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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1154          DEL  23/11/2016 

OGGETTO:  VARIANTI AI CONTRATTI RELATIVI ALLA FORNITURA DI SISTEMI 
ANALITICI E DISPOSITIVI DIAGNOSTICI IN VITRO (BIOLOGIA MOLECOLARE E PIÙ) 
EX ART. 132 COMMA 1 LETT.b) D.LGS 163/2006 E ART. 311 COMMA 2 LETT.b) D.P.R. 
207/2010- APPALTATORI ORTHO CLINICAL DIAGNOSTICS Srl,MERIDIAN,MICROBIOL

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 23/11/2016 Al 08/12/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





SU proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

APPALTO EX D.LGS 163/2006

DELIBERA CON IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- agli atti del Servizio Provveditorato sono pervenute le richieste del Servi-

zio Farmacia Ospedaliera (NP/2016/5613- NP/2016/6031 -NP/2016/6408 - 

NP/2016/6561 allegate) di variante per alcuni contratti  relativi alla pro-

cedura aperta per la fornitura, per lotti, di sistemi analitici e dispositivi 

diagnostici in vitro (Biologia Molecolare e più) di cui alle deliberazioni  n. 

848 del 02/09/2009 e, relativamente alle opzioni di estensione, della deli-

berazione n. 1416 del 27/11/2014 e, da ultimo, della  deliberazione  n. 

1210 del 30/10/2015 (in scadenza  il prossimo 31 dicembre 2016); Si spe-

cifica che la procedura di gara di cui al provvedimento 848/2009 com-

prendeva forniture che,   nella programmazione attuale  delle procedure 

di gara, sono state riaggregate con criteri differenti perché ormai si agisce 

allineandosi a criteri comuni a tutte le aziende sanitarie (si ricorda che è 

in atto un avanzato processo di unione ed uniformazione degli approvvi-

gionamenti); esse, pertanto, sono state separate in tre distinte procedure: 

la prima (service di esami per immunoematologia, biologia molecolare e 

più per i centri trasfusionali dell'Asl 2 di Olbia) di prossima aggiudicazione 

(periodo presunto gennaio 2017), la seconda è riferita alla fornitura di di-

spositivi diagnostici  in vitro  per  microbiologia 3) la terza è riferita alla 

fornitura di dispositivi diagnostici  in vitro per test vari;  le nuove procedu-

re di gara  di cui al sub 2 e sub 3 sono in fase conclusiva di progettazione 

e a brevissimo saranno approvate le relative autorizzazioni a contrarre.

Di seguito il riepilogo delle richieste di variazione:

variazione in aumento ex delibera 848 del 02/09/2009-
DITTA LOTTI IMPORTO NETTO IVA

DITTA ORTHO CLINICAL DIAGNOSTI-

CS SRL 4 €  64.388,21
MERIDIAN 10-26-29-30-40-47  €   2.020,84
MICROBIOL 7-8-12-14-20 €   3.852,00

€ 70.261,05



DATO ATTO che, come risulta dalle richieste della Farmacia Ospedaliera, è indispensa-

bile ricorrere alla tempestiva variazione in aumento dei contratti viste le 

necessità di ulteriori  diagnostici  segnalate dalle UU.OO utilizzatrici (il Di-

rettore del Centro Trasfusionale ha comunicato, per le vie brevi, che sono 

esaurite  tutte  le  scorte  dei  diagnostici  di  cui  al  lotto  4  ),  nelle  more 

dell’espletamento delle procedure di gara, ai sensi dell’articolo 311 co. 4 

ultimo periodo del Dpr 207/2010; 

VISTI    

  il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i;

  il D.P.R. 207/2010; 

       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 la variazione in aumento dei contratti di cui alla deliberazione citata 

in premessa   con le modalità e per gli importi dettagliati  nella tabella che segue:

DITTA LOTTI IMPORTO NETTO IVA
IVA AL 

22%

IMPORTO 
IVA INCLU-
SA

ORTHO CLINICAL 
DIAGNOSTICS 
SRL 4 € 64.388,21 € 14.165,41 € 78.553,62
MERIDIAN 10-26-29-30-40-47 € 2.020,84 € 444,58 € 2.465,42
MICROBIOL 7-8-12-14-20 € 3.852,00 € 847,44 € 4.699,44

€ 85.718,48



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

segue:

ANNO

UFF AUTO-

RIZZ. MACRO

NUMERO 

CONTO DESCRIZIONE  CONTO 

IMPORTO (IVA 

INCL.) 

2016 UA2_FARM 1 A501010602

Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro
€ 85.718,48

-di  dare  atto  che  responsabile  dell’esecuzione  e  della  gestione  contrattuale 

(ordinativi, liquidazioni, etc.) è il Servizio Farmaceutico Ospedaliero;

-di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area 

Programmazione,  Controllo  e  Committenza e alla  Farmacia  Ospedaliera   per  i 

provvedimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio

allegati 1

R. Di Gennaro

M. Amic

Proposta n 372-2016
















