
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 
Direttore ASSL Olbia                                  
Dott. Pier Paolo Pani                
 
OGGETTO: Procedura sopra soglia europea per la fornitura di sistemi diagnostici, materiali e test 
vari per microbiologia per il laboratorio analisi – approvazione modifiche deliberazione di 
autorizzazione a contrarre del Commissario Straordinario della ASL di Olbia 1273 del 23/12/2016 

 
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.                       
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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 del Commissario Straordinario n. 1273 del 23/12/2016, in conformità alla 
programmazione biennale delle acquisizioni di beni e servizi elaborata dall’Asl 2 di Olbia, si è, tra 
l’altro, autorizzato a contrarre in relazione alla procedura aperta, sopra soglia europea, a mezzo 
gara telematica per la fornitura in service di sistemi diagnostici, materiali e test vari per 
microbiologia per il laboratorio analisi; nel sopracitato provvedimento si dava peraltro atto che il 
valore complessivo della procedura (ex art. 35 del D.Lgs 50/2016), suddivisa in ventuno lotti, da 
aggiudicarsi ex art. 95 c. 2 del D.lgs. 50/2016, era pari ad € 610.500,00 netto Iva; il dettaglio dei 
criteri di valutazione risultava dal fascicolo D, allegato alla deliberazione. 
- Dopo la pubblicazione dell’autorizzazione a contrarre e mentre si ultimava la predisposizione 
degli ulteriori atti di gara (bandi, disciplinari o lettere invito e relativi allegati) sono proseguiti i 
contatti nell’ambito del gruppo interaziendale acquisti/tecnico, istituito dalla Direzione Generale 
dell’Azienda incorporante Asl 1 Sassari, nel novembre scorso, tendenti al monitoraggio dei 
contratti attivi preordinati alla programmazione delle acquisizioni di beni, servizi e lavori di ATS. In 
quelle occasioni hanno cominciato ad emergere situazioni di criticità negli approvvigionamenti e si 
è intrapreso un virtuoso processo collaborativo tra Provveditorati per individuare le possibili 
soluzioni a detti problemi. Tra queste, in attesa di azioni strutturate, si è convenuto che ciascuno 
rendesse edotti i colleghi delle procedure già in corso per verificare se, a progettazione immutata 
dal punto di vista strutturale e qualitativo, fosse possibile una mera aggiunta di fabbisogni atta a 
sopperire alle corrispondenti esigenze di altre Aree Socio Sanitarie. Per quanto attiene le iniziative 
attive dell’ex Asl di Olbia, con mail del 18/01/2017, allegata sub 1 ,  si è informato che era già 
deliberata l’autorizzazione a contrarre relativamente alle seguenti procedure 
1) fornitura di aghi (CND A01)  2) fornitura di  dispositivi medici monouso per emotrasfusione ed 
ematologia in service –filtri da sangue e vari  3) service pompe per nutrizione enterale  4) fornitura 
in service di sistemi diagnostici, materiali e test vari per microbiologia per il laboratorio aziendale  
5) Fornitura di dispositivi medici (CND S) e altri prodotti per la sterilizzazione 6) cateteri venosi 
centrali  (cnd  C0102),  dispositivi per aritmologia  (cnd C02), guide (cnd C04) ed introduttori (cnd 
C05) per apparato cardiocircolatorio 



 
 

di cui però quella relativa alla CND S già avviata. Relativamente a tutte le altre si è assegnato 
termine per eventuali aggregazioni della domanda al 24/01/2017  (in alcuni casi poi differito su 
richiesta dei provveditorati interessati).  
Per quanto riguarda la procedura “fornitura in service di sistemi diagnostici, materiali e test vari per 
microbiologia”, è pervenuta richiesta di aggregazione (non si tratta più di Unioni d’acquisto 
essendosi ormai parte di un soggetto giuridico) da parte della ASSL di Lanusei e, in seguito, il 
servizio di Farmacia Ospedaliera ha rielaborato il CSA, modificandolo di conseguenza (in pratica 
rideterminando il valore della gara considerando la somma dei nuovi fabbisogni). 
E’ ora necessario procedere alle conseguenti rettifiche all’autorizzazione a contrarre  a suo tempo 
deliberata, e nel caso di specie, trattandosi di procedura sopra soglia europea, la competenza è 
del Direttore Generale dell’Azienda per la tutela della Salute, giusta deliberazione ATS 11/2017. 
Le modifiche alla progettazione, derivanti dall’aggiunta dei fabbisogni della Assl di Lanusei, 
risultano dal fascicolo allegato 2 , che contiene il CSA aggiornato con il riepilogo dei lotti, da cui si 
evince che il valore annuo, prima pari ad € 111.000,00 netto Iva, è ora di € 146.779,81 netto Iva, 
per un valore complessivo quadriennale di € 587.119,24 netto Iva e per un valore ex art. 35 del 
D.lgs 50/2016, incluse opzioni di rinnovo e di estensione, indicate in CSA, pari ad € 1.467.798,10 
netto iva; è in corso l’ interlocuzione con il RSPPA per l’eventuale redazione del DUVRI e qualora 
dovesse essere ritenuto necessario sarà allegato agli atti in pubblicazione; l’eventuale relativo 
onere economico, non soggetto a ribasso d’asta, sommerà al quadro approvato. 
- Il nuovo quadro economico dell’intervento risulta dall’allegato 3  al presente atto. 
- Per il resto, rimangono valide le disposizioni di cui alla deliberazione di autorizzazione a contrarre 
ASL Olbia 1273/2016, qui integralmente richiamata per quanto non espressamente rettificato. 

 
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; 
il D. Lgs. 50/2016; 
 
 

 
PROPONE  

 
 
1) di modificare parzialmente la progettazione della procedura sopra soglia europea per la 

fornitura di sistemi diagnostici, materiali e test vari per microbiologia per il laboratorio analisi, di 
cui all’autorizzazione a contrarre approvata con deliberazione del Commissario Straordinario 
della Asl di Olbia n. 1273 del 23/12/2016, per le ragioni descritte in premessa, come da 
fascicolo allegato sub 2 e da quadro economico allegato sub 3 alla presente proposta, dando 
atto che il valore complessivo della procedura ex art. 35 del D.Lgs 50/2016, passa da € 
610.500,00 a € 1.467.798,10 netto iva, ferme tutte le altre previsioni di cui alla deliberazione n. 
1273/2016; 

 
2) di approvare il quadro economico risultante dall’apposito allegato; 
 
3) di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali inerenti la procedura di 

individuazione del contraente, a mezzo procedura aperta di rilievo europeo in modalità 
telematica da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è il 
Servizio Provveditorato dell’ASSL di Olbia. 

 
 

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 modificare parzialmente la progettazione della procedura sopra soglia europea per la 

fornitura di sistemi diagnostici, materiali e test vari per microbiologia per il laboratorio analisi, di 
cui all’autorizzazione a contrarre approvata con deliberazione del Commissario Straordinario 
della Asl di Olbia n. 1273 del 23/12/2016, per le ragioni descritte in premessa, come da 
fascicolo allegato sub 2 e da quadro economico allegato sub 3 alla presente proposta, dando 
atto che il valore complessivo della procedura ex art. 35 del D.Lgs 50/2016, passa da € 
610.500,00 a € 1.467.798,10 netto iva, ferme tutte le altre previsioni di cui alla deliberazione n. 
1273/2016; 

 
2) di approvare il quadro economico risultante dall’apposito allegato; 
 
3) di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali inerenti la procedura di 

individuazione del contraente, a mezzo procedura aperta di rilievo europeo in modalità 
telematica da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, è il 
Servizio Provveditorato dell’ASSL di Olbia. 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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