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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 02/07/2015 Al 17/07/2015

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
     

PREMESSO        -   che  con  deliberazione  del  Direttore  Generale   n.  1566   del 

24/12/2014, si è autorizzato a contrarre con procedura aperta di rilevo europeo 

l’ appalto suddiviso in due lotti, comprendenti la fornitura di beni, l’erogazione di 

servizi e la realizzazione di opere per il Servizio di Anatomia Patologica azienda-

le, attraverso procedura telematica “a busta chiusa”, assumendo quale criterio di 

aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.  83 del 

D.Lgs 163/06);

-  il  bando di  gara  ha avuto  la  prescritta  pubblicità  mediante  pubblicazione in: 

GUUE  n.  2015/S  022-035517  del  31/01/2015,  sulla  G.U.R.I.  n.  13  del 

30/01/2015,  sul  sito  internet  aziendale  il  04/02/2015   e  sul  sito 

www.regione.sardegna.it  in   data  04/02/2015,  e  all’albo  pretorio  aziendale  il 

04/02/2015, per estratto sul sito internet del Min.Infrastrutture e dei trasporti, sui 

quotidiani  Gazzetta  Aste  e  Appalti  Pubblici  il  09/02/2015  e  su  Italia  Oggi  il 

09/02/2015, su l’Unione Sarda il 09/02/2015, su Corriere dello Sport ed. Sarde-

gna il 09/02/2015;

- pendente il termine per la presentazione offerte, si sono pubblicati sulla scheda 

trattativa molteplici precisazioni e chiarimenti; Il Provveditorato ha ritenuto oppor-

tuno informare l’Autorità anti corruzione (ANAC) del contenuto di alcune osserva-

zione e dei relativi chiarimenti forniti (nota prot PG/2015/13050 del 23/03/2015); 

- le operazioni di gara si sono svolte come da verbali n. 1 del 28/04/2015 (che ri-

chiama anche la nota all’ ANAC), n. 2 del 04/05/2015, n. 3 del 06/05/2015, n. 4 

del 20/05/2015 allegati al presente provvedimento e di cui si condividono i conte-

nuti; inoltre si è dato avviso sul forum di gara dell’aggiudicazione provvisoria dei 

lotti 1 e 2 come da tempistiche risultanti dai correlati verbali; 

conclusivamente, anche alla luce del fatto che non è pervenuta alcuna comunica-

zione dall’ ANAC in risposta alla nota PG/2015/13050, si può procedere all’aggiu-

dicazione definitiva dei 2 lotti di gara.

La spesa, considerati i ribassi, è determinata  come segue:

Lotto 1) su base annua €191.313,440 netto Iva.

Lotto 2) € 56.943,98 netto Iva

La spesa complessiva (comprendente cioè la stima del valore del quinquennio 

del lotto 1) e le forniture comprese nel lotto 2)) è quindi pari a € 1.013.511,18 net-



to Iva, con una riparamentrazione su base annua pari a € 248.257,42 netto Iva 

per  il  primo  anno  ed  €  765.253,76  Netto  Iva  per  il  successivo  quadriennio 

(€191.313,440 netto Iva per gli anni successivi al primo).

- considerati i tempi di esecuzione previsti dal CSA (art. 4), da cui risulta che le 

forniture comprese del lotto 2) sono successive al completamente dei lavori com-

presi nel lotto 1), il quinquennio di durata per il lotto 1) si stima possa avere avvio 

il primo gennaio 2016 (a condizione che le operazioni di collaudo siano celeri e 

che i lavori risultino regolarmente eseguiti);

- rispetto  all’organizzazione precedente,  il  processo di modifica,  progettato nel 

2014, avviato con una prima limitata riorganizzazione della fornitura (delibera 411 

del 23/04/2014) e conclusosi con la presente aggiudicazione, porterà a regime, 

cioè dall’anno 2016, le seguenti economie:

ANNO SPESA COMPUTATA 
SUGLI ESERCIZI 

2012 - 2014

SPESA ANNUA A SEGUITO 
DELLA PRESENTE AGGIUDI-

CAZIONE (IVA INCLUSA)

ECONOMIA NETTA*

2016 € 325.000,00 € 298.818,04 € 26.181,96
2017 € 325.000,00 € 229.346,39 € 95.653,61
2018 € 325.000,00 € 229.346,39 € 95.653,61
2019 € 325.000,00 € 229.346,39 € 95.653,61
2020 € 325.000,00 € 229.346,39 € 95.653,61

TOTALE SUL QUINQUENNIO € 408.796,40

* Per calcolare detta economia si è assunto un metodo di computo sempre arrotondato per difetto;  

quale riferimento primario di costo annuo si è utilizzato l’anno 2013, perché è l’unico anno del trien-

nio 2012 – 2014 in cui la spesa maggiore è accertata con assoluta esattezza su base annua verso  

Azienda del SSR terza: infatti, allora alla ASL di Nuoro è stato pagato l’importo di € 446.303,00;  

l’importo annuo medio riferito al triennio 2012-2014 è stato indicato pari ad € 325.000,00 considera-

to altresì quanto segue:

a) La spesa è sempre al netto dei costi di personale sostenuti da questa Asl, perché costanti -  

salvo quanto precisato al punto successivo – e al netto del costo dei service pagati – IVA inclu-

sa - in quegli anni per le limitate dotazioni - inclusi consumabili - acquisite e che saranno sosti-

tuite a seguito della presente aggiudicazione (€ 75.000,00 annui arrotondata per eccesso IVA 

inclusa;

b) Nell’anno 2012 la spesa di personale a carico di questa Asl è stata leggermente inferiore ri-

spetto a quella degli anni successivi, strutturata a regime (in particolare nell’anno 2012 doveva  

computarsi un tecnico in meno rispetto all’organigramma strutturato); 

c) Sempre nell’anno 2012 la spesa verso Nuoro è accertata per il periodo aprile – dicembre inclu-

si (€ 343.667,05), perché il primo trimestre era gestito a Sassari in convenzione pregressa, ma  

non è stato possibile acquisire i dati di quella spesa per varie ragioni tecniche;  si è quindi con-

siderata la proiezione su 12 mesi del costo sostenuto con Nuoro nei nove mesi di quell’anno,  

pari ad € 458.222,72; e l’attendibilità della stima è confermata dalla spesa effettiva 2013; 

d) Nell’anno 2014 la spesa verso Nuoro è stata complessivamente pari ad € 372.241,97 perché  

nel secondo semestre dell’anno si sono avuti gli effetti della prima riorganizzazione del Servi-

zio di Anatomia patologica resa possibile dalla nuove dotazioni di cui alla deliberazione n° 411 

del 23/04/2014.



e) Non si sono considerati i costi per i trasporti verso Nuoro (campioni biologici) e verso Sassari  

(per autopsie) per compensazioni forfettaria con i maggiori consumi energetici dovuti all’imple-

mentazione delle dotazioni tecnologiche di cui alla presente aggiudicazione. 

VISTI                

    il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

        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 COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

-  di  approvare  le  operazioni  di  gara  risultanti  dai  verbali  nn.  1  del  28/04/2015,  n.  2  del 

04/05/2015, n. 3 del 06/05/2015, n. 4 del 20/05/2015;

- di aggiudicare definitivamente i 2 lotti della procedura in oggetto come segue: Lotto 1) Ditta 

Leica Microsystem per un totale di € 956.567,20 (compresi i lavori) netto Iva per il quin-

quennio; Lotto 2) Ditta Comfit Srl per un totale di € 56.943,98 netto Iva;

- di dare atto che la spesa complessiva presunta per il primo anno, relativa all’aggiudicazione 

dei 2 lotti è pari ad € 248.257,42  netto Iva e ad € 765.253,76 netto Iva per i successivi 

quattro anni di durata contrattuale (€191.313,440  netto Iva annui), con IVA agevolata pari 

al 10% sulla sola quota lavori;

- di dare atto che la relativa spesa sarà imputata come segue, essendo possibile anche per 

la parte immobilizzazioni materiali alla luce: a) dell’autorizzazione preventiva di cui alla nota 

ARIS; b) dell’art. 29 del D. Lgs. 118/2011; c) della nota ARIS del 27/05/2015 nr 0001763

ANNO UFF.AUTORIZZ MACRO NUMERO DI CONTO IMPORTO CON IVA

2016 UA2_ACQ 1 A508020104 CANONI NOLO ATT SANIT. € 158.889,32
2016 UA2_FARM 1 A501010501 PRODOTTI CHIMICI € 14.624,58
2016 UA2_FARM 1 A501010602 DIAGNOSTICI € 9.691,77
2016 UA2_FARM 1 A501010603 ALTRI DISP. MEDICI € 8.740,98
2016 UA2_ACQ 1 A102020204 FABBRICATI INDISPONIBILI € 37.378,00
2016 UA2_ACQ 3 A102020401 ATT.SANIT. E SCIENTIFICHE € 69.471,65
2017 UA2_ACQ 1 A508020104 CANONI NOLO ATT SANIT. € 158.889,32
2017 UA2_FARM 1 A501010501 PRODOTTI CHIMICI € 14.624,58
2017 UA2_FARM 1 A501010602 DIAGNOSTICI € 9.691,77
2017 UA2_FARM 1 A501010603 ALTRI DISP. MEDICI € 8.740,98
2017 UA2_ ACQ 1 A102020204 FABBRICATI INDISPONIBILI € 37.378,00
2018 UA2_ACQ 1 A508020104 CANONI NOLO ATT SANIT. € 158.889,32
2018 UA2_FARM 1 A501010501 PRODOTTI CHIMICI € 14.624,58
2018 UA2_FARM 1 A501010602 DIAGNOSTICI € 9.691,77
2018 UA2_FARM 1 A501010603 ALTRI DISP. MEDICI € 8.740,98
2018 UA2_ ACQ 1 A102020204 FABBRICATI INDISPONIBILI € 37.378,00
2019 UA2_ACQ 1 A508020104 CANONI NOLO ATT SANIT. € 158.889,32
2019 UA2_FARM 1 A501010501 PRODOTTI CHIMICI € 14.624,58



2019 UA2_FARM 1 A501010602 DIAGNOSTICI € 9.691,77
2019 UA2_FARM 1 A501010603 ALTRI DISP. MEDICI € 8.740,98
2019 UA2_ ACQ 1 A102020204 FABBRICATI INDISPONIBILI € 37.378,00
2020 UA2_ACQ 1 A508020104 CANONI NOLO ATT SANIT. € 158.889,32
2020 UA2_FARM 1 0501010501 PRODOTTI CHIMICI € 14.624,58
2020 UA2_FARM 1 0501010602 DIAGNOSTICI € 9.691,77
2020 UA2_FARM 1 A501010603 ALTRI DISP. MEDICI € 8.740,98
2020 UA2_ ACQ 1 A102020204 FABBRICATI INDISPONIBILI € 37.378,00

- di dare  atto  che il  Servizio  proponente  il  presente  provvedimento  è competente  per  gli 

ulteriori  adempimenti  procedimentali  inerenti  la  stipulazione  dei  contratti;  responsabili 

dell’esecuzione  del  servizio  saranno,  ognuno  per  le  proprie  attività  di  competenza,  la 

Struttura Semplice di Anatomia Patologica e la Farmacia Ospedaliera;

- di comunicare  il  presente  provvedimento  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e 

dell’Assistenza Sociale ex art. 29, comma 2 della Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006;

- 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

per il Servizio
R. Di Gennaro
B.Dejana
Proposta n°  153/2015























Graduatoria di gara

: n.prot. - Procedura aperta per anatomia patologica: appalto suddiviso in due lotti, comprendenti la fornitura di beni, 
l'erogazione di servizi e la realizzazione di opere.

Prezzo base: 204.000,000 

Prezzo base: 60.000,000 

65,000/65,000 29,750/35,000 191.313,440 6,219 94,750/100,000

60,000/60,000 34,000/40,000 56.943,980 5,093 94,000/100,000

 Esporta in formato CSV 

Trattativa 

Lotto 1 - Lotto 1 - Procedura aperta per anatomia patologica: appalto suddiviso in due lotti, comprendenti la fornitura di 
beni, l'erogazione di servizi e la realizzazione di opere.

Lotto 2 - Lotto 2 - Procedura aperta per anatomia patologica: appalto suddiviso in due lotti, comprendenti la fornitura di 
beni, l'erogazione di servizi e la realizzazione di opere.

VT VE Prezzo € Ribasso (%) Punteggio totale

LEICA MICROSYSTEMS

VT VE Prezzo € Ribasso (%) Punteggio totale

comfit srl
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