
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _____ DEL ___/___/______

Proposta n. 163 del 29/01/2018 

STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

OGGETTO:  approvazione  variante  in  corso  d’opera  Contratto  A.T.S.  Rep.  n°1966  del
18/05/2017, concernente service di apparecchiature varie e relativo materiale di consumo
presso l’U.O. di Anatomia ed Istologia Patologica del P.O. “San Martino”di Oristano per il
periodo di anni cinque (5), di cui anni due (2) solo eventuali, cod. C.I.G.: 6623697FAA, Ditta
“Leica Microsystems Srl” di Varese. Autorizzazione variante contrattuale in favore del P.O.
“San Francesco” di Nuoro. 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le
responsabilità  di  competenza dichiarano che la  stessa 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.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

 L’estensore/Istruente   Dott. Paolo Sanna

 Il Responsabile 
 del Procedimento

  Dott.ssa Rosalba Muscas
 Il Responsabile  
 del Servizio Proponente

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

 SI [X]                         NO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
n°10/2006 e ss.mm.ii.  

  SI [ ]                         NO [X]
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IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina, del dott. Mariano Meloni,
a Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Oristano.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 11 del 18/01/2017 avente ad oggetto “Individuazione delle
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della
Salute”.

VISTO l’atto deliberativo del Commissario Straordinario n° 391 del 22/06/2016 con il quale, la Dr.ssa Rosalba
Muscas, è stata nominata Direttore del Servizio Provveditorato.

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 n° 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n°  33  e  ss.mm.ii.  “Riordino  della  disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni”, (G.U. n° 80 del 05/4/2013), in materia di trattamento dei dati personali. 

RICHIAMATA la Legge Regionale n° 17 del 27/07/2016 concernente l’"Istituzione dell'Azienda per la Tutela
della  Salute  (ATS)  e  disposizioni  di  adeguamento  dell'assetto  istituzionale  e  organizzativo  del  Servizio
Sanitario  Regionale.  Modifiche  alla  Legge  Regionale  28  luglio  2006,  n°  10  (Tutela  della  Salute
e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 1995,n° 5)
e  della  Legge Regionale  17 novembre 2014,  n°  23 (Norme urgenti  per  la  riforma del  Sistema Sanitario
Regionale)".

DATO ATTO che, a far data dal 01/01/2017, per effetto della Deliberazione della G.R. n°5/12 del 23/09/2016,
e, conformemente a quanto previsto dall'art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n° 17/2016, il dottor Fulvio Moirano ha
assunto le funzioni di Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute (A.T.S.). 

ATTESO  che l'art.  4 della Legge Regionale n° 17 del 27/07/2016 ha disposto l'istituzione delle otto Aree
Socio Sanitarie Locali, in seno all’A.T.S. Sardegna, in qualità di articolazioni organizzative della medesima,
coincidenti con le ex n° 8 Aziende Sanitarie Locali, incorporate nella predetta A.T.S.. 

RICHIAMATA la  Deliberazione  C.S.  n°  803 del  12/12/2016 della  ex ASL 5 di  Oristano (attuale  ASSL di
Oristano), con la quale è stata aggiudicata la procedura Aperta telematica per l’affidamento, in lotto unico, del
service di apparecchiature biomedicali varie e relativo materiale di consumo, da destinare all'U.O. di Anatomia
ed Istologia Patologica del P.O. “San Martino” di Oristano, per il periodo di anni cinque (di cui anni due solo
eventuali), al costo  complessivo quinquennale di € 328.015,00 (Iva/E, € 400.178,30 Iva 22% compresa). 

CONSIDERATO che il contratto d’appalto con la Ditta “Leica Microsystems Srl” di Varese, stipulato in data
18/05/2017, è stato avviato a far data dal 01/10/2017, la cui durata complessiva è di anni cinque (5), di cui
anni due (2) eventuali (scadenza quinquennale al 30/09/2022).

ATTESO  che, con nota n° PG/2018/19599 del 16/01/2018, unita alla presente con il n° 1 per farne parte
integrante e sostanziale, la Direzione del Servizio Provveditorato della ASSL di Nuoro ha richiesto di poter
aderire  al  Contratto  di  service  attualmente  in  essere  presso  la  ASSL  di  Oristano,  per  la
strumentazione/attrezzature, a noleggio, e il materiale di consumo, di seguito specificati, stante l’intervenuta
obsolescenza e inadeguatezza dell’attuale dotazione strumentale per la processazione dei campioni istologici,
presso l’U.O. di Anatomia Patologica del P.O. “San Francesco” di Nuoro, rispetto alle necessità del Servizio,
come segnalato dalla stessa Direzione della predetta U.O.:
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STRUMENTAZIONE/ATTREZZATURE A NOLEGGIO:

Q.tà Strumentazione

2 Processatore automatico di tessuti

1 Stufa per istologia

2 Armadio per infiammabili

1 Armadi per lo stoccaggio provvisorio dei campioni di formalina

1 Stampante di cassette comprensiva di sistema di acquisizione immagini

MATERIALE DI CONSUMO: quanto necessario all’utilizzo dei processatori automatici di tessuti con produzione
di circa 40.000 inclusioni in paraffina -fabbisogno annuo- (presumibilmente: 600 litri di formalina tamponata
10%, 600 litri di acqua demineralizzata, 720 litri di alcol denaturato bianco, 720 litri Sub, 400 kg di paraplast.

DATO ATTO
-che  per  garantire  le  soprascritte  prestazioni  di  service  all’U.O.  di  Anatomia  Patologica  del  P.O.  “San
Francesco” di Nuoro questa  ASSL intende proporre, con il presente atto, apposita variante in corso d’opera,
ai  sensi  dell’art.  106,  comma 1,  lett.  c)  del  D.  Lgs.  n°  50/2016 e ss.mm.ii.,  con  l’utilizzo  di  quota parte
dell’importo  contrattuale  quinquennale  aggiudicato,  ed  in  particolare   con  riferimento  a  quello  relativo
all’opzione biennale, pari a complessivi  € 131.206,00 (Iva/E, € 160.071,32, Iva/C), opzione contrattuale che,
con la presente proposta, s’intende, di fatto, esercitata;
-che questa Area  Socio  Sanitaria  Locale  intende utilizzare l’importo  triennale  obbligatorio,  del  medesimo
contratto, per il periodo dal 01/10/2017 al 30/09/2020.

VISTA la nota prot. n°G151CY16/LBS/vg-em del 23/01/2018, della Ditta “Leica Microsystems Srl” di Varese,
unita alla presente con il  n° 2 per farne parte integrante e sostanziale, con la quale, con riferimento alla
strumentazione e al materiale di consumo richiesti dalla ASSL di Nuoro, in variante al Contratto di service in
essere  presso  la  ASSL di  Oristano,  ha  comunicato  la  propria  disponibilità,  nel  rispetto  ed  entro  i  limiti
dell’anzidetto Contratto originario, all’estensione contrattuale in argomento, come di seguito specificato:

STRUMENTAZIONE/ATTREZZATURE A NOLEGGIO

Q.tà Strumentazione Noleggio annuale 
(Iva/E)

2 Processatore automatico di tessuti € 26.530,00

1 Stufa per istologia € 441,00

2 Armadio per infiammabili € 1.196,00

1 Armadi per lo stoccaggio provvisorio dei campioni di formalina € 1.651,00

1
Stampante di cassette comprensiva di sistema di acquisizione 
immagini

€ 6.955,00

per un totale annuo di € 36.773,00 Iva/E (pari a € 44.863,06 Iva 22% compresa);

MATERIALE DI CONSUMO

N. conf.
annue

Codice Descrizione

Prezzo 
a

confezione
(Iva/E)

Q.tà 
anno

Prezzo 
per unità di

misura
(Iva/E)

Prezzo
 annuale

(Iva/E)

120 3800604EG Formalina tamp 10% 5 litri 15,20 600 lt 3,04 € 1.824,00

120 3PR00219
Acqua demineralizzata Girelli 5

litri
5,00 600 lt 1,00 € 600,00

144 3PR00213 Alcol Den Bianco 100 Girelli 5 litri 13,10 720 lt 2,62 € 1.886,40

144 3803670E Sub X 5 litri 30,80 720 lt 6,16 € 4.435,20

20 39602012 Leica Paraplast (4 x 5 kg) 61,20 400 kg 3,06 € 1.224,00
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per un totale annuo di € 9.969,60 Iva/E (pari a € 12.162,91 Iva 22% compresa),

pari ad un costo complessivo annuale del service di € 46.742,60 Iva/E (€ 57.025,97 Iva 22% compresa),
ovvero, entro il limite dell’importo annuale originariamente aggiudicato pari a € 65.603,00 Iva/E (€ 80.035,66
Iva 22%/C).

DATO ATTO del minor costo annuale previsto per le prestazioni di service oggetto della presente proposta di
variante contrattuale (€ 57.025,97 Iva 22% compresa), rispetto al corrispondente valore annuale aggiudicato
(€ 80.035,66 Iva 22% compresa) dalla ASSL di Oristano.

ATTESO che la durata complessiva del Contratto in oggetto, ridefinito a seguito della presente proposta di
variante contrattuale ex art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., è di anni tre, decorrenti
dalla data di avvio del service presso la ASSL di Oristano (01/10/2017) e scadenza fissata al 30/09/2020, sia
per la ASSL di  Oristano che per quella di  Nuoro, specificando che per quest’ultima Area Socio Sanitaria
Locale, l’avvio del service è stimato a far data dal 01/02/2018, e, pertanto, la durata complessiva dell’appalto
sarà di complessivi mesi 32, ovvero, dal 01/02/2018 al 30/09/2020.   

EVIDENZIATO  che per effetto della presente proposta di  variante contrattuale vengono estesi,  all’U.O. di
Anatomia Patologica del P.O. “San Francesco” di Nuoro, le prestazioni inerenti al service in oggetto, così
come  analiticamente  descritte  nel  Capitolato  Tecnico  di  gara  e  nella  restante  documentazione  di
aggiudicazione  richiamata  nel  Contratto  Rep.  ATS  n°  1966  del  18/05/2017,  sottoscritto  dall’A.T.S.
Sardegna/ASSL di Oristano e la Ditta appaltatrice, Leica Microsystems Srl, con sede legale in Varese.

CONSIDERATO che con la presente variante (estensione delle prestazioni del service in favore della ASSL di
Nuoro per il periodo di mesi 32) il Contratto di service in argomento (scadenza triennale decorrente dalla data
di primo avvio (01/10/2017) presso la ASSL di Oristano), non risulta alterato nella sua natura originaria, in
quanto dovranno essere rispettate, in pieno, le specifiche del Capitolato Tecnico e i contenuti tutti dell’offerta
aggiudicataria, compresi quelli economici.

DATO ATTO
-che il costo complessivo del service presso le Aree Socio Sanitarie Locali di Oristano e Nuoro, per il periodo
complessivo di anni tre (3), dal 01/10/2017 al 30/09/2018, autorizzato per complessivi €  400.178,30 Iva/C,
ovvero, pari all’importo complessivo quinquennale di aggiudicazione originaria, risulta ripartito, sulla base di
quanto  soprascritto  e  dei  fabbisogni  dei  PP.OO.  di  Oristano  e  Nuoro,  rispettivamente,  nell’importo
di  € 160.071,32 Iva/C per il  P.O. di Oristano e di € 152.069,31 Iva/C per il  P.O. di Nuoro, per un totale
di € 392.176,29 (Iva/C), con una dotazione di risorse, a disposizione di entrambe le Aree, pari a € 8.002,01
(Iva/C) rispetto al  valore complessivo contrattuale aggiudicato (anni  3+2),  così  come riepilogato nell’unito
“quadro economico variante”, allegato con il n° 3 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
-che i succitati costi risultano conformi ai contenuti e agli obiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di
rientro del disavanzo previsti nel Piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Deliberazione
G.R n° 63/24 del 15/12/2015.

VISTI
-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;
-la L.R. n° 17/2016;                                                                                                                                              
-il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., 

PROPONE 

1)  DI  CONSIDERARE  la  narrativa  di  cui  in  premessa  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2) DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., la variante
in  corso  d’opera  del  Contratto  di  service  aggiudicato  dalla  ASSL di  Oristano,  in  favore  dell’Area  Socio
Sanitaria Locale di Nuoro (rif. Contratto Rep. A.T.S. n°1966 del 18/05/2017, Ditta Leica Microsystems Srl di
Varese), con riferimento alla strumentazione a noleggio e al materiale di consumo, in appresso specificati, in
riscontro ad apposita istanza della ASSL di Nuoro, che ne ha fatto specifica richiesta, a seguito d’intervenuta
obsolescenza  e  inadeguatezza  della  strumentazione  per  la  processazione  dei  campioni  istologici,
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attualmente in dotazione presso l’U.O. di Anatomia Patologica del P.O. “San Francesco” di Nuoro, rispetto
alle necessità del servizio:

STRUMENTAZIONE/ATTREZZATURE A NOLEGGIO

Q.tà Strumentazione
Costo Noleggio

annuale 
(Iva/E)

2 Processatore automatico di tessuti € 26.530,00

1 Stufa per istologia € 441,00

2 Armadio per infiammabili € 1.196,00

1 Armadi per lo stoccaggio provvisorio dei campioni di formalina € 1.651,00

1
Stampante di cassette comprensiva di sistema di acquisizione 
immagini

€ 6.955,00

Totale  STRUMENTAZIONE annuale (Iva/E) € 36.773,00

Totale  STRUMENTAZIONE ANNUALE (Iva 22% compresa) € 44.863,06

Totale  STRUMENTAZIONE MENSILE  (Iva 22% compresa) € 3.738,59

Totale STRUMENTAZIONE variante MESI 32, dal 01/02/2018 al 30/09/2020 (Iva 22%/C) € 119.634,88

MATERIALE DI CONSUMO

N. conf.
annue

Codice Descrizione

Prezzo 
a

confezione
(Iva/E)

Q.tà 
anno

Prezzo 
per unità di

misura
(Iva/E)

Prezzo
 annuale

(Iva/E)

120 3800604EG Formalina tamp 10% 5 litri 15,20 600 lt 3,04 € 1.824,00

120 3PR00219
Acqua demineralizzata Girelli 5

litri
5,00 600 lt 1,00 € 600,00

144 3PR00213 Alcol Den Bianco 100 Girelli 5 litri 13,10 720 lt 2,62 € 1.886,40

144 3803670E Sub X 5 litri 30,80 720 lt 6,16 € 4.435,20

20 39602012 Leica Paraplast (4 x 5 kg) 61,20 400 kg 3,06 € 1.224,00

Totale CONSUMABILI/anno 
(Iva esclusa)

€ 9.969,60

Totale CONSUMABILI/ANNO
 (Iva 22% compresa)

€ 12.162,91

Totale CONSUMABILI/MESE
 (Iva 22% compresa)

€ 1.013,58

Totale CONSUMABILI variante MESI 32
 dal 01/02/2018 al 30/09/2020

 (Iva 22%/C)
€ 32.434,43

per un costo totale, mensile, annuale e complessivo (Iva/C), per il periodo di mesi 32, dal 01/02/2018 al
30/09/2020, così ripartito:

Totale STRUMENTAZIONE + CONSUMABILI MENSILE (Iva/C) € 4.752,16

Totale STRUMENTAZIONE + CONSUMABILI ANNUALE (Iva/C) € 57.025,97

Totale STRUMENTAZIONE + CONSUMABILI variante MESI 32, dal 01/02/2018 al 30/09/2020 (Iva/C) € 152.069,31

3) DI DARE ATTO che i costi derivanti dall’applicazione della presente variante contrattuale, in favore del
P.O.  “San  Francesco”  di  Nuoro,  per  il  periodo  di  mesi  trentadue  (32),  pari  a  presunti  complessivi
€ 152.069,31, Iva 22%/C, saranno imputati,  pro-quota, ai rispettivi bilanci di cui agli esercizi 2018, 2019 e
2020, con riferimento ai seguenti Codici di Conto, con data avvio service, presso la ASSL di Nuoro, stimata a
far data dal 01/02/2018:
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-quota  noleggio  strumentazione  (assistenza  tecnica  compresa)  Conto  A508020104  “Canoni  di
noleggio  per  attrezzature  sanitarie”  per  complessivi  € 119.634,88 (Iva/C,  importo  mesi  32),  pari  a
€ 44.863,06 (Iva/C) per ciascuna anno contrattuale;

-quota materiale consumabile Conto A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” per complessivi
€ 32.434,43 (Iva/C, importo mesi 32), pari a € 12.162,91 (Iva/C) per ciascuna anno contrattuale, 

con autorizzazioni Areas 2018-2019-2020 che saranno assunte dalla ASSL di Nuoro, nell’ambito delle risorse
finanziare alla stessa assegnate; 

4)  DI  DARE MANDATO  al  Direttore  per  l’Esecuzione  del  Contratto  (DEC),  nella  persona  del  Direttore
dell’U.O. di Anatomia ed Istologia Patologica del P.O. di Oristano,  di nominare, tra i dirigenti medici della
ASSL di  Nuoro,  presso  l’analoga  U.O.  del  P.O.  “San  Francesco”  di  Nuoro,  un  Direttore  Operativo  che
collabori con il DEC medesimo a facilitare il monitoraggio e la direzione del contratto, comune ai due PP.OO.;

5)  DI  INCARICARE il  Servizio  Affari  Generali  della  ASSL di  Oristano  alla  predisposizione  di  apposito
Contratto inerente al recepimento della presente variante al Rep. ATS di Oristano n° 1966 del 18/05/2017,
sulla base dei valori contrattuali come specificati in apposito quadro economico allegato alla presente con il
n° 3;   

6) DI  TRASMETTERE copia  del  presente atto  ai  Servizi  Affari  Generali,  Provveditorato,  Bilancio,  e alle
Direzioni dei PP.OO. delle Aree Socio Sanitarie Locali di Oristano e Nuoro, ciascuna per quanto di rispettiva
competenza.

      IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA DI ORISTANO 
 Dott. Mariano Meloni
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

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 APPROVARE il  contenuto della proposta di  Deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di  darne
integrale esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE ATS

   Dott. Fulvio Moirano

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota n° PG/2018/19599 del 16/01/2018, Direzione Servizio Provveditorato ASSL di Nuoro

2)  nota prot. n°G151CY16/LBS/vg-em del 23/01/2018,  Ditta “Leica Microsystems Srl” di Varese

3) quadro economico variante contrattuale

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

---------------------------------

Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’A.T.S. dal ____/____/______  al ____/____/_______.

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL di Sassari

Dott. / Dott.ssa________________ 
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