
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 
Direttore ASSL Olbia                                  
Dott. Pier Paolo Pani                
 
OGGETTO: Fornitura, tramite accordi quadro, di dm impiantabili per funzionalita’ cardiaca - varianti ai 
contratti e esercizio opzione di rinnovo 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore  
Annamaria Porcu 
Il Responsabile del Procedimento:  
Annamaria Porcu 
Il Direttore del Serv.Provveditorato ASSLOlbia 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OL BIA 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 
 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori di Area e ai Dirigenti di ATS;    
 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
 
PREMESSO CHE  
- con deliberazione n. 271 del 01/04/2016 del Commissario Straordinario la Asl n.2 di Olbia è stata 
aggiudicata la procedura aperta di rilievo europeo , in piu' lotti, per la fornitura annuale, con 
opzione di rinnovo per un ulteriore anno, tramite accordi quadro, di DM impiantabili per 
funzionalita’ cardiaca, in attesa di aggiudicazione di gara centralizzata regionale capofila 
AOUBrotzu; 
- i contratti della prima annualità – stipulati dalla Asl n.2 Olbia -  scadranno il prossimo 12 aprile; 
nel mentre, la capofila ha bandito la gara centralizzata regionale, che risulta in svolgimento;  
- inoltre i prodotti di tali contratti sono stati inseriti tra le iniziative dei soggetti aggregatori (DPCM 
24 dicembre 2015), e la relativa procedura risulta già bandita da Consip Spa;  
 
 
DATO ATTO  che, occorre, nel periodo fino ad attivazione contratti gara regionale o gara Consip, 
assicurare continuità di forniture, ed e' divenuto altresì necessario sopperire a fabbisogni di altre 
Aree Socio Sanitarie ( in particolare ha manifestato l'intento di fornirsi, per quanto possibile, dai 
contratti attivi l'Area Socio Sanitaria di Cagliari); 
 
 
PRESO ATTO  che, agli atti del Servizio Provveditorato è pervenuta la richiesta del Servizio di 
Farmacia Ospedaliera (NP/2017/23890 del 15/03/2017) di variante in aumento – riferita alla gara di 
cui si tratta - fino ad un valore complessivo pari ad un quinto del relativo importo aggiudicato in 
contratto, per  i seguenti lotti : n.12 (Surgical Srl), n. 27 (Surgical Srl), n.28 (Medtronic Italia Spa); 
 

 
CONSIDERATI i consumi possibili per sopperire a richieste multi Area, si deve quindi: 
- incrementare del 20% i contratti correnti; 
- attivare l’opzione di rinnovo fino alla loro scadenza, per l’ulteriore annualità, incrementando 
anche i prossimi del 20%, dando atto che in ipotesi di aggiudicazione della gara centralizzata 



 
 

regionale o gara Consip a condizioni più vantaggiose essi saranno immediatamente risolti di diritto 
(nei contratti decorrenti dal 13 aprile sarà inserita la relativa clausola risolutiva espressa); 
 
 
TENUTO CONTO che ai contraenti è già stato notificato l’intendimento di esercitare opzione di 
rinnovo e di variante in aumento con nota PG 92269 del 10/03/2017;  
 
 
CONSIDERATO 1) che il valore dell’incremento sui contratti correnti, al netto di Iva, è pari a € 
332.619,80, mentre il valore totale annuale del rinnovo – comprensivo dell’incremento del sesto 
quinto – è pari a € 1.995.718,80 (netto Iva), come risulta dal quadro allegato 1; 
2) in ambito ATS saranno regolati i rapporti in relazione all’entità delle forniture a vantaggio di altre 
Aree a rendicontazione – a cura del RUP – che potrà avvalersi, in altre Aree, di responsabili 
dell’esecuzione in loco; 
 
 
RILEVATO  che le varianti richieste sono possibili e che l’esecutore è tenuto ad eseguire la 
variazione in aumento richiesta fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto, agli 
stessi prezzi patti e condizioni, senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 
relativo alle nuove prestazioni (forniture);  
 
 
VISTI: 
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;  
D.lgs 163/2006 (art. 114 comma 2) e art.  311 comma 4 del DPR 207/2010; 
il D. Lgs. 50/2016 (art. 106 comma 11) 
 
 

 
PROPONE  

 
 
1) di autorizzazione la variazione in aumento dei contratti e l’esercizio dell’opzione di rinnovo – 

comprensiva del sesto quinto come descritto nelle premesse; 
 
2) di dare atto che la relativa spesa – complessivamente per le due AA.SS.LL -  graverà nelle 

annualità 2017-2018 ed è  stata stimata (al lordo di Iva) in  € 345.924,59 netto IVA  per quanto 
concerne l’incremento sui contratti correnti e in € 2.075.547,55 per l’opzione di rinnovo; 
 

3) di dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto successivamente con apposito provvedimento 
dirigenziale sul conto A501010603 avente ad oggetto “Acquisto di altri dispositivi medici”; 
 

4) di disporre che nel contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi di 
aggiudicazione della gara centralizzata regionale o gara Consip a condizioni più vantaggiose. 
 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 
 Dott. Pier Paolo Pani 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 



 
 

 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

 
1) di autorizzazione la variazione in aumento dei contratti e l’esercizio dell’opzione di rinnovo – 

comprensiva del sesto quinto come descritto nelle premesse; 
 

2) di dare atto che la relativa spesa – complessivamente per le due AA.SS.LL -  graverà nelle 
annualità 2017-2018 ed è  stata stimata (al lordo di Iva) in  € 345.924,59 netto IVA  per 
quanto concerne l’incremento sui contratti correnti e in € 2.075.547,55 per l’opzione di 
rinnovo; 

 
3) di dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto successivamente con apposito 

provvedimento dirigenziale sul conto A501010603 avente ad oggetto “Acquisto di altri 
dispositivi medici”; 

 
4) di disporre che nel contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi 

di aggiudicazione della gara centralizzata regionale o gara Consip a condizioni più 
vantaggiose. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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