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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1085          DEL  07/11/2016 

OGGETTO:  PROROGA TECNICA – 1) PROCEDURA RISTRETTA, SOPRA SOGLIA 
EUROPEA, PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER: LOTTO 
1 DETERMINAZIONE DELL’EMOGLOBINA GLICATA PER IL LABORATORIO 
AZIENDALE; LOTTO 2 SISTEMA PER LA DETERMINAZIONE DELLE EMOGLOBINE 
NORMALI E PATOLOGICHE PER IL CENTRO TRASFUSIONALE; LOTTO 3 SISTEMA 
PER L’ESECUZIONE DI INDAGINI ELETTROFORETICHE PER IL C.TRASFUSIONALE 
2) PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN SERVICE  DI SISTEMI 
DIAGNOSTICI  PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELLA PCR  E PER 
L'ESECUZIONE DELL'EMOCROMO SU SANGUE CAPILLARE  PRESSO I REPARTI DI 
PEDIATRIA DI OLBIA E TEMPIO P. 3) PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA 
IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA VES PER 
IL LABORATORIO AZIENDALE

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 07/11/2016 Al 22/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

Delibera con impegno di spesa

Procedimento disciplinato dal D. Lgs. 50/2016

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- sono in corso le seguenti procedure di gara:

1) procedura ristretta, sopra soglia europea, per la fornitura in service di  

sistemi diagnostici per: lotto 1 determinazione dell’emoglobina glicata per 

il laboratorio aziendale; lotto 2 sistema per la determinazione delle emo-

globine normali e patologiche per il centro trasfusionale; lotto 3 sistema 

per l’esecuzione di indagini elettroforetiche per il c.trasfusionale, avviata 

telematicamente sul sistema di e-procuremente di SardegnaCat, con ban-

do inviato alla GUUE il 10/05/2016; per questa procedura, conclusa la fase 

di prequalifica, sono state spedite le lettere invito, si sono concluse le fasi 

di pre-qualifica e qualifica e si stanno esaminando le offerte tecniche delle 

imprese offerenti; 2) procedura negoziata sotto soglia europea per la for-

nitura in service di sistemi diagnostici  per la determinazione quantitativa  

della PCR  e per l'esecuzione dell'emocromo su sangue capillare  presso i  

reparti di pediatria di Olbia e Tempio Pausania avviata telematicamente 

sull’albo fornitori  Aziendale con lettera invito spedita il  26/07/2016 per 

questa procedura, altresì, spedite le lettere invito e conclusa la fase di 

qualifica, si stanno esaminando le offerte tecniche delle imprese offerenti;

- è stata aggiudicata con deliberazione n. 1040 del 25/10/2016 la proce-

dura negoziata sotto soglia europea per la fornitura in service di sistemi  

diagnostici  per la determinazione della ves per il  laboratorio aziendale 

(3); 

- nei mesi precedenti si è provveduto ad assicurare tali forniture in service 

attraverso dei contratti  scadenti nel mese di novembre; tenendo conto 

delle seguenti variabili, che incidono sull’effettivo avvio del contratto:



 per la procedura sopra soglia europea (sub 1) è necessario che de-

corra il periodo di stand-still per la stipula dei contratti con gli ag-

giudicatari, mentre per le procedure sottosoglia (sub 2 e sub 3) il 

contratto potrà essere stipulato dopo la pubblicazione del provvedi-

mento di aggiudicazione, si presume di poter procedere alla stipula 

dei contratti entro il mese di dicembre, nel primo caso, mentre nel 

secondo e nel terzo caso si presume di poter procedere entro il 

mese di novembre;

 trattandosi di contratti in cui è previsto il nolo di apparecchiature, 

sarà necessario che sia completato con esito positivo il sub-proce-

dimento del collaudo, il quale potrebbe interessare anche un inter-

vallo di tempo variabile;

RITENUTO indispensabile, onde assicurare continuità negli approvvigionamenti, auto-

rizzare il differimento del termine di scadenza dei contratti,  in proroga 

tecnica, dei service sopra citati, dalla prossima rispettiva scadenza e per il 

periodo occorrente per la conclusione della gara (sub 1 e sub 2), per la sti-

pula dei contratti e per i collaudi delle apparecchiature (stima: 1 mese), ai 

precedenti aggiudicatari, ex art. 36, comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016, 

come è possibile fare considerato l’importo degli affidamenti (agli stessi 

patti e condizioni dei precedenti affidamenti): infatti, la spesa presunta, al 

netto di Iva, è pari a 1) sistemi diagnostici di cui alla procedura sopra so-

glia europea sopra citata, importo previsto è di € 3.710,00 per la Tosoh 

Bioscience  Srl  (  €  3.250,00  diagnostici  e  €  460,00  canoni)  e  di  e  € 

3.280,00 per la Biorad Laboratories Srl (€ 2.930,00 diagnostici e € 350,00 

canoni);  2) sistemi diagnostici  per la determinazione quantitativa della 

PCR  e per l'esecuzione dell'emocromo su sangue capillare  presso i repar-

ti di pediatria di Olbia e Tempio P. importo previsto è di € 2.129,79 per la 

Horiba ABX SAS (€ canoni € 727,64 materiale diagnostico €  1.402,15); 3) 

(sistemi  diagnostici  per  la  determinazione  della  ves  per  il  laboratorio 

aziendale) importo previsto è di € 1.643,04 per la Alifax Srl (€ canoni € 

750,00 materiale diagnostico € 893,04);



VISTI       il D. Lgs. 50/2016 art. 36, comma 2 lett a);

        il  D.  Lgs.  30  dicembre 1992 n.  502 e successive modificazioni  ed 

integrazioni;

        la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;

        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 prorogare, dalle prossime rispettive scadenze contrattuali, tramite 

Me.Pa., CAT Sardegna o albo elettronico aziendale, i tre contratti di service indicati 

in premessa, per un periodo presunto di mesi 1,  alle imprese seguenti per una spe-

sa presunta complessiva, al lordo di Iva: 1) Tosoh Bioscience Srl € 4.526,20 e Bio-

rad  Laboratories  Srl  €  4.001,60)  ;  2)  Horiba  ABX SAS €  2.598,34,  Alifax  Srl  € 

2.004,91;

- di dare atto quindi che la spesa graverà nell’annualità 2016 e  sarà imputata come 

segue:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO

NUMERO CON-

TO DESCRIZIONE  CONTO 

IMPORTO (IVA 

INCL.) 

2016 UA2_FARM 1 A501010602

Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro
€ 10.339,73

2016 UA2_ACQ 1 A508020104

Canoni di noleggio per attrez-

zature sanitarie
€ 2.790,92

- di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  ed 

all’Area  Programmazione,  Controllo  e  Committenza  per  i  provvedimenti  di 

competenza.



Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio

R. Di Gennaro

A. Porcu

Proposta n° 356/2016 


