REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1063

DEL 28/10/2016

OGGETTO: Gara 1 Ortopedia. Prosecuzione degli accordi quadro da parte degli attuali
appaltatori, per lo stretto tempo necessario all’avvenuta attivazione dei contratti da parte
dei soggetti aggregatori di riferimento. Riferimento delibera di autorizzazione a contrarre n.
792 del 11/08/2016. Impegno di spesa

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO
DOTT. SALVATORICO ORTU
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE
CONTRARIO
(firma digitale apposta)

X

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 28/10/2016
Al 12/11/2016
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione

SU

Proposta del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale;
con impegno di spesa

PREMESSO QUANTO SEGUE:
Con deliberazione n. 874 del 13/09/2016 è stata autorizzata la prosecuzione delle
forniture da parte degli attuali appaltatori agli stessi patti e condizioni dei precedenti
accordi quadro, ( deliberazioni n. 530/2012, n. 1016/2015 e n. 792/2016); con
riserva di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa con successivo
provvedimento in quanto al momento i conti risultavano incapienti;




Con nota PG/2016/33642 del 11.08.2016 era stato richiesto alle imprese
aggiudicatarie la disponibilità alla prosecuzione delle forniture agli stessi patti,
condizioni e fabbisogni chiedendo inoltre la disponibilità ad applicare uno sconto
percentuale sul prezzo unitario di aggiudicazione;
la tabella che segue indica la percentuale di sconto offerto:
IMPRESA
LIMA CORPORATE
GAMED
STRYKER
WRIGHT-MEDICAL
BIMAR
SAMO ITALIA
MBA
JOHNSON&JOHNSON
MIKAI
Smith & Nephew
LINK ITALIA
CITIEFFE
ZIMMER BIOMET
TORNIER
MICROPORT ORTHOPEDIC
IMPLANTCAST ITALIA
B BRAUN



SCONTO APPLICATO
1%
0%
0%
0%
0%
0%
1%
0%
0%
3%
0%
0%
0%
0%
0%
3%
0%

N° PROTOCOLLO
PG/2016/34908
PG/2016/35445
PG/2016/34902
PG/2016/35189
PG/2016/34906
PG/2016/35438
PG/2016/35447
PG/2016/35448
PG/2016/34651
PG/2016/34690
PG/2016/34732
PG/2016/35663
PG/2016/35446
PG/2016/34918
PG/2016/34903
PG/2016/35439
PG/2016/35440

Da un controllo effettuato sul gestionale Areas AMC, risulta che l’importo di €
1.683.933,50 netto iva di cui alla delibera n. 792 del 11/08/2016 (che richiama la
delibera n. 1016/2015) risulta ampiamente sovrastimato, considerato che gli
ordinativi nell’annualità precedente ammontano ad € 828.123,90 e si ritiene,
pertanto, opportuno autorizzare la prosecuzione degli accordi quadro per un

importo stimato di € 1.283.933,50, come riportato di seguito e come proposto dal
Servizio Farmaceutico Aziendale:
Annualità 2016
Annualità 2017

€ 280.655,00
€ 1.003.278,50

VISTI
 la L.R. 17/2016;
 il D. Lgs. 50/2016;
 il D. Lgs. 163/2006;
 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;
 la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni;
 L’atto aziendale;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
per i motivi sopra espressi,
DELIBERA


Di assumere per l’annualità 2016/2017 impegno di spesa per un importo stimato
di € 1.283.933,50 netto iva, dando atto che tale somma risulta ampiamente
sovrastimata considerati gli ordinativi effettuati nell’annualità precedente, ma che,
per ragioni cautelative, si intende comunque procedere al relativo impegno di
spesa;



di dare atto che il rinnovo avrà la seguente durata: per le protesi d’anca fino al
primo trimestre del 2018 (data indicata dal CAT Sardegna nella programmazione
gare per l’attivazione della procedura); per le altre protesi, cautelativamente si stima
una durata contrattuale di un anno, decorrente dalla data di stipulazione
dell’accordo;



che i prezzi unitari di aggiudicazione (deliberazione 530/2012) saranno soggetti a
variazione in diminuzione per le imprese sotto elencate che hanno manifestato la
disponibilità all’applicazione di uno sconto, peraltro già richiesto e applicato in
occasione del precedente rinnovo:

IMPRESA
LIMA CORPORATE
MBA
Smith & Nephew
IMPLANTCAST ITALIA


SCONTO APPLICATO
1%
1%
3%
3%

N° PROTOCOLLO
PG/2016/34908
PG/2016/35447
PG/2016/34690
PG/2016/35439

che le restanti condizioni contrattuali restano invariate come da precedenti accordi
quadro;



Di imputare la spesa secondo la tabella di seguito specificata e come proposto dal
Servizio Farmaceutico Aziendale:

ANNO
2016
2017

UFF.
AUTORIZZ.
UA2_FARM
UA2_FARM

MACRO
1
1

NUMERO
CONTO
A501010603
A501010603

IMPORTO (IVA
INCLUSA)
€ 291.881,20
€ 1.043.409,64



di confermare Responsabile dell’Esecuzione dei contratti il Servizio Farmaceutico
Ospedaliero insieme, per quanto di competenza, ai Responsabili delle UU.OO. di
Ortopedia Aziendali, dando atto che l’andamento dei consumi effettivi dovrà essere
monitorato costantemente, così che se l’attività operatoria dovesse risultare
maggiore di quanto stimato, si possano tempestivamente adottare i conseguenti
provvedimenti autorizzativi della maggior spesa;



di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area
Programmazione, Controllo e Committenza
e al Servizio Farmaceutico
Ospedaliero per i provvedimenti di competenza;
Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
M. Nanu
Codice Servizio 329/2016

