
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO 
 

 
Dott. Andrea Marras  
 

 

OGGETTO: Affidamento ex art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 della fornitura di sistemi per 
infusione di farmaci antiblastici e relativo materiale di consumo alla Ditta BBraun 
S.p.a. ex Deliberazione di aggiudicazione ASL di Olbia n. 105 del 28.01.2015. 

 

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: Dott. Antonio Sale                                            
 
Il Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Sale 
 
Il Direttore Servizio Provveditorato ASSL Nuoro: Dott. Antonello Podda 
 
 

 

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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IL SOGGETTO PROPONENTE 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 2.12.2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Olbia 
n. 105 del 28.01.2015 è stata aggiudicata definitivamente la procedura aperta di rilievo europeo 
per la fornitura di sistemi per l'infusione di farmaci, in unione d'acquisto volontaria tra alcune 
Aziende della Regione Sardegna; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1602 del 
18.12.2015 di presa d'atto dell'aggiudicazione della procedura aperta di rilievo europeo per la 
fornitura di sistemi per l'infusione di farmaci, in unione d'acquisto volontaria tra alcune Aziende 
Sanitarie della Regione Sardegna - capofila ASL Olbia; 

ACQUISITO il prospetto riepilogativo di aggiudicazione, relativo al fabbisogno della già Azienda 
Sanitaria di Nuoro, aderente all'unione d'acquisto, agli atti del Servizio proponente; 

RILEVATO che, con specifico riferimento al lotto 1 della procedura di che trattasi, avente oggetto 
la fornitura di sistemi infusionali con deflussori per farmaci antiblastici, l'Azienda Sanitaria di Nuoro, 
per mero errore, non aveva comunicato il proprio fabbisogno atto a soddisfare le necessità clinico 
terapeutiche delle UU.OO. Oncologia e Ematologia del P.O. San Francesco di Nuoro; 

DATO ATTO che con nota prot. n. NP/2017/7403 del 27.01.2017 il Direttore del Servizio Farmacia 
Ospedaliera della ASSL di Nuoro ha trasmesso al Servizio proponente la programmazione dei 
dispositivi in argomento, atti a soddisfare il fabbisogno delle suddette UU.OO.; 

VISTA la nota prot. N. PG/2017/37826 del 01.02.2017 con la quale è stata richiesta alla Ditta 
aggiudicataria della fornitura dei dispositivi in argomento la conferma delle condizioni economiche, 
così come da offerta presentata in sede di gara di cui all'aggiudicazione ex Deliberazione n. 105 
del 28.01.2015 della ASL di Olbia; 

PRESO ATTO che la Ditta aggiudicataria BBraun S.p.a., con nota prot. N. PG/2017/39439 del 
02.02.2017, ha comunicato il mantenimento delle condizioni economiche di cui al precedente 
capoverso; 

RILEVATA la sopraggiunta scadenza del precedente contratto di fornitura in regime di noleggio di 
sistemi infusionali di farmaci antiblastici e relativo materiale di consumo per i quali la fornitura a 
favore della ASSL di Nuoro avviene in regime di proroga di cui alla Deliberazione del Commissario 
Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Nuoro n. 1790 del 21.12.2016; 



 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 la stazione appaltante, 
qualora in corso di esecuzione si renda necessario una aumento o una diminuzione delle 
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore 
l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario; 

DATO ATTO che la modifica di cui al precedente capoverso è stata espressamente prevista nei 
documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise ed inequivocabili; 

RAVVISATA la necessità di approvvigionamento dei dispositivi in argomento, nei limiti di cui al 
precedente capoverso, per il periodo di tempo necessario per l'espletamento in ambito ATS 
Sardegna di apposita procedura di gara; 

DATO ATTO che per il periodo suddetto si procederà ad affidare ex art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 
la fornitura de quo alla Ditta aggiudicataria del relativo lotto, ex Deliberazione del Commissario 
Straordinario dell'Azienda Sanitaria di Olbia n. 105 del 28.01.2015;  

DATO ATTO che nota prot. n. NP/2017/20606 del 07.03.2017 è stata data apposita 
comunicazione alla ASSL di Olbia e alla ASSL di Oristano, aderenti all’unione d’acquisto volontaria 
in argomento, circa l’intenzione della ASSL di Nuoro di approvvigionarsi dei dispositivi oggetto 
della fornitura fino alla concorrenza della soglia del quinto dell’importo dei contratti stipulati; 

VISTA la nota di riscontro del Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale della ASSL 
di Olbia prot. n. NP/2017/25002 del 20.03.2017 con la quale viene comunicato che il 20% del 
valore dei contratti stipulati risulta essere pari a €. 106.500,00; 

VISTA altresì la nota di riscontro del Servizio Provveditorato della ASSL di Oristano prot. n. 
NP/2017/24348dalla quale si determina che il 20% dell’importo dei contratti stipulati è di importo 
pari a €. 64.611,20; 

RILEVATO che il 20% dell’importo complessivo dei contratti in questione è pertanto pari a €. 
171.111,20,00 di cui potrebbe usufruire la ASSL di Nuoro nelle more dell’espletamento di apposita 
procedura di gara in ambito ATS Sardegna; 

DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal Piano di riorganizzazione 
e di riqualificazione approvato con la Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15/12/2015; 

PROPONE  
 

1) Di affidare ex art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. alla Ditta BBraun S.p.a. la 
fornitura in regime di noleggio di sistemi per l’infusione di farmaci antiblastici e relativo 
materiale di consumo alle condizioni dell’offerta presentata in sede di gara aggiudicata ex 
Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Olbia n. 105 del 
28.01.2015 nei limiti di un quinto dell’importo complessivo del lotto ex art. 106 comma 12 
del D. Lgs. n. 50/2016 e, comunque, nelle more l’espletamento di apposita procedura di 
gara in ambito ATS; 

2) Di determinare la spesa presunta fino al raggiungimento delle soglie di cui al precedente 
capoverso pari a €. 171.111,20 per il periodo necessario all’espletamento di apposita 
procedura di gara; 

3) Di incaricare della presente Deliberazione, che verrà trasmessa in copia a ciascuno per la 
propria parte di competenza, il Servizio Provveditorato, il Servizio Contabilità e Bilancio e il 
Servizio Farmacia Ospedaliera dell’ASSL di Nuoro. 

 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Andrea Marras 
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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 affidare ex art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. alla Ditta BBraun S.p.a. la 
fornitura in regime di noleggio di sistemi per l’infusione di farmaci antiblastici e relativo 
materiale di consumo alle condizioni dell’offerta presentata in sede di gara aggiudicata ex 
Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di Olbia n. 105 del 
28.01.2015 nei limiti di un quinto dell’importo complessivo del lotto ex art. 106 comma 12 
del D. Lgs. n. 50/2016 e, comunque, nelle more l’espletamento di apposita procedura di 
gara in ambito ATS; 

2) Di determinare la spesa presunta fino al raggiungimento delle soglie di cui al precedente 
capoverso pari a €. 171.111,20 per il periodo necessario all’espletamento di apposita 
procedura di gara; 

3) Di incaricare della presente Deliberazione, che verrà trasmessa in copia a ciascuno per la 
propria parte di competenza, il Servizio Provveditorato, il Servizio Contabilità e Bilancio e il 
Servizio Farmacia Ospedaliera dell’ASSL di Nuoro. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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