
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  9          DEL  04/01/2016 

OGGETTO:  ACQUISTO DI DISPOSITIVO MEDICO( DISPOSITIVO NON ASSORBIBILE 
DI FISSAGGIO DI RETE PROTESICA) SERVIZIO FARMACIA OSPEDALIERA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
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    
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 04/01/2016 Al 19/01/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del   Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale e su    istanza  del   
Servizio Farmacia Ospedaliera;

Delibera senza impegno di spesa

Premesso            che il Servizio Farmacia Ospedaliera, ha fatto con nota prot.np.7510 del 
05/11/2015,  richiesta di acquisto, in seguito alla richiesta del Direttore  

dell’U.O.  di  Chirurgia  del  P.O.  di   Olbia,  di  n.5  pezzi  anno  di 
dispositivo non assorbibile per rete protesica dalla ditta Medical spa per un 
totale anno di € 3.190,00 netto Iva ( 12.760,00 netto Iva per quattro anni);
Con nota prot. np 7720 del 16/11/2015 si sono chieste delucidazioni alla 
richiesta suddetta  che la Farmacia ospedaliera ha riscontrato con nota prot. 
np 8268 del 11/12/2015;

Verificato che l’Azienda non può servirsi del sistema delle convenzioni CONSIP in 
quanto gli articoli oggetto del presente atto, non risultano inclusi in 
nessuna  convenzione quadro attualmente in essere  e la CND non è 
presente sul Mepa; e non è presente in alcuna gara attualmente in essere;

Accertato        che  la Ditta  Medical Spa  fornitrice del dispositivo  di che trattasi, è stata 
invitata a presentare offerta con prot. 51306 del 14/12/2015.; 

Atteso  che la Ditta invitata ha presentato la sua offerta prot.52682 del 23/12/2015; 

Ritenuto             che la spesa presunta per l’acquisto  di che trattasi  è inferiore a  40.000,00 
netto  I.V.A.  è  possibile  il  ricorso  all’acquisizione  in  economia,  ai  sensi 
dell’art. 125 comma 11  del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163;

Visti                   
     Il D.lgs 30.12.1992 n. 502 e s.m.i.;

         La L.R. 28.07.2006 n.10;

         La L.R. 24.03.1997 n. 10 e s.m.i.;

         Il D.lgs 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di acquistare  dalla Ditta  Medical  Spa il seguente dispositivo:
quantit

à
2016

DESCRIZIONE  PREZZO 
unitario 

PREZZO 
TOTALE 

NETTO IVA 

TOTALE 
IVA 

COMPRESA 

U.O.

N . 5 
pezzi

Capsure sistema di 
fissaggio 
laparoscopico stelo 

€248,00 € 1.240,00 1.512,80 FARMACIA 
OSPEDALIERA



37 cm,15 spirali in 
acciaio cod. 
0113215

n.5 pezzi

Capsure sistema di 
fissaggio 
laparoscopico stelo 
37 cm, 30 spirali in 
acciaio

€390,00 € 1.950,00 2.379,00

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata       

ANNO UFF 
AUTORIZZ.

MACR
O

NUMERO CONTO DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO(IVA 
INCL.) 

2016
2017
2018
2019

UA2_FARM
 

1 A501010603
ACQUISTO DI 

ALTRI 
DISPOSITIVI 

MEDICI

€.  3.891,80
€.  3.891,80
€.  3.891,80
€.  3.891,80

di dare atto che REC (responsabile  dell’esecuzione e della gestione contrattuale) è il Servizio 
Farmaceutico che provvederà, tra l’altro, all’emissione degli ordini e alla liquidazione delle fatture 
previo  riscontro  della  regolarità  della  fornitura,  con    le  modalità   indicate  nella  nota  della 
Direzione Amministrativa Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015;
-di disporre che nel contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi di 
sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del SSR in itinere;  
-di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio,  all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza  e alla Farmacia  Territoriale per i provvedimenti di 
competenza;
- di comunicare il presente atto all’Assessorato regionale all’Igiene, Sanità e Assistenza sociale, ai 
sensi   dell’art. 29 comma 2, della Legge regionale 28 luglio 2006, n. 10.

-
                                                                                                    Il Commissario Straordinario
                                                                                                            Dr. Paolo Tecleme
Allegati: n. 4
Per il Servizio Provveditorato
R. Di Gennaro
F. Nuonno
Codice Servizio 413/2015 
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Prot. NP/2015/7510  Olbia, 05/11/2015 

 

  

 

 

Oggetto: Proposta di  Acquisto di “dispositivo non assorbibile di fissaggio per rete protesica”. 

Richiesta valutazione preventiva di autorizzazione all’acquisto con affidamento diretto:  

rif.art. 57 D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.  

2.a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata 

presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura.  

 

2.b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti 

esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico 

determinato; 

si 

2.c) nella misura strettamente necessaria quando l'estrema urgenza, risultante da eventi 

imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle 

procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le 

circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili 

alle stazioni appaltanti. 

 

 

 Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, 

consentita: 

 

3.a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di 

sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità 

sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a 

punto; 

 

3.b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al 

rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o 

impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante 

ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui 

manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la 

durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre 

anni; 

 

 

 

 

 

Al Direttore Sanitario 

Al Servizio Provveditorato 

E p.c. Alla Direzione Medica P.O. di Olbia 

Loro sedi 
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1) Modelli presentati :  “D”  Data: 02/11/2015 

     Unità operativa Richiedente: CHIRURGIA GENERALE (CHIRURGIA SALA OPERATORIA) OLBIA 

     
     Direttore U.O. richiedente: Dott. Luigi Presenti 
 

     Dispositivo già disponibile in gara:  NO – Nella gara regionale per i dispositivi medici con CND “H”, espletata 
dalla Azienda capofila Asl n. 3 di Nuoro, non è aggiudicato alcun dispositivo riconducibile alla CND 
“H90”. E’ presente nel Lotto 41 un dispositivo per il fissaggio di materiale protesico, sia in procedure 
aperte che in procedure laparoscopiche, ma con puntine riassorbibili, non quindi con puntine non 
assorbibili. 

Acquistato precedentemente: NO 

Predisposizione nuova gara:   

 

Periodo previsto aggiudicazione:  quattro anni – sino a conclusione della gara 

 

Prodotti richiesti:  dispositivo non assorbibile di fissaggio per rete protesica 

 

Destinazione d’uso:  

 

 

 
 
 Ditta fornitrice: MEDICAL 
 
 
Si allega: 

 N. 1 Modello “D” firmato dal Dott. Luigi Presenti; 
 Scheda dei prodotti. 

 Modulo di richiesta variazione di budget autorizzativo 2015 

 

 

SALUTI 

Resp. S.S. az. Farmacia ospedaliera 

 

D.ssa Caterina Bucciero 

 

RIF. codici repertorio descrizione cnd Prezzo/unitario 
(iva esclusa)  

Quantità/anno 
2015 

A 0113215 1321527 
Sistema di fissaggio “Capsure”, lunghezza 

stelo 37 cm, dia. 5 mm, 15 puntine 
permanenti 

H90 260,00 

 
 

5 

B 0113230 1321531 
Sistema di fissaggio “Capsure”, lunghezza 

stelo 37 cm, dia. 5 mm, 30 puntine 
permanenti 

H90 450,00 

 
 
 
 

5 

 
Conto  A501010603 Totale spesa presunta/ anno          €  

3.550,00 

 
 Totale con IVA 4%  

3.692,00 




