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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  259          DEL  03/03/2015 

OGGETTO:  VARIANTI EX ART.132 DEL D.LGS. 163/06 – CONTRATTO DI 
FORNITURA GHIACCIO ISTANTANEO PER LA FARMACIA OSPEDALIERA DELLA 
ASL. N. 2

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 TECLEME PAOLO

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. ORTU SALVATORICO DOTT.SSA GIOVANNA PUZZI
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 03/03/2015 Al 18/03/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



Su proposta del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione  Patrimoniale;

Premesso  che è in corso di esecuzione il contratto stipulato a seguito di procedura ristretta
di  rilievo  comunitario  per  la  fornitura  quadriennale,  suddivisa  in  più  lotti,  con 
opzione  di  estensione  per  un  anno,  di  dispositivi  per  medicazioni  generali  e 
specialistiche,  fra le altre con la ditta Mascia Brunelli,  per l’acquisto di  ghiaccio 
istantaneo MB ICE 2141825 (lotto59), contratto in scadenza novembre 2016;

Verificato che il   Responsabile della Farmacia Ospedaliera,  con nota  NP/2014/13434 del 
17/12/2014,  agli  atti  del  Servizio  Provveditorato,  ha  richiesto  la  variazione  in 
aumento  del  contratto  relativo  alla  fornitura  di  ghiaccio  istantaneo  MB  ICE 
2141825, previsto nella  delibera n.2420/2012 di cui in premessa, giustificando la 
richiesta  per esaurimento del quantitativo previsto;

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;

Considerato che il dispositivo in parola è presente nella vetrina del Me.Pa e che  con   RDO  N. 
740125  la ditta Mascia Brunelli già aggiudicataria del lotto 59, è stata invitata  a 
negoziare la variazione in aumento di cui al contratto  più sopra citato , chiedendo 
alla stessa un’offerta migliorativa rispetto ai prezzi d’aggiudicazione e di “Catalogo” 
Me.Pa   (allegato 2);

Preso atto dell’accettazione della proposta di variazione della ditta Mascia Brunelli con una 
miglioria sul prezzo originario, cosi come da schema indicato 

DESCRIZIONE

PREZZO UNITARIO 
DELIBERA 
2420/2012

PREZZO                    
RDO n.740125

QUANTITA' 
RICHIESTA

IMPORTO 
NETTO I.V.A. 

ghiaccio istantaneo MB ICE 
2141825 0,32 0,31 13000 € 4.030,00

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 Commissario Straordinario

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA



- di  autorizzare  la  variazione  in  aumento  del  contratto  citato  in   premessa  come  di  seguito 
riportato per quanto attiene la fornitura di ghiaccio istantaneo MB ICE 2141825 (lotto59) di cui 
alla deliberazione 2420/2012;

-  di  approvare   gli  atti  della   RDO  sul   MePa   risultanti  dall’allegato  2,  parte  integrante  e 
sostanziale di questo provvedimento,  nei quali è altresì indicato il dettaglio di fornitura ;  

Richiesta Farmacia Ospedaliera NP 2014/13434 del 17/12/2014   

ALLEGA-
TO RDO DESCRIZIONE DITTA

IMPORTO NET-
TO I.V.A.  I.V.A. 22% 

 TOTALE I.V.A. 
INCLUSA 

2 740125
ghiaccio istantaneo per la farma-
cia ospedaliera  della ASL N. 2

MASCIA BRU-
NELLI

 €            4.030,00 
 € 

886,60 
 € 

4.916,60 

- 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.) 
2015 UA2_FARM 1 0501010801 2458,30
2016 UA2_FARM 1 0501010801 2458,30

- 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  Contabilità  e  Bilancio  ed  all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza

  Il Commissario Straordinario
                                                                                                           Dr. Paolo Tecleme 

Allegati: n. 2
Struttura proponente: Servizio Provveditorato 
Il Responsabile dell'Istruttoria:Maria Rita 
Manconi. prop.n.35-2015 






















