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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  466          DEL  25/05/2016 

OGGETTO:  FORNITURA IN  SERVICE  DI SISTEMI DIAGNISTICI PER L'ESECUZIONE 
DI ESAMI DI SIEROLOGIA E TEST DI CONFERMA PER I  CENTRI TRASFUSIONALI 
DEI PP.OO. DI  OLBIA E TEMPIO PAUSANIA – RINNOVO DEL CONTRATTO 
STIPULATO A SEGUITO DI PROCEDURA APERTA  DI RILIEVO EUROPEO, IN 
ATTUAZIONE DI APPOSITA CLAUSOLA 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 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
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SU proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale attuativa di 
richiesta del Servizio di Farmacia Ospedaliera;

Delibera con impegno di spesa

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

europeo relativa alla fornitura in service  di sistemi diagnostici per l'esecuzione di 
esami di sierologia e test di conferma per i  centri  trasfusionali  dei PP.OO. di 
Olbia e Tempio Pausania, aggiudicazione disposta con deliberazione n. 540 del 
12/03/2012 per un quadriennio, con opzione di estensione per un ulteriore anno; 
in  corso  di  vigenza  contrattuale  sono  state  effettuate  forniture  in  regime  di 
variazione e integrazione prodotti (si veda la delibera N. 2188 DEL 24/07/2013 
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 
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.2386  del  19/04/2016  (allegato  sub  1),  il  Servizio  di  Farmacia 
Ospedaliera chiede di avvalersi della clausola di rinnovo di cui sopra, tenendo 
conto dei consumi attuali;  il service  non è incluso nella programmazione delle 
acquisizioni centralizzate tramite Centrali di Committenza;

- pertanto,   con nota  prot.PG.16464 del 28/04/2016 (allegato sub 2),  è stato 
chiesto alle ditte aggiudicatarie la disponibilità al rinnovo con rinegoziazione del 
costo dei canoni di noleggio e assistenza tecnica;

-  le  imprese  hanno  confermato  la  disponibilità  al  rinnovo,  applicando  una 
miglioria sui canoni di noleggio e assistenza tecnica: la sintesi delle  proposte è 
allegata sub 3 ed  il risparmio complessivo  stimato, per la durata contrattuale 
prevista è pari ad €  9.211,00 IVA al  22%  inclusa; 

- il presente provvedimento è soggetto alla disciplina del D.Lgs. 163/06 alla luce 
della norma transitoria di cui all’art. 216 comma 1 del D. lgs. 50/2016, essendo il 
bando di gara stato spedito prima del 18 aprile 2016, ed in ogni caso è coerente 
con le previsioni del nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016, con particolare 
riferimento agli artt. 35 e 106 c. 11); 

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 del contratto d’appalto relativo alla fornitura  di  sistemi diagnostici 
per l'esecuzione  di  esami  di  sierologia  e test  di  conferma per  i   centri  trasfusionali  dei 
PP.OO.  di   Olbia  e  Tempio  Pausania,  per  12  mesi  agli  stessi  patti  e  condizioni  della 
procedura  aggiudicata  con  delibera  540/2012,   e  successiva  delibera  di  variazione  e 
integrazione  prodotti citata in premessa, alle imprese di seguito indicate:

DITTE Importo netto IVA Importo  IVA incl.

ABBOTT 177.054,70€         216.006,73€         

FUJIREBIO 33.500,00€           40.870,00€           

TOTALI 210.554,70           €   256.876,73          €  

-  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 presunta, pari ad    € 210.554,70  netto IVA al 22% (€ 256.876,73 
INCLUSA iva AL 22%), 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 diagnos

tici in vitro (IVD) 
171.251,16

2016 UA2_ACQ 1 A508020104
Canoni di noleggio per attrezzature  

sanitarie 
5.033,33

2017 UA2_FARM 1 A501010602
Acquisti di dispositivi medico diagnos

tici in vitro (IVD) 
85.625,58

2017 UA2_ACQ 1 A508020104
Canoni di noleggio per attrezzature  

sanitarie 
2.516,67

- di  dare  atto  che  per  questo  procedimento  il  risparmio  complessivo,   per  la  durata 
contrattuale prevista, è pari ad  € 9.211,00 IVA al 22% inclusa;

- di  dare atto che  REC è il Servizio Farmaceutico Ospedaliero; peraltro, le liquidazioni delle 
relative   fatture  con    le  modalità   indicate  nella  nota  della  Direzione  Amministrativa 
Aziendale avente protocollo NP/2015/3121 del 26/03/2015, previo riscontro della regolarità 
delle  forniture,  saranno  eseguite,  stante  l’attuale  assetto  organizzativo,  dal  Servizio 
Provveditorato  per  la  parte  inerente  i  canoni  di  locazione  e  dal  Servizio  Farmaceutico 
Aziendale per la parte inerente i dispositivi medici;

- 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 152/2016












