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OGGETTO: Contratto per la fornitura di ausili per incontinenza al domicilio, lotto 2 Area di Olbia
– Fornitore Paul Hartmann Spa: approvazione variante in incremento
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari (firma)

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA

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. 1405 del 16/05/2013 La Asl n.2 di Olbia ha aderito all’Unione d’Acquisto –
capofila Asl n.3 di Nuoro - per l’espletamento della procedura aperta per l’affidamento della
fornitura di ausili per incontinenza al domicilio;
- che con determinazione del Direttore del Servizio Provveditorato Asl n.2 di Olbia n.759 del
29/10/2014, a cui si rimanda per relationem, si è preso atto dell’avvenuta aggiudicazione definitiva
proclamata dalla capofila della procedura aperta all’impresa Paul Hartmann Spa;
- che in data 01/11/2014 l’impresa Paul Hartmann Spa ha dato avvio all’esecuzione del contratto
presso la Asl n.2 di Olbia;
- il contratto, di durata triennale, con opzione di rinnovo fino a ulteriori due anni- scadrà il prossimo
31 ottobre;
- nel mentre i prodotti di tale contratto sono stati inseriti tra le iniziative dei soggetti aggregatori
(DPCM 24 dicembre 2015), e la relativa procedura risulta già bandita dalla centrale di committenza
regionale CAT Sardegna (data stimata di attivazione giugno 2017);
CONSIDERATO che i Distretti di Olbia e Tempio Pausania certificano (allegati nr.1, 2, 3) che, dal
monitoraggio svolto sull’esecuzione dell’appalto – come risulta dai report semestrali 2016 e
dall’analisi sui volumi allegati alla presente - sostanzialmente, una maggiore spesa annua –
rispetto al valore previsto nel contratto - a causa a) dell’incremento degli utenti serviti, già a partire
dal novembre 2014, rispetto al numero di riferimento fornito alla ASL capofila al momento di
adesione all’unione d’acquisto (dato storico fornito utenti anno 2012) b) un aumento di prescrizioni
verso prodotti più costosi (in particolare pann.mut. pull up, traverse 80x180, pannolino bambino)
rispetto ai volumi previsti quando si è determinata la base d’asta per il lotto di Olbia;
VERIFICATO che, nonostante i due fattori di cui sopra il prezzo medio giornaliero per utente, da
novembre 2014 a gennaio 2017 è diminuito (si vedano le tabelle sull’andamento del prezzo medio
giornaliero utente riguardanti il Distretto di Olbia e il Distretto di Tempio);

PRESO ATTO che, agli atti del Servizio Provveditorato sono pervenute numerose richieste di
variante in aumento ( da ultimo la NP 7150 del 12/12/2016 agli atti del Servizio Provveditorato) –
riferita al contratto di cui si tratta - fino ad un valore complessivo pari ad € 667.110,58 al netto di
Iva (€ 693.795,00 Iva inclusa), pari al 36,61% in più rispetto alla previsione da contratto ASL Olbia;
CONSIDERATO che rispetto ai dati risultanti dalla Delibera di aggiudicazione della procedura in
Unione d’Acquisto della Asl n.3 di Nuoro n.979 del 23/07/2014, recepita dalla Determinazione Asl
n.2 Olbia 759 del 29/10/2014, a cui si rimanda per relationem, la variante in istruttoria risulta ben al
di sotto del 20% dell’importo contrattuale complessivo dell’Unione d’acquisto, come evidenziato
dalla seguente tabella;

lotti

Valore annuo aggiudicazione

Importo triennale
contratto

20% importo contratto

Lotto 1 Asl Nuoro

€

€

€

Lotto 2 Asl Olbia

€

607.389,82

€

1.822.169,46

€

364.433,89

Totale

€

1.641.195,08

€

4.923.585,24

€

984.717,05

1.033.805,26

3.101.415,78

620.283,16

PRESO ATTO peraltro che presso il Servizio Provveditorato della ASSL Nuoro risulta in istruttoria
una variante ulteriore per poter sopperire, fino ad attivazione convenzione CAT, attesa, come
detto, a breve) ai fabbisogni della ASSL di Oristano, e che pertanto, seppure la variante per
sopperire ai fabbisogni dell’Area di Olbia sia contenuta nel sesto quinto dell’importo complessivo
dell’Unione d’acquisto – così che, ai sensi dell’art. 311 c.4 del DPR 207/2010, applicabile al caso di
specie ratione temporis - sarebbe sufficiente la sottoscrizione di un semplice atto di sottomissione è intendimento dar seguito alla presente procedura di variante come se fosse dimensionata oltre il
20%, procedendo alla sottoscrizione di un atto aggiuntivo al contratto principale agli stessi prezzi,
patti e condizioni;
RITENUTO, in sintesi, necessario incrementare del 36,61% il contratto corrente stipulato dall’allora
ASL Olbia, dando atto che in ipotesi di aggiudicazione della gara CAT Sardegna a condizioni più
vantaggiose, prima della scadenza del contratto, esso sarà risolto immediatamente;
TENUTO CONTO che all’appaltatore Paul Hartmann Spa è già stato notificato l’intendimento di
esercitare variante in aumento agli stessi prezzi patti e condizioni, senza diritto ad alcuna indennità
ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni (forniture) con nota PG 172470 del
12/05/2017, e che con nota del 15/05/2017 di cui al PG 186739 del 24/05/2017 si è acquisito il
consenso a tale variante;

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 2 lett.b del DPR 207/2010;

PROPONE

1) di autorizzazione la variazione in aumento del contratto per fornitura di ausili per incontinenza al
domicilio come descritto nelle premesse;
2) di dare atto che la relativa spesa graverà nell’ annualità 2017 ed è stata stimata € 667.110,58
al netto di Iva (€ 693.795,00 Iva inclusa);
3) di dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto successivamente con apposito provvedimento
dirigenziale sul conto A502020401 avente ad oggetto “Acquisti di prestazioni di assistenza
integrativa”;
4) di dare atto che vi sarà la risoluzione anticipata del contratto in ipotesi di aggiudicazione della
gara CAT Sardegna a condizioni più vantaggiose.

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA

Dott. Pier Paolo Pani
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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 del contratto per fornitura di ausili per
incontinenza al domicilio come descritto nelle premesse;
2) di dare atto che la relativa spesa graverà nell’ annualità 2017 ed è
667.110,58 al netto di Iva (€ 693.795,00 Iva inclusa);

stata stimata €

3) di dare atto che l’impegno di spesa sarà assunto successivamente con apposito
provvedimento dirigenziale sul conto A502020401 avente ad oggetto “Acquisti di
prestazioni di assistenza integrativa”;
4) di dare atto che vi sarà la risoluzione anticipata del contratto in ipotesi di aggiudicazione
della gara CAT Sardegna a condizioni più vantaggiose.

IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano

Moirano Fulvio
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