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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1290          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  PROROGA TECNICA DIVERSE PROCEDURE ED ACQUISTO 
DISPOSITIVI DIAGNOSTI TRAMITE SISTEMI TELEMATICI  IN ATTESA DI 
ESPLETAMENTO PROCEDURE DI  GARE:  1) FORNITURA IN SERVICE DI ESAMI 
PER IMMUNOEMATOLOGIA, BIOLOGIA MOLECOLARE E PIÙ, SUDDIVISA IN CINQUE 
LOTTI 2) FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI  IN VITRO  PER 
MICROBIOLOGIA 3) FORNITURA DI DISPOSITIVI DIAGNOSTICI  IN VITRO PER TEST 
VARI;

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 29/12/2016 Al 13/01/2017

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione





SU proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;

Delibera senza  impegno di spesa

PREMESSO QUANTO SEGUE:

- è in corso la procedura aperta sopra soglia europea per la fornitura in 

service di esami per immunoematologia, biologia molecolare e più, suddi-

visa in cinque lotti con aggiudicazione a favore dell’offerta economica-

mente vantaggiosa per i centri trasfusionali dell'Asl 2 di Olbia, avviata te-

lematicamente sull’albo fornitori Aziendale in data 28/09/2016;

-attualmente le forniture di quest’Azienda sono assicurate con contratti 

stipulati a seguito di espletamento di gara a mezzo procedura aperta di ri-

lievo europeo aggiudicata con deliberazione n. 848 del 02/09/2009 e, rela-

tivamente  alle  opzioni  di  estensione,  con  le  deliberazioni  1416  del 

27/11/2014 e, da ultimo, con la deliberazione  n. 1210 del 30/10/2015 in 

scadenza  il prossimo 31 dicembre 2016;  si specifica che la procedura di 

gara di cui al provvedimento 848/2009 comprendeva 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 approvvigionamenti); esse, pertanto, sono 

state separate in tre distinte procedure: 1) la prima  è appunto la proce-

dura sopracitata; 2) la seconda è riferita alla  fornitura di dispositivi dia-

gnostici  in vitro  per  microbiologia 3) la terza è riferita alla fornitura di di-

spositivi diagnostici  in vitro per test vari; 

- con deliberazione n.  1273 del 23.12.2016, è stato autorizzato, tra l’altro, 

l’espletamento delle  le   procedure  di gara  di cui ai punti sub 2 e sub 3;

RITENUTO indispensabile, onde assicurare continuità negli  approvvigionamenti ne-

cessari a garantire i LEA, autorizzare il differimento del termine di scaden-

za dei contratti , in proroga tecnica, riferiti alla deliberazione n. 1210/2015 

i quali si riferiscono per quanto attiene al loro oggetto 1) alla procedura 

soprasoglia  europea  in  corso,  dalla  prossima  rispettiva  scadenza 

(31/12/2016)  e per il periodo occorrente per la conclusione della procedu-

ra di gara (31/01/2017), ai precedenti aggiudicatari, agli stessi patti e con-



dizioni dei precedenti affidamenti: la spesa presunta, al netto di Iva, è 

pari:

tabella 1  delibera 1210/2015 –proroga tecnica 1 mese

1
DITTA LOTTI DISPOSITIVI

Importo netto iva

CANONI

Importo netto iva
2 Nuova Sarda Medicali 23  12.500,00€
3 Pieco srl 56  10.000,00€
4 Roche Diagnostics 1  40.000,00€

5
Ortho   Clinical   Diagnostics 
Italy

4  54.500,00€    917,72€

6
Totale netto iva al 22%    117.000,00€    917,72€

2) alla procedura sopra soglia europea di prossima pubblicazione relativa 

alla  fornitura di dispositivi diagnostici  in vitro  per  microbiologia dalla 

prossima rispettiva scadenza (31/12/2016)  e per il periodo occorrente per 

l’espletamento della procedura di gara ( previsto 30/06/2017), ai prece-

denti aggiudicatari, agli stessi patti e condizioni dei precedenti affidamen-

ti. 

La spesa presunta per le proroghe tecniche , al netto di Iva, sono detta-

gliatamente indicate nelle tabelle sottostanti:

tabella 2 delibera 1210/2015- proroga 6 mesi
n. progr DITTA LOTTI Proroga tecnica

6 mesi
1 ALIFAX SPA 36  €  68,86 

2
BETA DIAGNOSTICI SAS

23-24-25-28-33-43- 
51-56-59-60-61  €   10.050,00 

3 BIOMERIEUX ITALIA SPA 11-16-52-55  €    10.400,00 
4 D.I.D. SPA 9-18-21-22-31-34-35  €  8.050,00 
5 DASIT SPA 42-45-48  €     1.000,00 
6 DIESSE SPA 37-38  €   400,00 
7 DYASET SRL  15-53-57  €    1.800,00 
8 RBIOPHARM SRL 39  €  600,00 
9 MERIDIAN 10-26-29-30-40-47  € 9.000,00 

10 MICROBIOL 7-8-12-14-20  €    10.000,00 

3) In attesa dell’espletamento delle procedure di gara  più sopra descritte 

si rende inoltre, indispensabile, autorizzare l’acquisto  mediante procedu-

re telematiche sul mepa  (rdo /oda) o tramite albo fornitori aziendale dei 

dispositivi diagnostici per i laboratori analisi aziendali (sufficienti per un 

periodo presunto di sei mesi) di seguito indicati:

a) diagnostici per la determinazione dell’ammonio -  n. 10 confezioni di 

blood ammonia Kit comprensivo di Thermal paper , chech streep set e po-



chet  Chem  Ba  (costo  presunto  sulla  base  dei  consumi  pregressi  € 

2.200,00 netto iva );

b)  diagnostici  per  emoculture  ed  isolamento -n.  5  confezioni:  Sistema 

identificazione rapida miceti, mediante esame simultaneo di almeno 10 

reazioni biochimiche, inoculo simultaneo degli scomparti con unica opera-

zione;

-n. 15 confezioni: Sistema identificazione rapida batteri gram negativi non 

fermentati , mediante esame simultaneo di almeno 15 caratteristiche bio-

chimiche, inoculo simultaneo con unica operazione , lettura dopo 24 ore; 

(costo presunto sulla base dei consumi pregressi € 2.600,00 netto iva ) ;

VISTI       il D. Lgs. 50/2016;

   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 a prorogare, dalle prossime rispettive scadenze contrattuali, tramite 

albo elettronico aziendale:

1)  i  contratti  indicati  in  premessa  (tabella  1),  per  un  periodo  di  mesi  1  (dal 

01/01/2017 al 31/01/2017),  alle imprese e con le modalità di seguito indicate :  

 

tabella 1  delibera 1210/2015 –proroga tecnica 1 mese

1
DITTA LOTTI DISPOSITIVI

Importo netto iva

CANONI

Importo netto iva

Totale iva in-

clusa 22%
2 Nuova Sarda Medicali 23  12.500,00€ € 15.250,00
3 Pieco srl 56  10.000,00€ € 12.200,00
4 Roche Diagnostics 1  40.000,00€ € 48.800,00

5
Ortho Clinical Diagno
stics Italy

4
 54.500,00€    917,72€ € 67.609,62

Totale   iva   al   22%   in
clusa € 143.859,62



2) di autorizzare a prorogare, dalle prossime rispettive scadenze contrattuali, tramite 

albo elettronico aziendale, i contratti indicati in premessa (tabella 2), per un perio-

do di mesi 6 (01/01/2017 al 31/06/2017),  alle imprese e con le modalità di seguito 

indicate:   

tabella 2 delibera 1210/2015- proroga 6 mesi
n. 
progr

DITTA LOTTI Proroga tecnica
1 mese(tot. netto iva)

Totale iva inclusa 22%

1 ALIFAX SPA 36 €  68,86  €             84,01 

2
BETA DIAGNOSTICI SAS

23-24-25-28-33-43- 
51-56-59-60-61

€   10.050,00
 €       12.261,00 

3 BIOMERIEUX ITALIA SPA 11-16-52-55 €    10.400,00  €       12.688,00 
4 D.I.D. SPA 9-18-21-22-31-34-35 €  8.050,00  €         9.821,00 
5 DASIT SPA 42-45-48 €     1.000,00  €         1.220,00 
6 DIESSE SPA 37-38 €   400,00  €           488,00 
7 DYASET SRL  15-53-57 €    1.800,00  €         2.196,00 
8 RBIOPHARM SRL 39 €  600,00  €           732,00 
9 MERIDIAN 10-26-29-30-40-47 € 9.000,00  €       10.980,00 

10 MICROBIOL 7-8-12-14-20 €    10.000,00  €       12.200,00 

Totale  IVA  al 22% inclusa €        62.586,00

-di autorizzare l’acquisto,  mediante procedure telematiche sul mepa  (rdo /oda) o 

tramite albo fornitori aziendale, dei dispositivi diagnostici di seguito descritti, suffi-

cienti per un periodo presunto di sei mesi ed indispensabili per garantire l’attività 

dei laboratori analisi aziendali:

a) n. 10 confezioni di blood ammonia Kit comprensivo di Thermal paper , chech 

streep set e pochet Chem Ba (costo presunto sulla base dei consumi pregressi € 

2.200,00 netto iva );

b) n. 5 confezioni: Sistema identificazione rapida miceti, mediante esame simulta-

neo di almeno 10 reazioni biochimiche, inoculo simultaneo degli scomparti con uni-

ca operazione;

-n. 15 confezioni: Sistema identificazione rapida batteri gram negativi non fermen-

tati , mediante esame simultaneo di almeno 15 caratteristiche biochimiche, inoculo 

simultaneo con unica operazione , lettura dopo 24 ore; (costo presunto sulla base 

dei consumi pregressi € 2.600,00 netto iva ) ;

il relativo impegno si spesa verrà assunto, a seguito di aggiudicazione, con succes-

sivo atto deliberativo; 



-di dare atto la relativa  spesa (punti 1 e 2) graverà nell’annualità 2017 e  sarà im-

putata come segue:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO

NUMERO CON-

TO DESCRIZIONE  CONTO 

IMPORTO (IVA 

INCL.) 

2017 UA2_FARM 1 A501010602

Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro
  €    205.326,00

     

2017 UA2_ACQ 1 A508020104

Canoni di noleggio per attrez-

zature sanitarie

€ 1.119,62        

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

Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza;

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

Programmazione, Controllo e Committenza;

-di  comunicare  il  presente  atto  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene  e  Sanità  e 

Assistenza Sociale  ai sensi dell’art. 11 della L.R. 17/2016.

Il Commissario Straordinario

Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio

R. Di Gennaro

M.Amic

A.Porcu

Proposta n° 420/2016 


