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ACQUISITI I PARERI DI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa FENU MARIA SERENA Avv. ROBERTO DI GENNARO 

FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X 

CONTRARIO  CONTRARIO  

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta) 

La presente Deliberazione 
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    X 
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000 
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO PROVVEDITORATO E AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia 

Dal 16/04/2014 Al 01/05/2014 

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione 



 

 

Su proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione  Patrimoniale; 
 
Premesso quanto segue 
 - sono in corso di esecuzione alcuni contratti, stipulati a seguito di procedura 

aperta, per la fornitura di guanti chirurgici e non chirurgici, con le imprese Berica 
Hygiene srl, Medline Internationale Italy Srl Unipersonale, Rays Srl, 
aggiudicatarie, rispettivamente dei seguenti lotti: 

 1) Berica Hygiene srl, aggiudicataria lotti 15 e 16, contratto in scadenza il 
02/12/2016; 

 2) Medline Internationale Italy Srl Unipersonale, aggiudicataria lotti 2, 3, 7, 8 
contratto in scadenza il 02/10/2016  

 3) Rays Srl, aggiudicataria lotti 5 e 6, contratto in scadenza il 03/10/2016;  
 
Verificato�� che, per i contratti citati, il Servizio di Farmacia Ospedaliera con varie note agli 

atti del Servizio Provveditorato ha richiesto alcune variazioni in aumento dei 
contratti sopra riportati giustificando le richieste come di seguito si riassume: 

 
• per quanto riguarda i guanti non chirurgici, nella stima dei fabbisogni 

della procedura citata si erano eliminati completamente i guanti in lattice 
che avevano come lubrificante la polvere, prevedendosi un aumento dei 
guanti in vinile senza polvere; in fase gestionale post aggiudicazione, il 
precedente consumo del guanto in lattice – invece - è stato sostituito 
principalmente da quello in nitrile (anziché da quello in vinile), ed è per 
questo motivo che c’è stato un aumento dei consumi del lotto 15 
aggiudicato alla Berica Hygiene srl, tale da far presumere un consumo 
aggiuntivo annuo, oltre gli 800.000 mila pezzi già previsti, pari ad ulteriori 
800.000 pezzi, per un importo ulteriore di spesa annuo di € 28.000,00 netto 
Iva (periodo residuo per cui si sta chiedendo la variazione - 3 anni), ed una 
correlata riduzione dei consumi del lotto 14; 

• nella stima del fabbisogno dei guanti chirurgici da inserire in procedura di 
gara, altresì, sono state inserite nuove tipologie di guanti – prima non 
utilizzate in Azienda e di cui non si potevano avere dati storici di consumi – 
che, rispetto al guanto chirurgico in lattice aggiudicato, hanno riscontrato 
una maggiore preferenza da parte degli utilizzatori avallata dalla Farmacia 
effettuando gli ordini; correlativamente, si sono avuti minori consumi del 
guanto in lattice (lotto 1); tutto ciò come meglio nel seguito descritto per 
quanto attiene le variazioni in aumento: 

 - Impresa Medline Internationale Italy Srl Unipersonale: aumento dei 
consumi di: a) lotto 2 (guanti per chirurgia ortopedica in lattice senza 
polvere, tale da presumere un consumo aggiuntivo annuo  - oltre i 2000 
pezzi già previsti, pari ad ulteriori 7.000 pezzi, per un importo ulteriore di 
spesa annuo di € 3.710,00 netta Iva, b) lotto 3 (guanti chirurgici per 
microchirurgia in lattice senza polvere) tale da presumere un consumo 
aggiuntivo annuo, oltre i 1.000 pezzi già previsti, pari ad ulteriori 14.000 
pezzi, per un importo ulteriore di spesa annuo di € 6.300,00 netto Iva c) 
lotto 7 (guanti chirurgici per microchirurgia sintetici senza polvere) tale da 
presumere un consumo aggiuntivo annuo, oltre i 300 pezzi già previsti, pari 
ad ulteriori 300 pezzi, per un importo ulteriore di spesa annuo di € 420,00 
netto Iva; 

  - impresa Rays Srl: aumento dei consumi del lotto 6 ( guanti chirurgici 
sintetici non in nitrile) tale da presumere un consumo aggiuntivo annuo, 



oltre i 2.000 pezzi già previsti, pari ad ulteriori 7.000 pezzi, per un importo 
ulteriore di spesa annuo di € 4.057,20 netto Iva  

 
 
 
Dato atto�� che con note protocollo 16244 del 03/04/2014 è stata richiesta, rispettivamente ai 

tre appaltatori dei contratti citati, la disponibilità alla variazione in aumento dei 
contratti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto 
ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo ai maggiori consumi 
previsti per tre anni, pari a: 

 - Importo variazione totale € 84.000,00 (al netto di Iva) contratto Berica Hygiene 
srl, contratto originario €.224.228,00 netto Iva; 

 - Importo variazione totale € 31.290,00 (al netto di Iva) contratto Medline 
Internationale Italy Srl Unipersonale, contratto originario €.10.920,00 netto Iva; 

 - Importo variazione totale € 12.171,60 (al netto di Iva) contratto Rays Srl, 
contratto originario €.7.686,80,00 netto Iva; 

 

 
Preso atto  dell’accettazione della proposta di variazione dei vari fornitori, è stato possibile 

riassumere i dati economici di tali variazioni nell’allegato 1 al presente 
documento 

 
Atteso  che che le fattispecie sopraindicate possono essere ricondotte a quanto previsto 

dall’art. 132 comma 1 lett.b) e c)  del Dlgs 163/2006 e dall’art. 311 del DPR 
207/2010 “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti”, 
comma 2 lett.b) e comma 4, per cui occorre prenderne atto ai fini degli 
adempimenti di legge e regolamento; 

Visti : 

 il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni ed integrazioni, con 

particolare riferimento 132 comma 1 lett.b) e c)  
 il D.P.R. 207/2010 con particolare riferimento all’art. 311, comma 2 lett.b) e 

comma 4; 
 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
 la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
per i motivi sopra espressi,  

DELIBERA 
 

 
- di autorizzare la variazione dei contratti citati nelle premesse, come di seguito riportato per 

quanto attiene quelle in aumento: 
 

Appaltatore Importo della variazione in 
aumento (netto Iva) fino a 
conclusione del contratto 

Importo della variazione 
gravante sull’esercizio 2014 
(al netto di Iva) 

Berica Hygiene srl € 84.000,00  € 28.000  
Medline Internationale Italy 
Srl Unipersonale 

€ 31.290,00  € 10.430,00  

Rays Srl € 12.171,30  € 4.057,20  
TOTALE € 127.461,30 € 42.487,20 

 



- di incaricare i Servizi Farmaceutici Ospedaliero e Territoriale (gestione contratti e 
adempimenti conseguenti) e il Servizio Provveditorato (stipulazione accordi integrativi) 
dell’attuazione del presente provvedimento; 

 
- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:       

 
ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO CONTO IMPORTO (IVA INCL.)  
2014 UA2_FARM 1 0501010801                     51.834,38  
2015 UA2_FARM 1 0501010801                     51.834,38  
2016 UA2_FARM 1 0501010801                     51.834,38  

 
- di provvedere alla liquidazione delle fatture in fase di gestione contrattuale, previo riscontro 

della regolarità delle forniture, con le modalità indicate nella nota della Direzione 
Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2013/7714 del 18/07/2013; 
 

- Di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e Assistenza 
Sociale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L.R. 10/2006; 
 

- Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e all’Area Programmazione 
Controllo e Committenza. 

 
   Il Direttore Generale 

 Dr. Giovanni Antonio Fadda 

 

 
Allegati: n. 1 

Struttura proponente: Servizio Provveditorato  

Il Responsabile dell'Istruttoria:Annamaria Porcu. 

 


