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OGGETTO:  PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA IN MODALITA’ 
TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI ESAMI PER 
IMMUNOEMATOLOGIA, BIOLOGIA MOLECOLARE E PIU’ PER I CENTRI 
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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 25/10/2016 Al 09/11/2016
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SU proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
     

PROVVEDIMENTO SENZA IMPEGNO DI SPESA

PREMESSO QUANTO SEGUE

-   con  deliberazione  n.  863  del  08/09/2016  si  è  autorizzato  a  contrarre  per 

l’espletamento della procedura aperta sopra soglia europea in modalità telematica per 

la fornitura in service di esami per immunoematologia, biologia molecolare e più per i 

centri  trasfusionali dell’Asl 2 di Olbia, suddivisa in cinque lotti, con aggiudicazione a 

favore dell’offerta  economicamente più  vantaggiosa (art.  95,  comma 2,  del  D.  Lgs. 

50/2016),  approvando,  tra  l’altro,  capitolato  speciale  d’appalto  comprendente  gli 

elementi essenziali del contratto e, i criteri di valutazione qualitativa delle offerte;

-   A seguito di un quesito posto da un potenziale offerente (ID 360 del 7/10/2016), ci si è 

avveduti di un refuso nella redazione, da parte del progettista – parte tecnica- dei criteri 

di valutazione qualitativa delle offerte: si tratta del criterio – voce 4 - lotti 2 e 3 “Utilizzo 

di normalizzatore per la fluorescenza di fondo non PCR dipendente”; il criterio, valido 

per  entrambi  i  lotti  2  e  3  e  con  peso  ponderale  5,  è  stato  quindi  sostituito,  per 

correggere  il  refuso,  dal  seguente:  “conferma  dell'efficienza  del  coniugato  e  della  

reazione di colorazione”. Con apposito avviso pubblicato sul forum di gara si è dato 

atto: a) della modifica sostanziale che ha interessato gli atti di gara; b) della necessità 

di differire i termini di timing e, in particolare, il termine di deposito delle offerte.

-   Sempre a seguito di segnalazione da parte di un potenziale offerente (ID 366 del 

12/10/2016), si è effettivamente accertato,  a seguito sommaria indagine di mercato, 

che la  fornitura  prevista  alla  voce 29 del  lotto  4  “Jsa”,  è  di  difficile  reperibilità  sul 

mercato. Alla luce di questo fatto, per evitare limitazioni della concorrenza, il progettista 

ha ritenuto eliminabile il bene dalla fornitura: il CSA è quindi  rettificato di conseguenza, 

con la cancellazione della previsione  voce 29 del lotto 4 “antigene Jsa” dalla fornitura.

-

 

- VISTI:

la L.R. 27 luglio 2016, n. 17
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 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
l’atto Aziendale;

Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate

DELIBERA

- di approvare le modifiche risultanti dalle premesse e, in particolare:

a) la sostituzione del criterio – voce 4 - lotti 2 e 3 “Utilizzo di normalizzatore per 

la fluorescenza di fondo non PCR dipendente” con “conferma dell'efficienza 

del  coniugato  e  della  reazione  di  colorazione”;  b)  la  cancellazione  della 

previsione  voce 29 del lotto 4 “antigene Jsa” dalla fornitura; 

-     di dare atto che gli atti di gara sono modificati di conseguenza, mentre nessuna altra 

disposizione della deliberazione n. 863 del 08/09/2016 è modificata;

-               di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali 

inerenti la procedura di aggiudicazione è il Servizio Provveditorato e Amministrazione 

Patrimoniale.
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