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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  603          DEL  27/06/2016 

OGGETTO:  ACQUISIZIONE EX ART 36 DEL DLGS 50/2016, DI THIN PREP, IN KIT, 
PER CITOLOGIA SU STRATO SOTTILE

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 27/06/2016 Al 12/07/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

PREMESSO CHE: - con deliberazione 1207 del 30/10/2015 si è aggiudicata alla Ditta Hs Hospital 

Service la procedura ex art 125 del Dlgs 163/2006 comprendente l’acquisizione 

in service di un processatore e dei consumabili per la realizzazione di 4.000 Pap 

test (8 Kit Thin Prep da 500 test l’uno) con un costo del service pari ad € 950,00 / 

mese ed i consumabili ad € 3.064,15 netto Iva per ogni singolo Kit, al fine di poter 

garantire  la  prosecuzione  delle  attività  ed  il  completamento  dello  Screening 

Cervico Vaginale, con copertura per tutto l’anno 2016. 

In  data  31/05/2016,  è  pervenuta  dalla  Farmacia  Ospedaliera  Aziendale  la 

comunicazione protocollo NP/2016/3186 con la quale, viste le allegate note della 

Responsabile del Centro Screening, si richiede l’acquisto di ulteriori 8 Kit, pari a 

4000 test; 

la  Responsabile  del  Centro  Screening  ha comunicato  che i  test  sono risultati 

insufficienti  alla  copertura  del  periodo  indicato  nella  su  detta  deliberazione  in 

quanto  vi  è  stato  “un  aumento  delle  adesioni”  alla  campagna  di  prevenzione 

superiore al 50% rispetto all’ anno precedente, usato come base previsionale; 

con mail  del 15/06/2016 indirizzata al Dott. Dejana,  la Dott.ssa Piga ha quindi 

richiesto di acquisire almeno ulteriori  5000 test,  pari  a 10 Kit,  visto il  continuo 

aumento dell’adesione allo Screening Cervico Vaginale,  per poter coprire l’anno 

2016; pertanto, considerato che il service sarà attivo fino a tutto dicembre 2016 

ed  è  doveroso  soddisfare  l’inatteso  surplus  di  adesioni  alla  campagna  di 

prevenzione in parola, è necessario acquisire ulteriori Kit, da ordinare in quantità 

massima per singolo ordine di due, stimando un fabbisogno ulteriore fino a 10 kit 

(5000 test) per un costo totale massimo stimato in € 37.382,63 Iva inclusa; 

Si può procedere ad affidamento diretto, ex art 36 comma a) del Dlgs 50/2016, 

alla  Ditta  Hs  Hospital  Service,  già  aggiudicataria  della  fornitura 

dell’apparecchiatura in service, in quanto al di sotto di € 40.000,00; 

- il Servizio Provveditorato, non avendo a tutt’oggi informazioni sul proseguo delle 

attività  in  parola  per  i  prossimi  anni,  e  dovendo  adempiere  agli  atti  di 

programmazione disposti dal nuovo Codice degli  Appalti,  ha quindi richiesto al 

Centro  Screening,  con nota protocollo NP/2016/3516,  che qualora per l’  anno 

2017 si  intenda procedere con lo screening cervico  vaginale,  sarà necessario 

ricevere entro e non oltre il  15 di luglio prossimo venturo,  Capitolato Speciale 

d'Appalto,  sottoscritto  dal  progettista,  conforme  al  nuovo  Codice  dei  Contratti 



Pubblici  e comprensivo  di  ogni  parte essenziale,  comprese  le relative  fonti  di 

finanziamento;

VISTI la Legge 296/2006, art 1 comma 449

il D. Lgs. 50/2016;

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 aggiudicare definitivamente, per le motivazioni meglio espresse in premessa, ex art 36 del 

Dlgs 50/2016,  la fornitura fino a 10 Kit  Thin Prep,  da ordinare di  volta in volta in base alle 

necessità, in quantità massima per singolo ordine di due Kit, dalla Ditta HS Hospital Service per 

un importo complessivo stimato in 37.382,63 Iva inclusa (30.641,49 netto Iva 22%);

- di dare atto che la spesa sarà imputata al  progetto “Screening oncologici  – cervice uterina” 

PROG_19_2016 secondo la seguente tabella:

ANNO UFF. 

AUTORIZZATIVO

MACRO NUMERO DI CONTO IMPORTO 

COMPRENSIVO IVA 

2016 UA2_PROG 19 A 501010602 acq disp medico diagn in vitro 37.382,63

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

adempimenti  procedimentali  finalizzati  alla  stipulazione  del  contrato;  responsabili 

dell’esecuzione  del  contratto  saranno  congiuntamente  il  Servizio  Screening,  la  Struttura 

Semplice di Anatomia Patologica e la Farmacia Ospedaliera;

- di  comunicare  il  presente  atto  all’Area  Programmazione,  Controllo  e  Committenza   ed  al 

Servizio Contabilità e Bilancio;

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
B.Dejana
Proposta n°  195/2016


