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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  38          DEL  25/01/2016 

OGGETTO:  FORNITURA DI PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE – RINNOVO 
DEI CONTRATTI STIPULATI A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA DI RILIEVO 
EUROPEO, IN ESERCIZIO DI  APPOSITA OPZIONE PREVISTA IN ATTI DI GARA.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
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 25/01/2016 Al 09/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale attuativa di 
richiesta del Servizio di Farmacia Ospedaliera;

     

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

europeo  relativa  alla  fornitura  di  prodotti  per  la  nutrizione  enterale, 
aggiudicazione  disposta  con  deliberazione  n.  2987  del  12/12/2011,  per  un 
quadriennio, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno; con delibera n.1832 
del 16/07/2012 sono stati aggiudicati definitivamente i lotti andati deserti con la 
procedura  aperta,  e  in  corso  di  vigenza  contrattuale  sono  state  effettuate 
forniture in regime di variazione e integrazione prodotti  (si  vedano le delibere 
1615/13 – 2561/13 cui si rinvia per relationem);

- nella procedura di gara europea di cui sopra era stata espressamente prevista, 
all’art.5 del disciplinare di gara,  la seguente clausola di rinnovo : ”Alla scadenza 
del  contratto,  se  necessario,  l’Azienda  si  riserva   il  diritto  potestativo  di  
prorogarlo  (più  esattamente,  di  rinnovarlo) fino  all’aggiudicazione   di  nuova 
procedura d’appalto (e comunque per un tempo non superiore a mesi 12  dalla  
scadenza), agli stessi prezzi praticati nell’ultimo anno d’appalto”;

- con  prot.NP.7762  del  17/11/2015  (allegato  sub  1),  il  Servizio  di  Farmacia 
Ospedaliera chiede di avvalersi della clausola di rinnovo di cui sopra, tenendo 
conto dei consumi attuali;

- a seguito dell’istruzione del procedimento da parte del Servizio Provveditorato 
(prot.PG.48691  del  25/11/2015, fascicolo  sub  2)  sono  state   verificate  le 
proposte delle ditte : tutte hanno accettato il rinnovo agli stessi patti e condizioni 
delle procedure  di aggiudicazione citate in premessa;

- la spesa così determinata, prevista per un rinnovo contrattuale di 12 mesi è pari 
ad €  73.889,40 al netto Iva, così come indicato nell’Allegato A alla presente;

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, 
l’atto Aziendale;

il Commissario Straordinario
per i motivi sopra espressi

DELIBERA

- di  autorizzare  il  rinnovo  dei  contratti  d’appalto  relativi  alla  fornitura  di  prodotti  per  la 
nutrizione enterale  per 12 mesi agli stessi patti e condizioni della procedura aggiudicata 
con delibera 2987/2011,  e successive delibere di variazione  integrazione  prodotti citate in 
premessa, per una spesa presunta di €  73.889,40 netto Iva, per il cui dettaglio si rimanda 
all’Allegato A;

-  di disporre che nel  contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi 
di sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del SSR in itinere;  

- di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata:



ANNO
UFF 

AUTORIZZ.
MACRO

NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE CONTO
IMPORTO (IVA 

INCL.)
2016 UA2_FARM 1 A501010301 Acquisti di prodotti dietetici € 81.278,34

- di  incaricare  il  Servizio  Farmacia  Ospedaliera  (gestione  contratti  e  adempimenti 
conseguenti) e il Servizio Provveditorato (stipulazione accordi integrativi) dell’attuazione del 
presente provvedimento;

- 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/2015/3121 del 26/03/2015;

- di trasmettere copia del presente atto al Servizio Contabilità e Bilancio e all’Area Controllo e 
Committenza, e  al Servizio Farmacia Ospedaliera  per i provvedimenti di competenza;

- di  trasmettere  copia  del  presente  atto  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29, comma 2, della legge Regionale 28 luglio 2006, 
n.10.

.

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

Allegati n.03
per il Servizio
R. Di Gennaro
F. Manconi
Codice Servizio  404/2015











1

numero 

delibera 

aggiudica

z. / anno

N° 

Rif.
Tipologia della dieta

Quantità 

annua

Forma 

farmaceutic

a e/o unità 

di misura

Numero di 

unità per 

confezione 

ospedaliera

Prezzo in 

cifre  a 

confezione 

IVA esclusa

totale fornitura IVA 

escl.(Quantità annua x 

pz.unitario confez.)

10
Dieta polimerica iperproteica ipolipidica, 

vitaminico, minerale 
396

bottiglia da 

500 ml (flc)
1 bottiglia 3,200  €                      1.267,20 

14
Diete polimeriche pediatriche 1 - 1,5  

Kcal/ml ca.
3096

lattina 250 

ml- (flc)
1 lattina 1,700  €                      5.263,20 

15

Dieta polimerica ipercalorica 

nell'insufficienza respiratoria e/o nei 

pazienti con lesioni polmonari acute        

1,5 Kcal/ml c.a  vedi 2561

240
bottiglia da 

500 ml-ml
1 bottiglia 7,800  €                      1.872,00 

2
Dieta elementare arricchita con glutamina,  1 

kcal/ml ca.
240

1 busta da 

76 gr
1 busta € 9,17 € 2.200,00

8

Dieta liquida completa, specifica per 

pazienti con insufficienza renale non 

sottoposti a dialisi,    2 Kcal/ml ca.

240
lattina da 

237 ml
1 lattina € 2,10 € 504,00

9

Dieta liquida completa, specifica per 

pazienti con insufficienza renale 

sottoposti a dialisi,   2 Kcal/ml ca.

240
tetrapack 

da 200 ml

1 

tetrapack
€ 2,00 € 480,00

11.586,40€                
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7
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1
1

1
8
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2
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0
1
2

ALLEGATO A

ABBOTT SRL, Via Pontina Km 52, 04011 Campoverde di Aprilia (LT), Fax O6,92892.2469,

Tel   O6928921, office.tender@abbot.com

TOTALE ABBOTT SRL
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numero 

delibera 

aggiudica

z. / anno

N° 

Rif.
Tipologia della dieta

Quantità 

annua

Forma 

farmaceutic

a e/o unità 

di misura

Numero di 

unità per 

confezione 

ospedaliera

Prezzo in 

cifre  a 

confezione 

IVA esclusa

totale fornitura IVA 

escl.(Quantità annua x 

pz.unitario confez.)

2987/2011 21

Integratore: miscela di Amminoacidi con

Vitamine B1 e B6 allo scopo di fornire

nutrienti utili per il trofismo muscolare

12000 buste
busta da 

5,5 gr. 1 busta 0,649      7.788,00€                  

7.788,00€                  

1
Dieta polimeriche ipocalorica  ≤ a 1 

Kcal/ml ca.
12

flacone da 

500 ml
flaconi 3,00€      36,00€                       

3
Dieta polimeriche normocaloriche s/fibra, 

1kcal/ml ca. vedi 2561
9120

flacone da 

500 ml 

(anche in 

sacca da 

500  ml)

12 flaconi 0,75€      6.840,00€                  

4
Dieta polimerica normocalorica  c/fibra, 1 

Kcal/ml ca.
12000

flacone da 

500 ml 

(anche in 

sacca da 

500  ml)

12 flaconi 0,85€      10.200,00€                

2
9
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7
/2
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TOTALE ERREKAPPA EUROTERAPICI SPA

Nestlè Italiana Spa, Via G.Richard 5, 20143 Milano, Fax 02.8181.7795, Tel 02.81811,

gare.hcn@it.nestle.com. offerta 

Errekappa Euroterapici Spa, Via Ciro Menotti 1/a, 20129 Milano, Fax 027382410, Tel 02.749.1345,

monica@errekappa.it
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di misura
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ospedaliera
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escl.(Quantità annua x 

pz.unitario confez.)

6
Dieta polimerica ipercalorica s/fibra 1,5 

Kcal/ml c.a 
9000

flacone da 

500 ml 
12 flaconi 0,90€      8.100,00€                  

18

Acqua e/o bevanda gelificata per aiutare 

l'idratazione in soggetti con disturbi della 

deglutizione in polvere

3120
vasetto da 

125 gr.
12 vasetti 0,60€      1.872,00€                  

20 meritene polvere (vaniglia e cioccolato) 432
barattolo 

250 gr
12 barattoli 7,00€      3.024,00€                  

30.072,00€                

5
Dieta polimerica normocalorica  c/fibra, 

e/o fruttoligosaccaridi 1,2 Kcal/ml ca.
480 ml 8 pack 4,00€      1.920,00€                  

7
Dieta polimerica ipercalorica c/fibra 1,5 

e/o fruttoligosaccaridi Kcal/ml c.a 
120 500 ml 12 flaconi 1,50€      180,00€                     

11

Dieta liquida completa specifica per 

pazienti diabetici e/o con iperglicemia da 

stress o con ridotta tolleranza glucidica, 

c/fibra 1 Kcal/ml ca.

360 500 ml 8 pack 2,40€      864,00€                     
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TOTALE NESTLE' ITALIANA SPA 

Nutricia Italia Spa, Via N.Bonnet, 6a, 20154 Milano, Fax 02.6369.5672, Tel 02.636951,

ufficiogarenutricia@nutricia.com
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1
8
3
2
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2

13

Dieta liquida iperproteica, ipolipidica  

specifica per pazienti oncologici  1,2 - 1,5  

Kcal/ml ca. 

9100 ml
30 

tetrapack
1,00€      9.100,00€                  

2
5
6
1
/1

3

16

Addensanti per pazienti disfagici, che non 

perdono di viscosità a contatto con gli 

enzimi contenuti nella saliva, in polvere - 

NUTILIS

600 barattoli 12 6,665€    3.999,00€                  

1
8
3
2
/1

2

19 L-Glutamina in polvere 160 buste gr 5 
20 bs da 5 

gr = 200 ml
40,00€    6.400,00€                  
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L
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3

NUTRISON ADV peptisorb 360 fl 500 ml
12 fl da 

500 ml
3,50€      1.260,00€                  

2
9
8
7
/1

1

22

Supplemento nutrizionale ipercalorico

(1,37 kcal/g) ad alta densità pronto per

l'uso, vari gusti, in confezioni da 120 g.

ca. indicato in caso di disfagia e/o

problemi di masticazione e

deglutazionevedi2561

720 vasetti
36 vasetti 

da 150 gr
1,00€      720,00€                     

24.443,00€                

73.889,40€                

81.278,34€                TOTALE FORNITURA  IVA INCL.

TOTALE NUTRICIA ITALIA SPA

TOTALE FORNITURA NETTO IVA






