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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  464          DEL  25/05/2016 

OGGETTO:  FORNITURA URGENTE DI  STRISCE REATTIVE PER LA 
DETERMINAZIONE DELLA GLICEMIA MEDIANTE RDO SUL MEPA – 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
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 25/05/2016 Al 09/06/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



  PROCEDURA DISCIPLINATA DAL D. LGS. 163/06

SU PROPOSTA del Direttore del Servizio Provveditorato e Amministrazione  Patrimoniale; attuativa 
di richiesta del Servizio di Farmacia Ospedaliera;

Delibera con impegno di spesa

PREMESSO  che  il  Dirigente Farmacista  Ospedaliero   con note prot.NP.364 del 25/01/2016 
ed NP.1408 del 08/03/2016 (allegato 1) chiede l’acquisto urgente, di  strisce per 
diagnostica rapida per un periodo stimato di tre  mesi, per far fronte alle esigenze 
dei  Laboratori  Aziendali,  nelle  more  di   espletamento  di  procedura  aperta  (in 
itinere) di cui alla delibera n.157 del 26/02/2016 di autorizzazione a contrarre, cui 
si rimanda per relationem; 

DATO ATTO - che  con  RDO n.  1136192 del  4.03.2016  è stata   invitata a negoziare la ditta 
Roche Diagnostics   -iscritta alla categoria BSS  - diagnostici - che commercializza 
i dispositivi richiesti,  su indicazione dello stesso; la stessa impresa attraverso la 
piattaforma  Consip,  in  risposta  all’invito,  ha  comunicato  che  a  far  data  dal 
01/03/2016 Roche Diagnostics S.p.A. ha conferito il ramo di azienda alla nuova 
società Roche Diabetes Care Italy S.p.a  (allegata) ed ha chiesto di essere invitata 
con la nuova Ragione Sociale  (allegato 3); quindi, con RDO  n. 1200045  è stato 
ritrasmesso  l’invito  a  Roche  Diabetes  Care  Italy  S.p.a  e nei  termini  fissati 
quest’ultima  ha  fatto  pervenire   l’offerta  economica   (allegato  3)  di  seguito 
sintetizzata, ritenuta idonea dal Dirigente Farmacista della F.O. Aziendale;
-  per  il  dettaglio  della  fornitura  si  rimanda  all’allegato   A parte  integrante  e 
sostanziale del presente provvedimento:

RDO DESCRIZIONE IMPRESA C.F.
IMPORTO NET-

TO I.V.A. 

1200045

Strisce reattive per la de
terminazione   della   glice
mia secondo  

ROCHE DIABE-
TES CARE ITALY 

 C.F. 
09050810960  14.784,00€

- Che la spesa  per l’acquisizione  del materiale in parola, per tre mesi, è pari 
complessivamente ad €  14.784 ,44 netto  IVA;

- Che il presente provvedimento è disciplinato, ai sensi dell’art. 216 comma 1 del 
D. Lgs. 50/2016, dal D. lgs. 163/06, ma sussisterebbero comunque i presuppo-
sti di conformità alla nuova disciplina codicistica (in particolare, art. 36 comma 
2 lett. a); 

 :

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.125 comma 11
il D.P.R. 207/2010
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  gli  atti  della  RDO  sul   MePa   risultante  dall’offerta  economica , parte 
integrante   e   sostanziale di questo provvedimento,  nel quali è altresì indicato il dettaglio 
di fornitura  allegato A;  

  -     di aggiudicare le forniture descritte in premessa per un importo complessivo  di € 18.036,48 
I.V.A. inclusa, all’ impresa di seguito elencata:

IMPRESA IMPORTO NETTO I.V.A. I.V.A. 22%
TOTALE  I.V.A. INCLU-

SA

ROCHE DIABETES CARE 
ITALY € 14.784,00 € 3.252,48 € 18.036,48

   la spesa sarà  imputata secondo la tabella di seguito specificata       

Anno
UFF 

AUTORIZZ.
MACRO NUMERO CONTO DESCRIZIONE  CONTO

IMPORTO 
(IVA INCL.)

2016 UA2_FARM 1 A501010602
Acquisti di dispositivi medico  

diagnostici in vitro (IVD) € 18.036,48

-  di  dare atto che Il  Servizio  Farmacia Ospedaliera è responsabile  dell’esecuzione (REC) e 
della  gestione  contrattuale  (ordinativi,  etc.)  e  provvederà  alla  liquidazione  delle  fatture 
previo riscontro della regolarità della fornitura, con   le modalità  indicate nella nota della 
Direzione Amministrativa   Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015;

- 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  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  ed  all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

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

  Il Commissario Straordinario
                                                                                                           Dr. Paolo Tecleme 
Allegati: n. 4
Struttura proponente: Servizio Provveditorato 
Il Responsabile dell'Istruttoria:Maria Rita 
Manconi. 
Prop.148







Area compilata dal PUNTO ORDINANTE

Riga  Descrizione  U.M. 
 Qtà 

richieste 

 CODICE 

ARTICOLO 

NOME 

COMM.LE E  

DITTA 

 CND Repertorio Marca

Codice Articolo 

Fornitore 

prodotto 

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice articolo 

Prezzo (IVA 

esclusa) 

riferito alla 

 Prezzo Totale 

Confezion

amento 

offerto

1 Strisce reattive per la determinazione della glicemia secondo il
metodo “elettrochimico” su sangue capillare in ambito neonatale 

conf. 100 06991564001 ROCHE GmbH W0101060101 1179372/R ACCU-CHEK 06991564001 ACCU-CHEK AVIVA 10x50 strisce € 105,00 € 10.500,00 500 strisce

2 Apparecchiature relative da fornire in sconto merce conf. 5 06988601016 ROCHE GmbH W0201060102 1176677/R ACCU-CHEK 06988601016 ACCU-CHEK AVIVA METER € 0,00 € 0,00 1 pz. 

3 Strisce reattive per la determinazione della glicemia secondo il
metodo “colorimetrico” 

conf. 200 05919967171 ROCHE GmbH W0101060101 1183032/R ACCU-CHEK 05919967161
ACCU-CHEK COMPACT 102 

strisce 
€ 21,42 € 4.284,00 102 strisce

4 Apparecchiature relative da fornire in sconto merce conf. 10 05512441001 ROCHE GmbH W0201060102 1182530/R ACCU-CHEK 05512441001
ACCU-CHEK COMPACT PLUS 

HOSPITAL KIT 
€ 0,00 € 0,00 1 pz. 

€ 14.784,00

I.V.A. 22% € 3.252,48

€ 18.036,48
IMPORTO NETTO I.V.A 

RDO N. 1200045 (-RIFERIMENTO RDO N. RDO 1136192 4.03.2016)  ROCHE DIABETES CARE ITALY Società per Azioni C.F. 09050810960 -VIALE G.B. STUCCHI, 110 - MONZA (MB)

Telefono 0392817200

(pari allo 0,4% dell'imporo offerto)
59,14€                  

Area compilata dal FORNITORE

gli oneri interni alla sicurezza incidono sul prezz o per €  

Diagnostica rapida strisce per diabetici 

IMPORTO NETTO I.V.A 



OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:
Numero RDO 1200045
Nome RDO RDO per aggiudicazione Copia di

Strisce reattive per la
determinazione della glicemia

secondo il metodo “elettrochimico”
su sangue capillare in ambito

neonatale per la F.O. Aziendale-
riferimento RDO 1136192 4.03.2016

Criterio di Aggiudicazione Gara al prezzo più basso
Lotto 1 (Strisce reattive per la

determinazione della glicemia
secondo il metodo “elettrochimico”

su sangue capillare in ambito
neonatale- riferimento RDO

1136192 4.03.2016-)

AMMINISTRAZIONE TITOLARE DEL PROCEDIMENTO
Amministrazione AUSL 2 OLBIA

Partita IVA 01687160901
Indirizzo VIA BAZZONI SIRCANA 2/2A -

OLBIA (OT)
Telefono 0789552328

Fax 078967645
PEC Registro Imprese ACQUISTI-GARE@ASLOLBIA.IT

Punto Ordinante DI GENNARO ROBERTO

CONCORRENTE
Ragione Sociale ROCHE DIABETES CARE ITALY

Società per Azioni
Partita IVA 09050810960

Codice Fiscale Impresa 09050810960
Provincia sede registro imprese MB

Numero iscrizione registro
imprese

09050810960
Codice Ditta INAIL 19801258/68

n. P.A.T. 22636442/36
Matricola aziendale INPS 4983651299
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CCNL applicato CHIMICO-FARMACEUTICO
Settore FARMACEUTICO

Indirizzo sede legale VIALE G.B. STUCCHI, 110 - MONZA
(MB)

Telefono 0392817200
Fax 0392817292

E-mail di Contatto rochediabetescare@roche.legalmail.it
Offerta sottoscritta da BALESTRI MASSIMO
L'Offerta irrevocabile ed

impegnativa fino al
30/10/2016 12:00
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OGGETTO (1 DI 1) DELL'OFFERTA
Descrizione Strisce reattive per autocontrollo

glicemia
Metaprodotto Strisce reattive per autocontrollo

glicemia
Quantità Richiesta 1

 
Dati Identificativi dell'oggetto offerto

Marca ACCU-CHEK
 

Offerta Tecnica relativamente all’oggetto richiesto
Parametro Richiesto Offerta Tecnica

Unità di misura Pezzo
 

Offerta Economica relativamente all'oggetto richiesto
Parametro Richiesto Valore Offerto

Prezzo 14784

I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui
all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 59,14

OFFERTA ECONOMICA: 
14784,00 Euro 

Quattordicimilasettecentoottantaquattro Euro

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi: 5 giorni
dalla stipula
Dati di Consegna: 
FARMACIA OSPEDALIERA Via Bazzoni Sircana Olbia - 07026
(OT)
Dati di Fatturazione: 
Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via
bazzoni sircana, 2Olbia - 07026 (OT)
Salvo diversa indicazione fornita dall'Amministrazione Ordinante
nella documentazione allegata alla RdO, la fattura dell'importo
complessivo verrà spedita a: 
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AUSL 2 OLBIA / CODICE FISCALE: 01687160901
Termini di pagamento: 
60 GG Data Ricevimento Fattura
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole di
Accesso ed Utilizzo del Mercato Elettronico della PA relativamente alla procedura
di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 33, 37, 38, 39).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto
Ordinante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile,
che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino alla Data Ultima
Accettazione sopra indicata.
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione
predisposta ed inviata dal Punto Ordinante in allegato alla Richiesta di Offerta,
prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 39 delle Regole di Accesso ed
Utilizzo del Mercato Elettronico, che il relativo Contratto sarà regolato dalle
Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché
dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto
Ordinante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che con riferimento alla presente Richiesta di Offerta non ha
in corso né ha praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del
mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e ss.
del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990, e che l’offerta è stata
predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;
il Fornitore dichiara che non si trova in alcuna situazione di controllo di cui all'art.
2359 c.c. con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione, 
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della presente gara in
subappalto;
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.
575 del 31 maggio 1965, e successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3
giugno 1998;
Il Fornitore dichiara che l'Impresa non ha commesso grave negligenza o malafede
nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta e che non ha commesso un errore grave
nell'esercizio della propria attività professionale;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione, l’Impresa verrà esclusa dalla procedura
per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’
Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta avrà la facoltà di
escutere l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa
potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente
Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole di
Accesso al Mercato Elettronico della PA; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la
disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica
Amministrazione.
Il presente documento di offerta è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del
22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto
diversamente e preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni
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Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE
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Oggetto 
RICHIESTA SUDDIVISIONE LOTTI E PROROGA - 1136192 - Strisce reattive per la determinazione della 
glicemia secondo il metodo “elettrochimico” su sangue capillare in ambito neonatale per la F.O. 
Aziendale 

ID negoziazione 1136192 

Mittente ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A 

Nome Iniziativa 
Strisce reattive per la determinazione della glicemia secondo il metodo “elettrochimico” su sangue 
capillare in ambito neonatale per la F.O. Aziendale 

Data ultima 
presentazione 
Offerte 

08/03/2016 14:00 

Testo 

Si comunica che a far data dal 01/03/2016 Roche Diagnostics S.p.A. ha conferito il ramo di azienda 
alla nuova società Roche Diabetes Care Italy S.p.a.In ragione di quanto sopra chiediamo pertanto:- Di 
prorogare la data di scadenza della Vostra richiesta e contestualmente di suddividere l’attuale lotto 
unico in due distinti lotti:I seguenti prodotti per la società Roche Diabetes Care S.p.a.1 Strisce reattive 
per la determinazione della glicemia secondo il metodo “elettrochimico” su sangue capillare in ambito 
neonatale2 Apparecchiature relative da fornire in sconto merce3 Strisce reattive per la determinazione 
della glicemia secondo il metodo “colorimetrico” 4 Apparecchiature relative da fornire in sconto merce I 
seguenti prodotti per la società Roche Diagnostics S.p.A.1 Striscia reattiva per la determinazione del 
tempo di protrombina (PT-INR) da utilizzare sullo strumento Coagu-Check-S-System in dotazione 
presso il centro trasfusionale del P.O. di Olbia 2 CONTROLLO- Di poterVi inviare l’offerta economica 
della sola parte Roche Diabetes Care S.p.a. tramite e-mail nell’attesa che venga formalizzata l’scrizione 
al MEPA da parte della citata società. 

Allegati -  

Gestita Si 

INDIETRORISPONDISEGNA COME NON GESTITA 

 


