.2000 n.445 accompagnata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità):
 

dell’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto previste
dall’art.80 del D.Lgs n.50/2016,
di essere in regola con il versamento dei contribuiti (DURC)

 
La presentazione dell’offerta, implica che il concorrente abbia tenuto conto nella formulazione, di tutti gli
oneri, obblighi e prescrizioni previsti nella presente lettera di invito.
 
La ditta partecipante dovrà indicare una quotazione che non risulti comunque superiore alla base d’asta
dell’importo di €.39.900, Iva esclusa.
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Responsabile procedimento: 
Fabio Cinti

Luca Lelli 
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"Scheda offerta economica fornitura generi di conforto"

Servizio Unico Metropolitano Economato

Descrizione

Panini farciti ( 80g -100g + 70g farcitura) numero 20.145 € 0,0000 € 0,0000
Porzioni di frutta (150 g ) numero 20.145 € 0,0000 € 0,0000
Caffè d'orzo litri 765 € 0,0000 € 0,0000
The litri 2.295 € 0,0000 € 0,0000
TOTALE € 0,0000

                                                                  Firma del legale rappresentante della Ditta

                                         --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Unità 
Misura

Quantità 
periodo 
01.01.2020 
/ 
31.12.2020

Prezzo 
unitario 
(Iva esclusa)

Percent
uale 
Iva %

Importo 
complessivo 
(quantità per 
prezzo offerto -  
Iva esclusa )


