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

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  33          DEL  19/01/2016 

OGGETTO:  APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D’OPERA - LOTTO 6 DELLA 
PROCEDURA  IN UNIONE D’ACQUISTO VOLONTARIA PER LA FORNITURA DI 
SISTEMI PER L’INFUSIONE DI FARMACI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU DOTT. DAVID HARRIS
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 19/01/2016 Al 03/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
     

PREMESSO     QUANTO SEGUE   

-  con  che  con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  numero  105  del 

28/01/2015 si sono aggiudicati i 7 lotti della “procedura aperta di rilievo europeo  

per la fornitura di sistemi per l’infusione di farmaci in unione d’acquisto volontaria  

tra alcune Aziende Sanitarie della Regione Sardegna”;

-  con  atto  dirigenziale  n.  144  del  11/02/2015  si  è  determinato  il  valore 

complessivo  presunto  dell’appalto  per  le  forniture  di  sistemi  per  l’infusione  di 

farmaci  per  i  fabbisogni  di  quest’Asl,  di  durata  quadriennale,  pari  ad  € 

1.072.185,36 netto Iva, spesa annuale pari ad € 268.046,34 netto Iva; il valore è 

stato così calcolato alla luce dei fabbisogni indicati in progettazione e dei prezzi 

di aggiudicazione;

- con nota NP/7502 del 5/11/2015 (allegato 1) è pervenuta una prima richiesta di 

variante sul lotto 6; il Servizio Provveditorato ha ritenuto inaccoglibile la richiesta, 

causa l’entità percentuale della variazione in aumento; sono seguite varie riunioni 

anche con la Direzione Aziendale e carteggi  interni; infine, si è convenuta una 

linea d’azione risultante dalla richiesta prot. 8316 del 15/12/2015 (allegato 2) che 

può essere così riassunta: mentre si approva una variante limitata nei quantitativi 

rispetto alla presunta durata contrattuale degli accordi quadro, si progetterà e si 

bandirà (a breve:  dalla stessa nota risulta già in fase di elaborazione il  nuovo 

CSA) nuova gara per aggiudicare le forniture incluse nel lotto 6, per il restante 

periodo  di  durata  contrattuale  degli  altri  accordi  quadro  di  gara  centralizzata, 

esclusivamente per i fabbisogni di quest’Asl; 

VISTI                

il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare rife-

rimento all’art. 125 c. 11;

le  deliberazioni  n.  1056/2015  “Ricognizione  competenze  Strutture  Aziendali” 

3013/2013 “Deleghe ed Atti dei Dirigenti aziendali” con la quale sono stati stabiliti 

gli atti delegati ed adottabili dai Dirigenti delle diverse strutture dell’ente;

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.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 
DELIBERA

- di autorizzare variante in incremento relativa alle forniture di quest’Asl per il lotto 6, come 

da nota allegata sub 2, per un valore di € 113.820,00 Iva esclusa, dando atto che a breve 

sarà  bandita  nuova  procedura  di  gara  di  rilievo  europeo  per  garantire  gli 

approvvigionamenti  di  quest’Asl  inclusi  nel  lotto  6,  per  il  restante  periodo  di  durata 

contrattuale degli altri accordi quadro di gara centralizzata;

- di dare atto che la spesa graverà come segue:
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2016 UA2_FARM 1
A50101060

3
Acquisti di altri 

dispositivi medici € 138.860,40

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

grammazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di competenza.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
F. Deledda
Proposta n°  419/2015



_____

ASLOIbia Distretto di Olbia Servizio assistenza farmaceutica territoriale

Prot n° Joi. Olbia 05/11)2015

Al Direttore Servizio Provveditorato

Sede

OGGETTO: Richiesta variazione in aumento lotto 6 sistemi infusione farmaci rettifica

A seguito della precedente comunicazione inviata con protocollo n” 7366 del 29/10/15 per errore
erano stati considerati solo i quantitativi necessari ad ovviare all’ urgenza contingente, valutato che è
stato esaurito I’ intero quantitativo previsto nella delibera 144/2015 relativa alla fornitura quadriennale
dei sistemi di infusione per lotto n 6, aggiudicato alla ditta Covidien. Rilevato che gli incrementi dei
consumi dei deflussori, per nutrizione enterale della Ditta Covidien, sono da imputare al servizio di
assistenza domiciliare a seguito di arruolamento di nuovi pazienti( passati da 3 a 10 per i deflussori
a 1 via e da 10 a circa 30 per i deflussori a due vie) in regime di nutrizione artificiale, su prescrizione
del servizio di nutrizione clinica in capo alla Diabetologia del Presidio di Olbia. Detto centro per
esigenze cliniche non utilizza, se non in casi sporadici, la metodica manuale che non prevede I’
ausilio di pompe enterali. Alla luce delle mutate esigenze si richiede la seguente variazione in
aumento relativamente al lotto 6 delibera 144/2015 relativa alla fornitura quadriennale di sistemi di
infusione farmaci:

• Deflussore con sacca a I via codice 777163 n° 3.600 pezzi prezzo unitario 350 fabbisogno

annuale aziendale fabbisogno per 10 pazienti anno

• Deflussore a due vie codice 778161 quantità n° 12.000 pezzi prezzo unitario 6,90 fabbisogno

aziendale annuale fabbisogno per 30 pazienti circa

Valore della variazione richiesta 95400 iva esclusa per fabbisogni aziendali. A disposizione per
eventuali chiarimenti.

Distinti saluti

Il Responsbil del Servizio
Dott. ssa

Oisi,etto di Olbia Serviz’o ss,senza 1arr,iac,titca
www.aslolbia it Viale Aldo Moro Viale A. Moro, 149

Tel. 0789 552648 Tel 0789 552199
Fax 0789 552663 Fax 0789 552151
e-mail distretto-olbia@aslolbia.it e-mail s-farmaceutico@aslolbia.it



;O:b Distretto di Olbia

Prot n’

er”izio ssisanza farmcceutica LeriLoriale

Olbia 15/12/2015

Al Direttore Servizio Provveditorato

Sede

OGGETTO Richiesta variazione in aumento lotto 6 sistemi infusione farmaci

Considerata a programmazione del 14/12!2015 del Dr Carta. la richiesta dela farmacia ospedaliera
per Olbia e Tempio glì incrementi dei consumi dei deflussori. per nutri:ione enterale della Ditta
Covidien, da parte del servizio dì assistenza domiciliare a seguito di arruolamento in regime di
nutrizione artifìciale sono cosi quantificabili: relativamente al lotto 6 delibera 14z/2015 relativa alla
fornitura quadriennale di sistemi di infusione farmaci, nelle more dell espletamento di una nuova
gara.

Deflussore con sacca ai via codice 777163 n’ 12000 pezzì prezzo unitario 350
• Deflussore a due vie codice 778161 quantità n 10000 pezzi prezzo unitario 690
• Doflussore a caduta 262157 quantità 720 pre::o unitario 100

Valore della variazione richiesta 11 382000 iva escusa per fabbisogni aziendali. Come da accordi
si comunica che è in fase di elaborazione il capitolato d’ acquisto per il lotto in ogqetto
Distinti saluti

li Responsabile del Servizio
Dottssa ri ‘.‘ Cgqo
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