
Da: Francesca Deledda [fdeledda@aslolbia.it]

Inviato: mercoledì 18 gennaio 2017 13:52

A: 'ALESSANDRO CARLO CATTANI'; 'Dott. Mario Russo'; 'apodda@aslnuoro.it'; 

'(Asl 3) provveditorato'; 'rosalba.muscas@asloristano.it'; 'Fabiola Murgia'; 

'vfrau@asllanusei.it'; 'gmallica'; 'ccontini@aslcarbonia.it'; 

'gventura@aslcarbonia.it'; 'ccontini@aslcarbonia.it'; 'gventura@aslcarbonia.it'; 

'alessandra.devirgiliis'; '(Asl 8) Alessandra De Virgilis'; '(AO Brotzu) Agnese Foddis'; 

'(AO Brotzu) Anna Maria Marongiu'; 'Antonio Solinas'; 'teresa.piras@virgilio.it'

Cc: 'Ing. Cristian Filippo Riu'; 'raffaeleperalta@asl8cagliari.it'; 'Caterina Bucciero'; 

'maoggiano@aslolbia.it'

Oggetto: PROCEDURE DI GARA DI PROSSIMO AVVIO AD OLBIA  INFORMAZIONE

Allegati: 23112016garacndA012016.xls; Allegato A C0102C02C04C05 ASLOLBIA2017.xls; 

riepilogo lotti per AASSLL.doc; 03082016SERVICE POMPEINFUSIONALI enterali.xls; 

garaematologia2016 CON ULTIME MODIFICHE RDG.xls; 

2_48_20161223084630.pdf

Priorità: Alta

Gentili colleghi,

considerato che:

 oggetto della riunione di Oristano il prossimo 24/01 sarà principalmente l’esame delle criticità rilevate 

dalle varie AASSLL/Aziende;

 come convenuto, ciascun Provveditore/Direttore di Ufficio Tecnico deve avviare immediatamente, 

nella propria ASL (poi ASSL), per i contratti ritenuti, all’interno della stessa, più critici (partendo da quelli 

economicamente più rilevanti), la raccolta dei fabbisogni necessari per l’avvio di nuova procedura di 

gara, eventualmente utilizzabili ad altri scopi nella fase intermedia; questo, in modo da fare, in sede di 

riunione, anche il punto di queste rilevazioni dei fabbisogni per avviare la fase di programmazione delle 

nuove procedure d’acquisizione.

Volendo concorrere a risolvere eventuali criticità d’altri ambiti territoriali, vi informiamo in particolare 

che quest’ASSL ha adottato il provvedimento n. 1273 del 23/12/2016 avente ad oggetto: 

“PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI D’AREA FARMACEUTICA – DISPOSIZIONI 

ATTUATIVE: AUTORIZZAZIONI A CONTRARRE VARIE SOPRA E SOTTO SOGLIA EUROPEA” includente 

diverse autorizzazioni a contrarre per gare sopra e sotto soglia; trattasi di procedure di acquisizione, 

relative a contratti di prossima scadenza, compatibili con gli atti di programmazione fin ora adottabili ed 

adottati, in attesa che ATS a sua volta disponga in materia programmatoria con provvedimenti di 

respiro regionale:

Gare sopra soglia europea:

� fornitura di aghi (CND A01);

� dispositivi medici monouso per emotrasfusione ed ematologia in service –filtri da sangue e 

vari: 

� service pompe per nutrizione enterale: 

� fornitura in service di sistemi diagnostici, materiali e test vari per microbiologia per il 

laboratorio aziendale: 

Gare sotto soglia europea: 

� cateteri venosi centrali (cnd C0102), dispositivi per aritmologia (cnd C02), guide (cnd C04) ed 

introduttori (cnd C05) per apparato cardiocircolatorio.

� *

 (Per i dettagli vedasi deliberazione n. 1273 del 23/12/2016).

Sappiano quindi tutti i colleghi che, qualora condividessero criticità relativamente a quanto autorizzato 

con la sopraccitata deliberazione, sono invitati a raccogliere i propri fabbisogni perché, in occasione 

dell’incontro del 24 p.v., si prenderà in esame la possibilità di includere anche questi e modificare 

l’autorizzazione a contrarre, includendoli in un’unica procedura per far fronte alle situazioni di 
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emergenza comuni, ferme peraltro le seguenti due condizioni, posto che la situazione degli 

approvvigionamenti dell’Area Socio Sanitaria di Olbia non consentirà ulteriori indugi 

nell’espletamento di dette gare:

 i fabbisogni sono indispensabili per quella data;

 potranno essere solo incrementati i lotti già previsti, perché i tempi tecnici non consentono altre 

integrazioni delle progettazioni (ad esempio criteri di valutazione per lotti aggiuntivi).

Ogni aggiunta dev’essere specificamente indicata sul singolo lotto ed evidenziata, con l’indicazione 

dell’ASSL, separatamente in giallo.

* N.B. vi era un’ulteriore procedura, prodotti per sterilizzazione cnd s, ma è già stata avviata perché 

urgentissima.

Cordiali saluti.

Roberto Di Gennaro

Francesca Deledda
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