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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

N.  1416          DEL  27/11/2014 

OGGETTO:  FORNITURE PER SISTEMI ANALITICI E DISPOSITIVI IN VITRO 
(BIOLOGIA MOLECOLARE E PIU’) – RINNOVO DEI CONTRATTI STIPULATI A 
SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DI RILIEVO EUROPEO, IN ATTUAZIONE DI 
APPOSITA CLAUSOLA PREVISTA

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    
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 27/11/2014 Al 12/12/2014

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





SU proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
     

PREMESSO QUANTO SEGUE
- erano in scadenza i contratti aggiudicati in seguito a procedura aperta di rilievo 

europeo relativa alla fornitura per lotti di sistemi analitici e dispositivi diagnostici 
in vitro (biologia molecolare e piu'), aggiudicazione disposta con deliberazione n. 
848  del  02/09/2009,  per  un  quinquennio  con  opzione  di  estensione  per  un 
ulteriore biennio;

- i  servizi  competenti  avevano  reputato  preferibile  avviare  ed  espletare  nuova 
gara  di  durata  pluriennale,  con  un  capitolato  più  attinente  al  nostro  attuale 
assetto organizzativo; tuttavia, la gara, di valore superiore ad € 500.000,00, non 
è stata autorizzata dalla Regione (autorizzazione richiesta con nota PG/40683 
del  4/09/2014,  inerente  l’avvio  di  procedura  aziendale  pluriennale   per 
l’affidamento della fornitura in service di esami di immunoematologia,  biologia 
molecolare e piu’ per i Centri Trasfusionali, cui ha fatto seguito un’ulteriore nota - 
PG/50313  del  05/11/2014  -  con  cui  si  sollecitava  un  riscontro  da  parte 
dell’Assessorato;  ad  oggi  non  risulta  pervenuta  alcuna  risposta  in  merito);  si 
ritiene  pertanto  opportuno,  come  richiesto  informalmente  dal  Direttore  del 
Laboratorio  Analisi  Aziendale,  optare  per  un  rinnovo  dell’appalto  al  fine  di 
soddisfare  i  fabbisogni  essenziali,  possibile  considerato:  a)  che  l’importo 
complessivo del rinnovo, disposto in attesa delle decisioni regionali, è comunque 
al  di  sotto  dei  500.000,00  €,  soglia  oltre  la  quale  si  ha  la  necessità 
dell’autorizzazione  preventiva  dell’ARIS;  b)  che  la  gara  originaria  di  rilievo 
europeo prevedeva espressamente, come detto,  opzione di rinnovo per ulteriori 
24  mesi,  neppure  sfruttata  integralmente  con il  presente  provvedimento,  che 
dovrebbe assicurare i fabbisogni per circa  9 mesi;

- la spesa prevista per un rinnovo contrattuale di 10 mesi e 18 giorni (il periodo è 
stato determinato in modo così esatto per esigenze amministrativo – contabili), 
agli stessi patti e condizioni della procedura aggiudicata con delibera 848/2009 
(ferma la possibilità di un ulteriore rinnovo per i 13 mesi e 12 giorni rimanenti), è 
pari ad €  339.467,51 netto Iva;

VISTI:
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 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  D.  Lgs.  12  aprile  2006,  n.  163  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  con  particolare 
riferimento all’art. 125 comma 11;
l’atto Aziendale;

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate

DELIBERA

- di  autorizzare  il  rinnovo  dei  contratti  d’appalto  relativi  alla  fornitura  per  lotti  di  sistemi 
analitici e dispositivi diagnostici in vitro (biologia molecolare e piu'), per 10 mesi e 18 giorni, 
agli  stessi  patti  e condizioni  della procedura aggiudicata con delibera 848/2009,  per una 
spesa presunta di €  339.467,51 netto Iva;

- di  far  gravare  la  spesa  per  il  periodo  residuo  dell’annualità  2014  (48  giorni),  sentito 
informalmente  il  Servizio  Farmaceutico  Ospedaliero  e  considerate  le  giacenze  di 
magazzino, come segue:



ANNO UFF. AUTORIZZ MACRO NUMERO DI CONTO IMPORTO CON IVA

2014 UA2_FARM 1

0501010601 €  37.790,00

UA2_ACQ 1 0508020105 €  2.210,00

2015 UA2_FARM

1 0501010601 €  280.967,13

UA2_ACQ 1 0508020105 €  18.500,38

-  di dare atto che responsabili dell’esecuzione del contratti (ordini, liquidazioni, etc..) sono i 
Servizi Farmaceutici aziendali;

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area 
Programmazione Controllo e Committenza;

- di  comunicare  il  presente  atto  all’Assessorato  regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art 29, comma 2 della Legge regionale 28 luglio 2006, 
n° 10.

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Antonio Fadda

per il Servizio
R. Di Gennaro
F. Deledda
Codice Servizio  316/2014 


