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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  904          DEL  31/07/2014 

OGGETTO:  Varianti ex art. 132 D.lgs 163/06. Variazione in aumento contratto di fornitura 
quadriennale di un sistema diagnostico per autoimmunità e infettivologia

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT.SSA MARIA SERENA FENU DOTT. GIANFRANCO CASU
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 31/07/2014 Al 16/08/2014
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Su proposta del  Direttore  del  Servizio  Provveditorato  e  Amministrazione   Patrimoniale, 
attuativa di richiesta del Servizio di Farmacia Ospedaliera ;

Premesso quanto segue
- è  in corso di esecuzione il contratto stipulato a seguito di procedura aperta per 
la  fornitura  quadriennale  di  un  sistema  diagnostico  per  autoimmunità  e 
infettivologia”, contratto stipulato con la ditta Diesse Diagnostica Senese Spa, in 
scadenza  il  14 settembre  2014;  con deliberazione  n.3107  del  27/12/2013  era 
stata  autorizzata  la  variazione  in  aumento  del  contratto  per  un  importo  di  € 
33.708,00 al netto di IVA;

Verificato che il Servizio di Farmacia Ospedaliera  con nota NP/6537 del 18/06/2014, fra le 
altre,  ha richiesto la  variazione in aumento del contratto relativo alla fornitura di 
un sistema diagnostico per autoimmunità e infettivologia di cui alla deliberazione 
1583/2010, per un importo di € 35.000,00 al netto di IVA, giustificando la richiesta 
con  l’esaurimento  della  disponibilità  finanziaria  che  era  stata  autorizzata  con 
deliberazione n.3107 del 27/12/2013 ;

Dato atto che   nel  procedimento   di  cui  alla  deliberazione  n.3107/2013  la  ditta  Diesse 
Diagnostica Senese Spa ha dato la disponibilità alla variazione in aumento del 
contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto 
ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo ai maggiori consumi 
previsti,  fino alla scadenza del contratto originario;

Considerato che, trattandosi di forniture che non possono essere interrotte senza grave danno 
per  gli  assistiti,  è  necessario  garantire  la  fornitura  di  che  trattasi   fino  alla 
conclusione  del  contratto  e  che  il  contratto  attualmente  in  essere  non  copre 
l’intero fabbisogno fino al periodo indicato;

Atteso che la fattispecie sopraindicata può essere ricondotta 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 all’art.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 del contratto citato in  premessa come di seguito riportato per 
quanto attiene la fornitura di un sistema diagnostico per autoimmunità e infettivologia di cui 
alla deliberazione 1583/2010 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)

Diesse Diagnostica Senese Spa € 35.000,00 € 35.000,00 

- di  incaricare  il  Servizio  Farmacia  Ospedaliera  (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 0501010601 € 42.700,00

- 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.2
Struttura proponente: Servizio Provveditorato 
Il Responsabile dell'Istruttoria: Francesco Manconi.
Prop.200 
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Trasmesso a mezzo mail a: aporcu@aslolbia.it
       Spett.le        A.S.L. Olbia        Servizio Provveditorato e Amministrazione        Patrimoniale        Via Bazzoni-Sircana, 2/2a        07026  OLBIA 
     Prot. N. 638/2013 MT/da                     Siena, 17 dicembre 2013 
OGGETTO: “Fornitura quadriennale  di un  sistema diagnostico  per autoimmunita’ ed infettivologia per i laboratori analisi dei PP.OO. DI OLBIA E TEMPIO PAUSANIA – C.I.G. 0488089FC4“ – Deliberazione di aggiudicazione n° 1583 del 12/07/10 con scad. 14/09/2014.Variazione contrattuale come da Vs. richiesta prot. N. PG/2013/64188 del 17/12/2013. 

In riferimento a quanto richiamato in oggetto, la DIESSE Diagnostica Senese SpA è lieta di 
comunicare la propria disponibilità ad una variazione in aumento dell’importo previsto in contratto, 
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. 
Restando in attesa di un Vostro cenno di riscontro in merito, con l’occasione porgiamo cordiali 
saluti. 

        


