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OGGETTO:  FORNITURA DI AUSILI PER INCONTINENZA AL DOMICILIO – PATTO 
AGGIUNTO AL CONTRATTO

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)
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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 Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione  Patrimoniale;

PREMESSO - che con deliberazione n. 1405 del 16/05/2013 La Asl n.2 di Olbia ha aderito 
all’Unione d’Acquisto per l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento 
della fornitura di ausili per incontinenza al domicilio;
-  che  con  determinazione  del  Direttore  del  Servizio  Provveditorato  n.759  del 
29/10/2014, a cui si rimanda per relationem, si è preso atto dell’avvenuta aggiudi-
cazione definitiva della procedura aperta all’impresa Paul Hartmann Spa;
- che in data 01/11/2014 l’impresa Paul Hartmann Spa ha dato avvio all’esecuzio-
ne del contratto presso la Asl n.2 di Olbia; fin dal primo periodo, i responsabili 
dell’esecuzione del contratto hanno evidenziato necessità operative che implica-
vano una rimodulazione contrattuale (variante) per rendere i servizi efficienti; con-
giuntamente si è ricercato il modo per evitare che la variante comportasse spese 
aggiuntive da parte dell’Azienda, perseguendosi anzi un risparmio;
- che, sentite le esigenze dei Distretti, dopo lunga negoziazione, di cui al verbale 
del 05/08/2015 e relativi allegati sub 1 e sub 2, si è addivenuti ad un accordo, di 
cui al Prospetto Finale allegato così sintetizzabile: la Asl ha anzitutto autorizzato 
la consegna degli  ausili  con cadenza trimestrale anziché mensile,  consentendo 
così all’impresa un risparmio sui costi delle consegne; a fronte di questo risparmio 
la Asl, senza oneri aggiuntivi, ha potuto richiedere le ulteriori prestazioni aggiunti-
ve rispetto  agli  accordi  contrattuali  all’impresa  Appaltatrice;  si  specifica  che  le 
maggiori prestazioni si sono rese indispensabili per garantire il corretto adempi-
mento delle obbligazioni contrattuali, e sono meglio dettagliate nel Prospetto Fina-
le, al paragrafo “Migliorie gratuite al servizio in fase di avvio” (pagg 1-2), “Migliorie 
gratuite al servizio attualmente in corso” (pagg.3-4);
- la prima delle ulteriori prestazioni resasi necessaria è stata la consegna di pro-
dotti integrativi,  come da  relazione Allegata e relativi elenchi;  la consegna dei 
prodotti integrativi è associata ad una previsione di risparmio di spesa, a causa 
dell’introduzione di panni  a basso costo ma di uguale qualità;  tale risparmio di 
spesa atteso è indicato nel prospetto finale, ed è pari ad € 6.811,00 all’anno; inol-
tre alcuni dei prodotti aggiuntivi non erano previsti nel prospetto di aggiudicazio-
ne, e servono per soddisfare bisogni particolari di alcuni pazienti (si veda elenco 
apposito); 
- che una delle più importanti peculiarità nello svolgimento del servizio da parte di 
questa impresa appaltatrice è la “consegna di reintegro”, che consiste nella mes-
sa a punto di indagini telefoniche precedenti il momento della consegna (15 gg), 
in modo da poter fornire agli utenti del servizio solo i prodotti mancanti rispetto al 
fabbisogno periodico; si evitano così gli  sprechi dovuti ai periodi di degenza in 
ospedale, al minor consumo che l’utente può avere per svariate ragioni; questa 
proposta migliorativa produce un ipotesi di risparmio annui pari ad € 21.069,00; la 
proposta è meglio descritta a pag.5 del Prospetto finale;

 TENUTO CONTO - di quanto sopra riportato, il Prospetto Finale allegato mette in evidenza, 
nell’ultima pagina, il risultato atteso – in termini economici di risparmio previsto – 
delle varianti al contratto, che portano, per il 2015 –  all’emissione di una nota di 
credito a favore Asl n.2 Olbia per € 2.371,00; per gli anni a seguire le previsioni 
sono le seguenti:

Anno 2016 Anno 2017
Differenziale residuo a fa-
vore Asl n.2 Olbia

€ 16.193,00 € 16.193,00



ATTESO - che le previsioni dovranno essere aggiornate a cura dell’appaltatore con report 
semestrali da inviare entro i 15 gg successivi alla chiusura del semestre; qualora 
le previsioni si dovessero rivelare errate, e il risparmio atteso dall’introduzione del-
la “consegna di reintegro” pari ad € 21.069,00 annui non dovesse verificarsi, in 
ogni caso l’appaltatore riconoscerà un componente positivo di reddito pari ad € 
5.000,00 (cinquemila) alla Asl n.2;

VERIFICATO - che con tali varianti si è raggiunto l’obiettivo – in ogni caso – di ottenere delle 
economie per la Asl n.2, e di garantire il puntuale adempimento delle obbligazioni 
contrattuali

RAVVISATA - l’esigenza, al termine di ogni esercizio solare, di predisporre un provvedimento 
deliberativo per la rendicontazione dettagliata di tutte le voci che interessano il 
patto aggiunto citato;

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di dare atto che il prospetto finale allegato costituisce patto aggiunto al contratto già stipula-
to, e che costituiscono un’integrazione dell’elenco dei prodotti aggiudicati in atti di gara gli 
allegati della relazione “prodotti integrativi” 1) l’allegato 1.Tabella riepilogativa prodotti inte-
grativi  2)  le  note  inviate  dall’impresa  appaltatrice  del  12/05/2015,  del  11/06/2015,  del 
03/08/2015;

- di dare atto che le varianti introdotte nel contratto portano – complessivamente – a maggiori 
economie per la Asl n.2, a cominciare dall’anno 2015 in cui verrà inviata una nota di credito 
dall’appaltatore Paul Hartmann Spa; per gli anni a seguire, qualora le previsioni si dovesse-
ro rivelare errate, e il risparmio atteso dall’introduzione della “consegna di reintegro” pari ad 
€ 21.069,00 annui non dovesse verificarsi, in ogni caso l’appaltatore riconoscerà un compo-
nente positivo di reddito pari ad € 5.000,00 (cinquemila) alla Asl n.2;

- di verificare le previsioni al termine di ogni esercizio solare, in virtù dei report aggiornati che 
verranno inviati dall’appaltatore, e renderle pubbliche mediante atto deliberativo apposito;  

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio ed all’Area Pro-
grammazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario 
                                                                                                   Dr. Paolo Tecleme

Struttura proponente: Servizio Provveditorato 
Il Responsabile dell'Istruttoria: Annamaria Porcu
Cod. Servizio  385/2015
 




































































