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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    
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   SU                               proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione  

Patrimoniale  

PREMESSO CHE: - con deliberazione del Direttore Generale n.414 del 24.04.2014 è stato 

autorizzato l’espletamento della procedura in economia ai sensi dell’art 125 c.11 

del  D.Lgs  163/2006  per  l’affidamento  del  servizio  di  ritiro,  lettura, 

riconoscimento,  trattamento  dati,  archiviazione,  produzione  reports, 

obliterazione e distruzione di ricette farmaceutiche e non, della Asl n.2 di Olbia 

con le modalità di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006, con peso ponderale 

prevalente alla qualità rispetto al prezzo;

- con la stessa deliberazione n. 414 del 24.04.2014 si è disposto di autorizzare, 

nelle  more  dell’espletamento  della  procedura  competitiva,  la  proroga  del 

precedente contratto alla società Marno Srl ai sensi dell’art.125 comma 10 lett.c 

del D. Lgs. 163/06 e per  la durata di mesi 3 ;

 -  si  sono  invitate  alla  gara,  previa  pubblicazione  di  un  bando  esplorativo 

finalizzato  all’acquisizione 

di  manifestazioni  d’interesse  a  partecipare alla  procedura  di  affidamento del 

servizio  in  oggetto,  con  Lettera  Invito  n.  PG/2014/20022  del  29/04/2014  le 

seguenti ditte/cooperative: Ise di Livieri Michele, Key Data Srl, Extra Informatica 

Srl, C.E.D.O.C.A. Srl, Interdata Srl, Athena Srl, Marno Srl, Microsystem Srl, Netcom 

Srl, regolarmente iscritte alle due linee dell’albo fornitori elettronico in uso presso 

l’Azienda;

- con deliberazione del Direttore Generale n. 552 del 23/05/14 è stata nominata 

la commissione giudicatrice per l’affidamento del servizio di che trattasi;

DATTO ATTO E CONSIDERATO:

       - che  la procedura, inerente la fase di valutazione offerte, è stata espletata come 

dai verbali 1, 2, 3, 4, allegati al presente provvedimento, di cui si condividono i 

contenuti  e  da cui  risulta  che l’Impresa aggiudicataria della procedura di  che 

trattasi è l’impresa Marno srl, con un ribasso del 8,51% sull’importo a base di gara 

(€ 0,047 prezzo per il trattamento di una singola ricetta), e quindi con un valore di 

aggiudicazione pari ad € 0,043 per il trattamento di una singola ricetta ;



-  che quindi il valore complessivo stimato del contratto è pari ad  € 65.944,54 

netto IVA,  dato dal  valore presunto per  cinque mesi  del  servizio  -  pari  ad € 

29.974,79 netto Iva più il valore presunto per sei mesi di opzione d’estensione pari 

ad € 35.969,75 netto Iva;  

- che nelle more dell’espletamento della gara è intervenuta la normativa sulla c.d. 

“spending Review 3” (decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 ora convertito con 

modificazioni nella L. 23 giugno 2014, n. 89);

-  detta  normativa  ha  suscitato  notevoli  perplessità  interpretative,  come 

evidenziato  dai  quesiti  che  sono stati  formulati  in  merito  alla  sua  attuazione 

all’Assessorato Regionale alla Sanità, e che non hanno ancora avuto risposta;

- Nel mentre si è presentata al miglior offerente richiesta di sconto del 5% sul 

valore d’aggiudicazione;

- In considerazione dell’urgenza della prestazione di che trattasi:

A) Al momento si  procederà all’aggiudicazione sulla base del prezzo offerto in 

gara  e,  con  successivi  accordi  con  l’impresa  si  formalizzeranno  eventuali 

modifiche del prezzo se si renderanno necessarie a seguito dell’applicazione della 

normativa stessa;

B)  Al  fine  di  garantire  la  continuità  del  servizio  si  procederà  all’esecuzione 

anticipata dell’appalto in oggetto.

VISTI

   il D.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

    la L. R. n. 10 del 28 luglio 2006 “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della 

Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26/01/1995, n. 5”;

   il D.Lgs. n.163 12 aprile 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-

niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, e successive modificazioni 

ed integrazioni, in quanto applicabile alla procedura oggetto di trattazione;

Per i motivi espressi in premessa

DELIBERA

 di approvare gli atti della procedura ristretta descritti in premessa ed in particolare i verbali 

1, 2, 3, 4, inerenti la fase di valutazione offerte allegati al presente provvedimento; 

 di aggiudicare definitivamente l’appalto di che trattasi alla società Marno Srl con sede in 

Via Traversa Livornese, 16 Castelnuovo della Misericordia, al prezzo di €. 0,043 netto iva 

per il trattamento di una singola ricetta, già decurtato della percentuale di ribasso offerta 

in fase di gara salvo quanto nel seguito previsto;



 di dare atto che il valore complessivo stimato del servizio è pari ad € 65.944,54  netto 

IVA dato dal valore presunto per cinque mesi del servizio - pari ad € 29.974,79 netto Iva, 

più il valore presunto per sei mesi di opzione di rinnovo pari ad € 35.969,75 netto Iva ;  

 di riservarsi la rinegoziazione dell’accordo in base alla L. 89/2014 una volta noti gli indiriz-

zi dell’ Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale;

 di procedere all’esecuzione anticipata dell’appalto di che trattasi, in maniera tale da ga-

rantire la continuità del servizio;

 di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e dell’Assi-

stenza Sociale ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale 28 luglio 2006 n. 10.

 di comunicare il presente provvedimento al  Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area Pro-

grammazione Controllo e Committenza, Servizio Farmacia Territoriale per i provvedimenti 

di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto  

    IL DIRETTORE SANITARIO                                                                   IL DIRETTORE 

AMMINISTRATIVO   (DOTT.SSA M. SERENA FENU) 

(Dott. GIANFRANCO CASU)

               

IL DIRETTORE GENERALE

(DOTT. GIOVANNI ANTONIO FADDA ) 






















