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Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





  

SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, attuativa di pro-

grammazione/progettazione tecnica dei Servizi Farmaceutici;

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

Premesso e considerato quanto segue: 

- Con deliberazione  N. 1285 del  20/11/2015,cui si  rimanda per relationem,  è stata 

autorizzata  la procedura negoziata telematica  per  la fornitura triennale con opzione 

di rinnovo,con aggiudicazione al prezzo più basso,  di prodotti chimici per la ASL N. 2; 

tali prodotti rientrano nell’attività programmatoria in materia di forniture di beni e ser-

vizi per appalti in scadenza entro il 2016 (deliberazione del Commissario Straordinario 

n. 1199 del 28/10/2015); 

- Il responsabile della Farmacia Ospedaliera con nota NP/2016/2384 del 19/04/2016  ha 

trasmesso  al Servizio Provveditorato,  un nuovo elenco di prodotti; apportando delle 

modifiche al precedente elenco, avente ad oggetto “ revisione prodotti: gara per la 

fornitura di prodotti chimici e vari  (farmaci con AIC, diagnostici IVD ) per i PP.OO. ed 

extraospedalieri della ASL N. 2 di Olbia”; 

- Da queste modifiche risulta  che i  lotti  sono sempre112  mentre l’importo annuo 

stimato è pari a €    61.036,59;

- il  19/04/2016,  è  stato  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  (Serie  Generale  n.  91  del 

19/04/2016) il  nuovo Codice Appalti  (D.lgs 50/2016);  le  disposizioni  transitorie del 

nuovo  Codice  (art.  216)  prevedono  in  varie  parti  la  parziale  applicabilità  del 

Regolamento di attuazione del D.Lgs 163/06, fino a quando ANAC emanerà le linee 

guida attuative del Nuovo Codice, da recepire, di volta in volta con Decreto (ne sono 

previsti oltre 50);

- con comunicato del 22/04/2016, il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e il 

Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno ritenuto opportuno precisare, 

tra le altre cose, che le procedure di scelta del contraente e i contratti non avviati 

entro il  18 aprile u.s.  “dovranno essere riformulati  in conformità al nuovo assetto 

normativo recato dal decreto legislativo n. 50 del 2016”;

- gli inviti per la fornitura di che trattasi non erano stati spediti al 18 aprile; occorre 

quindi  modificare  la  progettazione,  tenendo  conto  della  revisione  del  Servizio 

Farmaceutico  sia  nella  parte  tecnica  sia  nella  parte  giuridico-contrattuale:  la 

progettazione tecnica proveniente  dal Servizio di Farmacia Ospedaliera, può essere 

integrata per le altre parti come da capitolato generale d’appalto per forniture e servizi 

dell’Asl  di  Olbia,  nella  versione  di  recente  aggiornata,  in  sostituzione  delle 



corrispondenti parti di precedente progettazione; si è inoltre ultimata la lettera invito 

che si reputa conforme alle previsioni codicistiche sopravvenute, pur con i margini 

d’incertezza cagionati  dagli  attesi  provvedimenti attuativi   (“soft  law”),  in  atti  del 

Servizio; 

- con  nota  trasmessa  per  email  ,  agli  atti  del  Servizio  Provveditorato,  il  Dirigente 

Farmacista Ospedaliero responsabile della  progettazione dei prodotti di che trattasi, 

comunica che non ha  più  scorte  di  magazzino di  “Fluoresceina fiammiferi  sterili” 

inserita nel  lotto 18  dell’allegato 1 e ne richiede l’acquisto urgente nella misura 

strettamente necessaria per  un  importo presunto di   €  430,  00 netto  I.V.A  fino 

all’espletamento della procedura negoziata ;

- l’art. 31 del D.Lgs 50/2016 detta nuove disposizioni in materia di individuazione e con-

ferimento dell’incarico di Rup, tra l’altro soggette a “soft law”; fermi gli incarichi di pro-

gettazione tecnica e fermi gli oneri di esecuzione contrattuale in carico a Servizi Far-

maceutici, per il presente provvedimento la struttura individuata ai sensi dell’art. 31 c. 

1 del nuovo Codice è il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale, il cui 

titolare designa come Rup la Sig.ra Maria Rita Manconi,  coadiuvata dalla Dott.ssa An-

namaria Porcu ,dalla Dott.ssa Maria Amic , e dalla Sig.ra Franca Cabras;

RITENUTO OPPORTUNO, dato l’importo della fornitura , procedere a mezzo procedura negoziata ex 

art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016,con aggiudicazione al minor prezzo ex art.

95 c. 4 in quanto prodotti con caratteristiche standardizzate ; , dando atto che la nego-

ziazione avrà luogo telematicamente su Albo Fornitori Aziendale; il quadro economico 

dell’intervento, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016 è il 

seguente:

QUADRO ECONOMICO 
 BASE AN-

NUA 

VALORE TRIENNALE 
DELL’APPALTO, NET-

TO IVA: 

IMPORTO A BASE D'ASTA  NETTO IVA  €    61.036,59 
 € 

183.109,77 

VALORE OPZIONE DI ESTENSIONE  NETTO   I.V.A.  €      6.103,66 
 € 

18.310,98 

VALORE DELL’OPZIONE DI RINNOVO (differenza tra valore ag-
giudicazione e 208.900,00)  

 € 
7.479,25 

SUB TOTALE  36 MESI NETTO IV.A.  
 € 

208.900,00 

I.V.A.10%  
 € 

587,50 

I.V.A.  22%  
 € 

44.666,05 

SPESE ANAC  
 € 

225,00 
Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016   € 



3.662,20 

TOTALE  
 € 

258.040,74 

per quanto attiene l’utilizzo del fondo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 si attende 

l’approvazione del relativo regolamento, nel rispetto dell’iter previsto dal comma 3 

dello stesso articolo; gli atti di gara descriveranno i compiti svolti dal personale, in re-

lazione alle proprie specifiche competenze nelle procedure d’acquisizione

VISTI:

 D. Lgs. 50/2016, in particolare l’art. 36 comma 2 lett.b);

 DPR .207/2010;

 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.

 l’atto aziendale;

 la deliberazione aziendale n. 1430/2015

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di  rettificare  l’autorizzare  a  contrarre  disposta  con  deliberazione  n.  N.  1285  del 

20/11/2015   (  per  la  parte  relativa all’approvazione del  CSA relativo alla  fornitura  di 

prodotto chimici ) come descritto nella premesse , si allega pertanto nuovo CSA;

- per le ragioni esposte in premessa, fermi gli incarichi di progettazione e fermi gli oneri di 

esecuzione contrattuale in carico ai Servizi Farmaceutici, per il presente provvedimento la 

struttura individuata ai sensi dell’art. 31 c. 1 del nuovo Codice è il Servizio Provveditorato e 

Amministrazione Patrimoniale, il cui titolare designa come Rup la Sig.ra Maria Rita Manco-

ni;

- di confermare il quadro economico dell’intervento come riportato in premessa;

- di autorizzare l’acquisto urgente di ““Fluoresceina fiammiferi sterili “ per un importo pre-

sunto di € 524,60 I.V.A.  inclusa 

- 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 A501010501 Acquisti di prodotti chimici € 524,60



-

- di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza: al Servizio 

Contabilità e Bilancio, all’Area Programmazione, Controllo e Committenza, ai Servizi Far-

maceutici.

Il Commissario Straordinario 
                                                                                                   Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
AP/MMR
Codice Servizio 348 /2016



Foglio2

N° Descrizione UNITA' DI MISURA

QUANTITA' 
ANNUA

 PREZZO A 
BASE D'ASTA ( €) 

PER UNITA' DI 
MISURA (*)  VALORE ANNUALE   NOTE 

d*
Formalina neutra tamponata pH 7,2 - 7,4 sec. Lillie pronto all'uso 1500 ca. ml flc
(Formalina 10% (formaldeide 4% w/v) contenitore 200 2,59€                   518,0000

e*
Formalina neutra tamponata pH 7,2 - 7,4 sec. Lillie pronto all'uso 3000 ca. ml flc
(Formalina 10% (formaldeide 4% w/v) contenitore 120 3,99€                   478,8000

f*
Formalina neutra tamponata pH 7,2 - 7,4 sec. Lillie pronto all'uso 5000/10000 ca. ml
flc (Formalina 10% (formaldeide 4% w/v) comprensiva di rubinetto/dispensatore

contenitore 400
1,63€                   652,0000

* se disponibili sono preferibili i contenitori per la gestione dei campioni bioptici in
sicurezza 4.950,80€                    

DIAGNOSTICI

DIAGNOSTICI

4 a Rallentante di decomposizione cadaverica (trattamento antiputrefativo) (pistola) 6 26,35€                 158,10€                       

b Rallentante di decomposizione cadaverica (trattamento antiputrefativo) (cartuccia) 200 28,50€                 5.700,00€                    

5.858,10€                    

5 Aldeide formica  500 ml siringa tipo "C” siringa - 500 ML ca 200 13,47€                 2.694,00€                    

6
Glucosio 75g/150ml sciroppo per l'esecuzione dei test basati sul carico orale di
glucosio 

FLC 75 G/150 ML 
ca

360 9,40€                   1.879,20€                    
FARMACO 
CON AIC

7 Acido acetico 5% pronto uso (ammesse confezioni da 100-250-500ml) ML 30000 0,01€                   300,00€                       

8 Acido picrico per analisi polvere (ammesse confezioni da 100-500-1000g ca.) G 1000 0,20€                   200,00€                       

9 Adrenalina tartrato 25-50-100 g ca. G 200 0,40€                   80,00€                         

10 Argento nitrato F.U. in bastoncini e/o cannelli 90%    PZ
12

18,00€                 216,00€                       

s'intende il 
singolo 
bastoncino o 

11 Argento proteinato polvere (ammesse confezioni da  25-50-100 g ca.) G 1000 0,87€                   870,00€                       

12 Blu di prussia sale chimicamente puro 25 g ca. G 25 1,11€                   27,80€                         

13 Calcio pantotenato  100 g ca. G 500 0,78€                   390,00€                       

14 Carbone vegetale polvere (ammesse confezioni da 500/1000 g ca.) G 5000 0,03€                   169,00€                       

15 Crema base 1000 g ca. O/A e A/O G 12000 0,01€                   144,00€                       

16 Ditiotreitolo (DTT) 250 ml ca. ML 500 0,59€                   294,00€                       

17 Etidio bromuro (ammesse confezioni da 250-500-1000 g ca) G 1000 0,06€                   59,60€                         

18 Fluoresceina fiammiferi sterili PZ 20000 0,13€                   2.580,00€                    

19

Glucosio 70-75 g ca. sciroppo per curva da carico soluzione per os vari gusti 
(ammesse confezioni da 100/200/250/500 ml ca.) ML 24000 0,05€                   1.080,00€                    

20 Idrossietilcellulosa alta viscosità - FLACONE 1000 ML ML 2000 0,05€                   100,00€                       

21 Lidocaina cloridrato polvere  g (ammesse confezioni da 50/100) G 100 0,20€                   20,00€                         

22 Magnesio solfato buste 30 g ca G 6000 0,02€                   100,20€                       

1392,0000

1350,0000

560,0000

5800

3000 9.000,00€                    

TOTALE VALORE ANNUALE LOTTO - BASE D'ASTA

1,40€                   

5800

trattamento in 
cartuccia+ pistola

TOTALE VALORE ANNUALE LOTTO - BASE D'ASTA

3
Formalina neutra tamponata pH 7,2 - 7,4 sec. Lillie pronto all'uso 50-60 ml ca. flc 

(Formalina 10% (formaldeide 4% w/v)  in contenitore per la gestione dei 
campioni bioptici in sicurezza

50-60 ML ca in 
contenitore per la 

gestione dei 
campioni bioptici in 

sicurezza - 

3,00€                   

Formalina neutra tamponata pH 7,2 - 7,4 sec. Lillie pronto all'uso 600 ml ca. flc
(Formalina 10% (formaldeide 4% w/v)

contenitore

2,20€                   12.760,00€                  

400

b* Formalina neutra tamponata pH 7,2 - 7,4 sec. Lillie pronto all'uso 90 ml ca. flc
(Formalina 10% (formaldeide 4% w/v)

contenitore

2
Formalina neutra tamponata pH 7,2 - 7,4 sec. Lillie pronto all'uso 20 ml ca. flc
(Formalina 10% (formaldeide 4% w/v) in contenitori per la gestione dei campioni
bioptici in sicurezza

20 ML ca in
contenitore per la
gestione dei
campioni bioptici in
sicurezza 

c*

0,45€                   

ELENCO DESCRITTIVO PRODOTTI CHIMICI , FARMACI CON AIC E DIAGNOSTICI  IVD (ALLEGATO 1)

1

a* Formalina neutra tamponata pH 7,2 - 7,4 sec. Lillie pronto all'uso 20 ml ca. flc
(Formalina 10% (formaldeide 4% w/v)

contenitore
0,24€                   

3000

Pagina 1



Foglio2

N° Descrizione UNITA' DI MISURA

QUANTITA' 
ANNUA

 PREZZO A 
BASE D'ASTA ( €) 

PER UNITA' DI 
MISURA (*)  VALORE ANNUALE   NOTE 

ELENCO DESCRITTIVO PRODOTTI CHIMICI , FARMACI CON AIC E DIAGNOSTICI  IVD (ALLEGATO 1)

23 Meta bisolfato di sodio  (ammesse confezioni da 250-500 gca.) G 500 0,07€                   32,60€                         

24 Midazolam HCl polvere 100g ca G 200 0,50€                   100,00€                       

25 Nipagina Sodica (ammesse confezioni da  50-100g ca) G 100 1,00€                   100,00€                       

26 Proteinasi K 100g ca. G 500 0,70€                   349,50€                       

27 Salbutamolo solfato polvere  (ammesse confezioni da 25/50 g ca.) G 150 2,36€                   354,00€                       

28 Sodio Bicarbonato buste/flc 50-100-150-200 g ca. G 10000 0,01€                   100,00€                       

29 Soda caustica  liquida a bassa concentrazione (ammesse confezioni da  100 ml) ML 200 0,30€                   60,00€                         

30 Solfo fiori polvere  500 g ca. G 1000 0,04€                   40,00€                         

31 Tetracaina HCl 50-100g G 100 1,00€                   100,00€                       

32 D.P.D.1 per la determinazione del cloro libero, per kit Lovibid2000R compresse COMPRESSA 2000 0,11€                   210,40€                       

33 D.P.D.3 per la determinazione del cloro libero, per kit Lovibid2000R compresse COMPRESSA 2000 0,11€                   210,40€                       

34 L-Citrullina  1000 g ca. uso nutrizionale/alimentare G 15000 0,12€                   1.800,00€                    

35 Aldeide formica 37- 40 % ca. m/m 1000 ml, FLC - 1000 ML ca 20000 0,01€                   200,00€                       

36 Acetone per analisi 1000 ml ML 10000 0,00€                   40,00€                         

37 Acetato di sodio  500 g ca. G 2500 0,03€                   80,00€                         

38 Acido acetico secondo Farmacopea (ammesse confezioni da 500 – 1000 ml) ML 12000 0,00€                   55,20€                         

39 Acido borico  500 g ca. G 2000 0,02€                   46,40€                         

40 Acido citrico monoidrato in polvere F.U.  1000 g G 1000 0,02€                   21,00€                         

41 Acido cloridrico 37% 1000 ml ML 6000 0,00€                   18,60€                         

42 Acido cloridrico 1 N 1000 ml ML 6000 0,01€                   51,60€                         

43

Acido picrico per analisi, soluzione satura 1,2 %, (ammesse confezioni da 500-1000 
ml ca) ML 30000 0,01€                   180,00€                       

44 Acido salicilico 100 g ca G 200 0,12€                   23,80€                         

45 Acido tricloroacetico per analisi, soluzione al 20% in acqua, 1000ml ca ML 2000 0,03€                   62,40€                         

46 Acqua di calce per analisi, 500 ml ca. flc ML 500 0,10€                   49,30€                         

47 Alcool metilico per microscopia (ammesse confezioni da 500-1000 ml) ML 12000 0,01€                   88,80€                         

48 Alcool isopropilico puro per analisi flc (ammesse confezioni da 250-500 ml ca). ML 1500 0,03€                   40,80€                         

49 Alcool etilico assoluto 1000 ml ca. ML 40000 0,02€                   800,00€                       

50 Alcool etilico 96°  1000 ml ca. ML 48000 0,02€                   960,00€                       

51 Amido di mais (ammesse confezioni da 250-500 g ca.) G 500 0,06€                   30,00€                         

52 Arancio acridina per microscopia  25 g ca. G 50 2,76€                   138,00€                       

53 Arancio metile per analisi  (ammesse confezioni da 50-100 g ca.) G 100 0,54€                   53,60€                         

54 Argento nitrato FU 100 g ca. G 200 1,08€                   216,00€                       

55 Balsamo del canada per microscopia 500 ml ca. ML 500 0,05€                   27,72€                         
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Foglio2

N° Descrizione UNITA' DI MISURA

QUANTITA' 
ANNUA

 PREZZO A 
BASE D'ASTA ( €) 

PER UNITA' DI 
MISURA (*)  VALORE ANNUALE   NOTE 

ELENCO DESCRITTIVO PRODOTTI CHIMICI , FARMACI CON AIC E DIAGNOSTICI  IVD (ALLEGATO 1)

56 Benzina 1000 ml ca. ML 4000 0,01€                   53,60€                         

57 Beta mercaptoetanolo 250 ml ca. ML 250 0,08€                   20,50€                         

58 Blu di bromofenolo per analisi  50 g ca G 50 1,80€                   90,00€                         

59 Blu di cresile 10 g ca. G 20 5,02€                   100,40€                       

60 Blu di metilene per microscopia 25 g ca. G 100 0,45€                   44,96€                         

61 Calce sodata per anestesia e metabolismo basale  1000g ca. in BST/FLC G 120000 0,01€                   1.728,00€                    

62 Calcio acetato polvere, g 1000 g ca. G 1000 0,02€                   48,80€                         

63 Calcio carbonato puro, polvere 1000 g ca. G 1000 0,05€                   49,00€                         

64 Calcio gluconato polvere (ammesse confezioni da 250 g ca.) G 250 0,67€                   168,50€                       

65 Cartine tornasole rotolo 5 MT ca rotolo 4 25,00€                 100,00€                       

66 Cellulosa  250 g ca. polvere G 500 0,17€                   83,40€                         

67 Cloruro ferroso  500 g ca. G 1000 0,02€                   20,80€                         

68 Cloruro ferrico 500 g ca. G 1000 0,02€                   20,80€                         

69 Cloruro di magnesio (ammesse confezioni da  250-500 g  ca.) G 500 0,06€                   29,20€                         

70 Cloruro di sodio 250 g ca. G 500 0,01€                   3,45€                           

71 D-Xilosio puro (ammesse confezioni da  250-500 g ca.) G 500 0,17€                   82,80€                         

72

E.D.T.A. (Acido Etilen Diamino Tetracetico) disodico (ammesse confezioni da 100 g 
ca) G 200 0,14€                   28,20€                         

73 Eosina per microscopia polvere  (ammesse confezioni da 25-50 g ca.) G 250 0,88€                   220,00€                       

74 Eosina  polvere idrosolubile  (ammesse confezioni da 25-50 g ca.) G 250 0,88€                   220,00€                       

75 Etere etilico per analisi 1000 ml flc ML 10000 0,01€                   73,00€                         

76 Fenolftaleina indicatore, 250 ml ca. ML 750 0,03€                   22,20€                         

77 Fosfato monosodico NaH2PO4 2H20 (ammesse confezioni da 500-1000g ca.) G 1000 0,03€                   31,00€                         

78

Fosfato monoacido di sodio (fosfato bisodico)  (ammesse confezioni da 250-500 g 
ca.) G 500 0,06€                   29,00€                         

79 Fluoresceina sodica  (ammesse confezioni da 500-1000 mg ca) MG 5000 0,15€                   755,00€                       

80 Giemsa reattivo per microscopia, 500 ml ca. ML 3000 0,02€                   58,62€                         

81 Glicerolo (ammesse confezioni da 500-1000 ml ca.) ML 1000 0,05€                   54,60€                         

82 Glicole propilenico 1000 ml ca. ML 4000 0,01€                   56,80€                         

83 Glucosio monoidrato 1000 g ca. polvere G 2000 0,01€                   29,80€                         

84 Iodio F.U. scaglie 100 g ca. G 1000 0,18€                   176,00€                       

85 Iodoformio F.U. Polvere 100 g ca. G 200 0,41€                   82,20€                         

86 Lattosio F.U. Polvere g 250-500-1000 ca G 12000 0,04€                   465,60€                       

87 Lanolina anidra F.U. 1000 g ca. G 2000 0,02€                   40,00€                         

88 Magnesio stearato (ammesse confezioni da  500-1000 g ca. G 2000 0,04€                   83,20€                         

89 May Grumwald reattivo per microscopia, 2500 ml ca ML 50000 0,03€                   1.393,00€                    

Pagina 3



Foglio2

N° Descrizione UNITA' DI MISURA

QUANTITA' 
ANNUA

 PREZZO A 
BASE D'ASTA ( €) 

PER UNITA' DI 
MISURA (*)  VALORE ANNUALE   NOTE 

ELENCO DESCRITTIVO PRODOTTI CHIMICI , FARMACI CON AIC E DIAGNOSTICI  IVD (ALLEGATO 1)

90

Olio di legno di cedro, sintetico per microscopia, (ammesse confezioni da 50-100 ml 
ca. ) ML 100 0,24€                   24,20€                         

91 Olio di mandorle dolci F.U. 1000 ml ML 70000 0,02€                   1.400,00€                    

92 Olio di vaselina F.U. 1000 ml ML 60000 0,01€                   696,60€                       

93 Olio di ricino F.U. (ammesse confezioni da 25-50-100 g ca. ) G 300 0,05€                   15,60€                         

94 Permanganato di potassio  250 g ca. G 250 0,08€                   19,40€                         

95 Potassio ioduro F.U.  250 g ca. G 2500 0,10€                   245,00€                       

96 Rosso cresolo per microscopia,  5 g ca. G 10 2,30€                   23,00€                         

97 Rosso metile indicatore,  (ammesse confezioni da 25-50 g ca.) G 50 0,73€                   36,40€                         

98 Sodio citrato trisodico biidrato (ammesse confezioni da  g 250/500/1000) G 500 0,12€                   60,00€                         

99 Sodio dodecil solfato g 50 G 100 0,43€                   43,20€                         

100 Soluzione standard per taratura pH4 e pH7 1000ml ca. ML 4000 0,01€                   33,44€                         

101 Sudan III polvere g 25 ca. G 50 0,58€                   29,00€                         

102 Talco F.U. g 1000 ca. G 4000 0,02€                   61,60€                         

103 Tris-(idrossimetil)-aminometano Hcl, per analisi, g 500 ca. G 2000 0,06€                   128,40€                       

104 Tris-(idrossimetil)-aminometano base, per analisi, g 500 ca. G 1500 0,09€                   135,00€                       

105 Turk reattivo per microscopia 500 ml ca. ML 1000 0,04€                   41,60€                         

106 Vaselina bianca filante  1000 g ca. G 10000 0,03€                   260,00€                       

107 Violetto di genziana soluzione fenicata per microscopia 250 ml ca. ML 1000 0,05€                   48,00€                         

108 Xilene puro 1000 ml ca. ML 2000 0,00€                   4,40€                           

109 Xilene cianolo  50 g ca. G 50 2,99€                   149,60€                       

110 Ziehl reattivo per colorazione bacilli TBC (ammesse confezioni da  125-250 ml ca) ML 250 0,03€                   6,25€                           

111 Saccarosio (ammesse confezioni da  250-500-1000 g) G 3000 0,01€                   41,10€                         

112 Agarosio per biologia molecolare, 100g ca. G 500 139,10€               659,55€                       

61.036,59€                  

183.109,77€                VALORE TRIENNALE TOTALE

* PER I LOTTI DA 1 A 6 IL VALORE E' PURAMENTE INDICATIVO ED E' STATO 
PRESO IN CONSIDERAZIONE PER DETERMINARE LA BASE D'ASTA 

VALORE ANNUALE TOTALE
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI ,FARMACI CON AIC, 
DIAGNOSTICI IVD . 

 
 

 
ABBREVIAZIONI 

n.b.: tutti i riferimenti a norme contenuti nel presente disciplinare sono ai testi vigenti 
Codice dei contratti: decreto legislativo n. 50/2016; 
Azienda: ASL 2 di Olbia 
Appaltatore, Aggiudicatario: il soggetto cui è aggiudicato l’appalto 
Offerente: il soggetto che presenta offerta relativamente all’appalto di che trattasi 
CSA: Capitolato Speciale d’appalto 
CGA: Capitolato Generale d’appalto dell’ASL 2 di Olbia 
 
 

- GARA A PROCEDURA NEGOZIATA 
- AGGIUDICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 95 DEL D. LGS 50/2016 (CRITERIO DEL MINOR PREZZO). 
- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Maria Rita Manconi 
- STAZIONE APPALTANTE: ASL 2 – OLBIA, VIA BAZZONI-SIRCANA, 2 , 07026 OLBIA (OT)  
 
 
 
 
 

 
SOMMARIO 
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3. CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA RICHIESTA – REGOLE SPECIALI  

4. NORME GENERALI DI FORNITURA 

5.  PATTO D’INTEGRITA’  

6. RINVIO AL CGA -  SCHEMA DI CONTRATTO 
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ART. 1 – OGGETTO DELLA FORNITURA – TIPOLOGIA DELL’OBBLIGAZIONE 
 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti chimici ,farmaci con AIC, diagnostici IVD per l’Azienda 
sanitaria Locale n.2 di Olbia, di seguito indicata come “Azienda”, meglio dettagliati nell’allegato 1. 
L'appalto è suddiviso in n. 112 lotti, così come indicato nell’Allegato n. 1 al presente CSA. 
Le quantità annuali riportate nell’Allegato 1 sono puramente indicative e non impegnative, essendo subordinate a 
circostanze cliniche e tecnico scientifiche variabili e non esattamente predeterminabili; esse potranno variare in 
caso di modifica degli attuali indirizzi terapeutici o delle disposizioni regionali in materia, oltre che in base ai flussi 
di utenza. Il Fornitore, pertanto, non avrà diritto ad elevare proteste od eccezioni per richieste di quantitativi 
maggiori o minori; non saranno riconosciuti compensi, rimborsi o indennità di alcun genere, neanche a titolo 
risarcitorio, qualora l’ Azienda ordini quantitativi inferiori a quelli stimati o eccedenti il quinto d’obbligo. 
I quantitativi di ciascun lotto potranno subire contrazioni al verificarsi di circostanze impreviste od imprevedibili alla 
data di stipula dei contratti, dovute a ragioni oggettive sopravvenute (a mero titolo esemplicativo e non tassativo si 
segnalano: obsolescenza tecnico-scientifica dei prodotti oggetto di gara, modifiche legislative, regolamentari o 
normative in ordine alla loro utilizzabilità, etc.) o comunque per cause di forza maggiore 
Le quantità indicate pertanto non costituiscono impegno o promessa dell’Azienda, essendo i consumi non 
esattamente prevedibili in quanto subordinati a fattori variabili e ad altre cause e circostanze legate alla particolare 
condizione dell’Azienda, nonché ad eventuali misure di contenimento della spesa sanitaria disposta dallo Stato o 
dalla Regione Sardegna. 
Si precisa che l’appalto è concepito come obbligazione di risultato; pertanto le forniture dovranno essere rese 
perfettamente operative e includere ogni prestazione necessaria a tale scopo, anche se non espressamente 
prevista in atti di gara ed in offerta, fino alla consegna nei locali di destinazione. 
In considerazione della riorganizzazione in corso del Sistema Sanitario Regionale, gli operatori economici 
partecipanti alla procedura e coloro tra questi che in seguito risulteranno aggiudicatari devono accettare che, 
durante il periodo di valenza contrattuale, i contratti oggetto della presente gara e tutti i rapporti attivi e passivi 
derivanti da essi possano subire delle modificazioni soggettive ed oggettive, fino anche alla risoluzione anticipata 
dei contratti stessi. 
 

ART. 2 -    
DURATA, BASE D’ASTA E VALORE COMPLESSIVO DEL CONTRATTO - OPZIONE DI 

RINNOVO 
 

 
I contratti avranno durata 36 mesi, a partire dalla data di sottoscrizione. 
L’Azienda ha facoltà (diritto potestativo) di disporne il rinnovo per un periodo da determinarsi dopo 
l’aggiudicazione in relazione alla spesa massima ammissibile, calcolata ex art. 35  del Codice, in 208.900,00 netto 
Iva (stima durata opzione rinnovo su basi d’asta mesi 1 e mezzo  circa). 
Per le basi d’asta, i valori annuale e complessivo dell’appalto, delle opzioni di estensione e di rinnovo si veda 
allegato 1 con note esplicative. 
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Il quadro economico dell’intervento è quindi il seguente: 

QUADRO ECONOMICO   BASE ANNUA  
VALORE TRIENNALE 

DELL’APPALTO, NETTO IVA:  

IMPORTO A BASE D'ASTA  NETTO IVA  €    61.036,59   €                    183.109,77  

VALORE OPZIONE DI ESTENSIONE  NETTO   I.V.A.  €      6.103,66   €                       18.310,98  

VALORE DELL’OPZIONE DI RINNOVO (differenza tra valore aggiudicazione 
e 208.900,00)     €                         7.479,25  

SUB TOTALE  36 MESI NETTO IV.A.     €                    208.900,00  

I.V.A.10%    €                             587,50  

I.V.A.  22%    €                       44.666,05  

SPESE ANAC     €                             225,00  

Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016    €                         3.662,20  

TOTALE     €                    258.040,74  

 
 
 
 
 
 
 
* DURATA E VALORE DELL’OPZIONE DI RINNOVO: LA DURATA DELL’OPZIONE DI RINNOVO È 

RAGGUAGLIATA ALLA DISPONIBILITA’ DI SPESA FINO AL RAGGIUNGIMENTO DEL TETTO MASSIMO 
COMPLESSIVO, INVALICABILE, DI 208.900,00 E SARA’ DETERMINATA, DOPO L’AGGIUDICAZIONE, IN 
BASE AI PREZZI DI AGGIUDICAZIONE (LA STIMA SUI VALORI A BASE D’ASTA  E’ DI POCO PIU’ DI UN 
MESE E MEZZO).   

N.B: NON PREVISTI ONERI DA INTERFERENZA 
 
 
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso (art. 95 c.4  del D.Lgs 50/2016); l’offerente 
in gara dovrà formulare offerta pari o in ribasso sul prezzo a base d’asta. 
L’appalto avrà durata triennale. 
 
 
 
 

ART. 3  -   CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA RICHIESTA – REGOLE 
SPECIALI 

 
La tipologia, le caratteristiche specifiche e le quantità presunte annuali sono indicate nell’Allegato n. 1, nel quale  
sono specificati: il numero dei lotti, le composizioni dei prodotti, le confezioni, l’unità di misura, la quantità annuale 
stimata, l’importo complessivo del lotto (Importo annuo) e il prezzo unitario a base d’asta.  
Tutti i prodotti posti in gara dovranno corrispondere a quanto richiesto, in termini di principio attivo, dosaggio e 
forma farmaceutica. 
Di seguito sono riportate regole inerenti i lotti oggetto della presente gara: 
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• LOTTI 1 E 4: 
 

 I lotti 1 e 4, per varie ragioni tecnico gestionali, sono gli unici lotti inscindibili in ulteriori sub componenti; 
conseguentemente, solo per questi lotti valgano le seguenti regole speciali.                                                                                           
A) il  ribasso dev'essere effettuato sulla base d'asta, data dal valore complessivo annuale del lotto (somma dei sub 
prodotti dati dal valore di ciascuna componente per le relative quantità stimate);                        
B) ferma restando l’impossibilità (pena l’esclusione) di superare il valore complessivo annuale del lotto a base 
d’asta e l’impossibilità di modificare i quantitativi stimati in ogni lotto per le singole sub voci, l’offerente ha  facoltà 
di indicare liberamente i prezzi unitari di ciascun sub componente, non essendo vincolato ai prezzi previsti in atti di 
gara. Peraltro la somma dei sub totali (dati dai prodotti tra i prezzi unitari offerti per ciascuna sub-componente 
moltiplicati per i rispettivi quantitativi), costituendo il valore complessivo annuale del lotto offerto, deve coincidere 
con l’offerta utilizzata per individuare l’aggiudicatario (ribasso sulla base d’asta); in ipotesi di difformità tra i due 
valori, prevarrà quest’ultimo e i prezzi unitari saranno corretti di conseguenza, in modo costante in base alla 
percentuale di discordanza, in più o in meno, fino alla coincidenza di due valori. Questo controllo sarà effettuato 
solo dopo l’aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto e solo per l’offerta dell’aggiudicatario. 
 
C) l’offerente può offrire prodotti con pezzature/grammature/volumi leggermente diversi da quelle/i richieste/i: si 
precisa però, in merito, che, comunque i prodotti offerti non possono presentare differenze sostanziali, perché non 
permetterebbero la comparazione oggettiva delle offerte sul lotto; pertanto, un’offerta con pezzature, grammature 
significativamente diversi da quelli richiesti, specie in diminuzione, verrebbe esclusa.   
D) Nel caso in cui sia necessario per la presenza di aldeide formica, i contenitori dovranno consentire la gestione 
in sicurezza dei campioni bioptici, impedendo: il contatto diretto, l'inalazione, la perdita in forma liquida e/o di 
vapore, pena l’esclusione. 
 
• LOTTI 2 E 3: 
I contenitori contenenti l'aldeide formica dovranno consentire la gestione in sicurezza dei campioni bioptici (e 
possibilmente anche in altre situazioni d’uso), impedendo: il contatto diretto, l'inalazione, la perdita in forma liquida 
e/o di vapore, pena l’esclusione. 
  
• LOTTI 2  - 3 - 5 - 6 - 7: 
Sono lotti che per varie ragioni tecniche non verranno aggiudicati su unità di misura elementari ma su quelle 
indicate nella descrizione tecnica. Anche in questo caso, l’offerente può offrire prodotti in confezionamento, etc. 
leggermente diverso da quello richiesto, fermo però che, comunque le offerte non possono presentare differenze 
sostanziali, perché non permetterebbero la comparazione oggettiva delle offerte sul lotto; pertanto, un’offerta con 
modifiche significative rispetto al confezionamento, etc. richiesto, specie in diminuzione, verrebbe esclusa. 
 
• TUTTI GLI ALTRI LOTTI: 
Gli altri lotti sono  da aggiudicarsi al prezzo più basso calcolato sull'unità di misura elementare: gr, ml, mg, etc. 
I confezionamenti che saranno richiesti sono quelli indicati; rispetto ad essi sono ammissibili variazioni non 
sensibili perché determinati con riguardo alle esigenze di magazzinaggio e/o manipolazione/uso. 
 

 

ART.4  -  NORME GENERALI DI FORNITURA 
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Per il periodo di durata contrattuale, le forniture saranno richieste in base alle esigenze dell'Azienda; la fase 
relativa all’emissione degli ordinativi e della liquidazione delle relative fatture sarà interamente gestita dal Servizio 
Farmacia Ospedaliera e dal Serv. Farmacia Territoriale, di seguito indicati  come “Servizio di Farmacia”. 
 
Quanto ordinato deve essere consegnato franco magazzini dei PP.OO  ed extra ospedalieri ordinanti o il diverso 
punto di consegna indicato nell’ordine, al piano. 
 
 
 
 
 

 
ART.  5 - PATTO D’INTEGRITA’ 

 

 
Alla procedura e al contratto si applica il patto d’integrità.  
La Giunta Regionale con deliberazione n. 30/6 del 16/06/2015 ha, tra l’altro, individuato come misura di 
prevenzione della corruzione l’adozione dei Patti di integrità, richiamati al punto 1.3 del Piano Nazionale 
Anticorruzione che espressamente recita “Le pubbliche Amministrazione e le stazioni appaltanti, in attuazione 
dell’art. 1 comma 17 della L. 190/2012, di regola, predispongono e utilizzano protocolli di legalità o patti d’integrità 
per l’affidamento di commesse. A tal fine, le P.A. inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d’invito 
la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del Protocollo di legalità o del Protocollo d’integrità dà luogo 
all’esclusine dalla gara e/o alla risoluzione dal contratto.” La Giunta Regionale ha altresì disposto che detta misura 
debba essere applicata da parte delle Stazioni appaltanti alle procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. Il 
Patto d’Integrità è allegato sub 2 al presente capitolato e dev’essere accettato espressamente dai potenziali 
offerenti, a pena d’esclusione. 
 
 
 

ART.  6 RINVIO AL CGA -  SCHEMA DI CONTRATTO  
 
Per tutto quanto non previsto dal presente CSA e dagli altri atti di gara, si applica il CGA, in quanto compatibile 
con il Codice; il CGA regola anche le penali, le ulteriori cause di risoluzione anche di diritto del contratto ed il diritto 
di recesso. 

Lo schema di contratto è costituito dal connubio tra i seguenti atti, indicati in ordine di priorità e, quindi, di 
prevalenza: 
a) CSA e relative norme ed atti di rinvio; 
b) CGA e relative norme ed atti di rinvio; 
c) eventuali precisazioni e/o integrazioni alle regole contrattuali date nel termine di ricevimento offerte; di gara; 
d) offerte tecnico – economiche accettate. 
 
 
 
Responsabile del procedimento:  Maria Rita Manconi 
Responsabili dell’esecuzione: Servizi Farmaceutici Ospedaliero e Territoriale. 
 
 


