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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1292          DEL  29/12/2016 

OGGETTO:  DETERMINA 330/2015 : VARIAZIONE IN AUMENTO  LOTTO 4   DITTA 
BAXTER  E LOTTO 84 DITTA FRESENIUS KABI . SERVIZIO FARMACIA 
OSPEDALIERA.

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;

APPALTO EX D.LGS 163/2006

DELIBERA CON IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO QUANTO SEGUE:

-che con determinazione n. 330 del 23/05/2016 cui si rimanda per relatio-

nem, questa Azienda, in esito a procedura in unione d’acquisto, capofila 

ASL n. 5 di Oristano, ha preso atto dell’aggiudicazione definitiva ed ha sti-

pulato, con diverse ditte, contratti quadriennali per  la fornitura di soluzio-

ni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale;

-il Servizio di Farmacia Ospedaliera, con diverse note (NP/2016/5611 del 

3/10/2016- NP/2016/6410 del 7/11/2016- NP/2016/7070 DEL 6/12/2016), 

di cui al fascicolo allegato 1  al presente provvedimento, ha comunicato 

l’esigenza  di acquistare ulteriori dispositivi medici  (lotto 4  ditta Baxter  e 

lotto  84 ditta  Fresenius Kabi) , aggiudicati nella suddetta gara regionale 

in unione d’acquisto (scadenza contratti  11.06.2018);

-Con la nota più sopra citata (NP/2016/5611 del 3/10/2016), autorizzata da 

Direttore Sanitario, la Responsabile della Farmacia specifica che le richie-

sta di variazione relativa al lotto 4  è indispensabile per consentire il nor-

male proseguo dell’attività dialitica in questa ASL;  specifica inoltre  che i 

quantitativi trasmessi a suo tempo alla capofila ASL n. 5 di Oristano non 

includevano  i fabbisogni  necessari alle UU.OO   di Nefrologia e Dialisi 

aziendali poiché gli stessi, erano già stati inviati alla  ASL n.8 di Cagliari 

azienda capofila per la gara regionale gara per i dispositivi medici afferen-

ti alla CND F (dialisi). La Asl n.8,  in virtù di una differente programmazio-

ne della gara, non ha inserito le soluzioni infusionali tra i lotti oggetto di 

gara.

Mentre, per dispositivi medici del lotto 84 aggiudicati alla ditta Fresenius 

Kabi dichiara che  si è verificato un maggior consumo nel reparto di Ane-

stesia e Rianimazione del P.O. Giovanni Paolo II  a causa dell’aumento dei 

pazienti trattati  rispetto allo storico; 

DATO ATTO che, relativamente alle richieste sopra descritte, è indispensabile ricorrere 

alla tempestiva variazione in aumento dei contratti viste le necessità di ul-



teriori  diagnostici, necessari per garantire i livelli essenziali di assistenza, 

nelle  unità operative di Nefrologia e Dialisi aziendali e di Anestesia e Ria-

nimazione del P.O. Giovanni Paolo II; di seguito il riepilogo delle variazioni 

richieste:

DITTA LOTTI DESCRIZIONE
QUANTITA

’
 ANNUA

PREZZO 
UNITARIO 
NETTO IVA

IMPORTO 
NETTO IVA 

ANNUO 

IMPORTO  IVA 
ESCLUSA 

VARIAZIONE 
IN AUMENTO 

FINO ALLA 
SCADENZA 

CONTRATTUAL
E (11/06/2018) 

MESI 19

FRESENIUS 
KABI

84(codice 
AREAS 
84322)

Soluzione  per 
infusione 
endovenosa 
con  miscela  di 
amminoacidi 
con  glutamina 
da 500ml

240 € 32,00 € 7.680,00 € 14.497,00

BAXTER

4 
(codice 
AREAS 

87)

Sacche 
di  soluzioni 
fisiologica 2000 ml 

8400 € 1,09 € 9.156,00 € 12.160,00

€ 26.657,00

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 aggiudicati alle ditte   BAXTER 

(lotto 4 ) FRESENIUS KABI (lotto 84) con la determinazione  n. 330 del 23/05/2016 con 

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

variazione in  aumento ex determinazione n. 330 del 23/05/2016

DITTA

LOTTI

DESCRIZIONE
IMPORTO NETTO 

ANNUO NETTO 
IVA

IVA AL 22% IMPORTO  ANNUO 
IVA INCLUSA

IMPORTO  IVA INCLUSA 
VARIAZIONE IN 
AUMENTO FINO ALLA 
SCADENZA 
CONTRATTUALE 
(11/06/2018) MESI 19

BAXTER 4
Sacche di soluzioni fisiologi
ca 2000 ml   9.156,00€  763,00€  16.836,00€  17.686,34€

FRESE
NIUS KABI

84

Soluzione per infusione en
dovenosa con miscela di am
minoacidi con glutamina da 
500ml

 7.680,00€  640,00€  3.703,92€  14.835,20€

- di dare atto quindi che la spesa complessiva pari ad  € 32.521,54 iva inclusa sarà 

imputata come segue:

ANNO
UFF 

AUTORIZZ.
MACRO

NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO (IVA INCL.)

2017 UA2_FARM 1 A501010101
Acquisti di medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivat
i di produzione regionale      20.539,92 €

2018 UA2_FARM 1 A501010101
Acquisti di medicinali con AIC, ad 
eccezione di vaccini ed emoderivat
i di produzione regionale  11.981,62€

-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 378-2016












