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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  578          DEL  23/06/2016 

OGGETTO:  APPALTO PER L’ACQUISIZIONE DI UN SISTEMA PER IL CONTEGGIO DI 
CELLULE RESIDUE PER IL CENTRO TRASFUSIONALE A MEZZO AFFIDAMENTO 
DIRETTO EX ART. 36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS 50/2016

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 23/06/2016 Al 08/07/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

DELIBERA SENZA IMPEGNO DI SPESA

     

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- agli atti del Servizio Provveditorato è pervenuta la richiesta del Servizio 

Farmacia  Ospedaliera  per  la  fornitura  in  service di  un’apparecchiatura 

analitica e relativi diagnostici consumabili per il Centro Trasfusionale, da 

utilizzare per il conteggio dei globuli bianchi (denominazione apparecchia-

tura “Adam rwBC”); il contratto per l’apparecchiatura fin’ora utilizzata ri-

sulta già scaduto;

- come da precedente delibera di aggiudicazione 1400/2014, la presenza 

dell’apparecchiatura in questione nel Centro Trasfusionale è stata indi-

spensabile per l’accreditamento del centro, ed è sistema necessario per il 

controllo di qualità obbligatorio per legge; 

DATO ATTO che, dalla richiesta, agli  atti  del Servizio Provveditorato, del Servizio di 

Farmacia  Ospedaliera,  risulta  che  l’apparecchiatura  citata  è  unica  nel 

mercato,  in quanto possiede la caratteristica esclusiva di  effettuare la 

conta dei globuli bianchi residui nel sangue utilizzando la tecnologia della 

citometria statica per la lettura dei vetrini monouso dedicati;

in via eccezionale, considerata la semplicità dell’accertamento, il Servizio 

Provveditorato ha effettuato un accesso sul gestionale AREAS per la verifi-

ca dei consumi storici per evitare varianti in corso d’opera;  l’importo pre-

sunto della spesa annua – in base ai consumi storici - risulta pari – al netto 

di Iva al 22% - a € 8.000,00 per i canoni e € 3.600,00 per i consumabili 

(nell’appalto precedente ciascuna confezione contenente 50 vetrini aveva 

un costo pari ad € 900,00); per tutto quanto non previsto si rinvia al Capi-

tolato generale per forniture e servizi della Asl n.2 di Olbia;

TENUTO CONTO che l’acquisizione – date le caratteristiche dello strumento – potreb-

be avvenire con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 



di  gara  in  ottemperanza  dell’art.  63  comma  2  lett.b)  n.2  del  D.Lgs 

50/2016; 

RITENUTO OPPORTUNO, dato l’importo esiguo del Service e ricorrendone la motivazio-

ne, procedere a mezzo affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) del 

D.Lgs 50/2016, per la fornitura in service per un triennio, dato atto che la 

negoziazione avrà luogo telematicamente su portale Me.Pa o Cat Sarde-

gna; l’importo complessivo dell’affidamento triennale, al netto di Iva, è 

pari  ad  €  34.800,00,  di  cui  €  24.000,00  quali  canoni  di  noleggio e  € 

10.800,00 quali acquisti di dispositivi diagnostici in Vitro; 

VISTI                

il D. Lgs. 50/2016 e linee guida ANAC fino ad oggi emanate,

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 autorizzare a contrarre a mezzo affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett.a) 

del D.Lgs 50/2016 per l’acquisizione in service per un triennio di un’apparecchiatu-

ra analitica e relativi diagnostici consumabili per il Centro Trasfusionale, da utilizza-

re per il conteggio dei globuli bianchi; tale procedura verrà espletata telematica-

mente su portale Me.Pa o Cat Sardegna;

- di dare atto che l’importo annuale a base d’asta di tale procedura telematica è pari 

ad € 11.600,00, di cui € 8.000,00 quali canoni di noleggio e € 3.600,00 quali acqui-

sti di dispositivi diagnostici in Vitro.



Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Tecleme

per il Servizio

R. Di Gennaro

A. Porcu 

Proposta n°179  /2016  


