
Aggiudicazione lotti deserti soluzioni

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 581 del 21 maggio 2015

OGGETTO: Presa d’atto delle aggiudicazioni, operate dalla Azienda Sanitaria di Oristano
capofila dell’Unione d’Acquisto, per la fornitura di “Soluzioni Lotti Deserti”.Ditte
aggiudicatarie: Baxter - Bbraun – Bioindustria – Fresenius – Monico – Piramal - Spesa
presunta € 758.214,93

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO

VISTE: -la deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in data 20.12.2014, n. 51/2,

- la deliberazione di insediamento, del Commissario Straordinario, n. 1 del 29 dicembre
2014,

- la deliberazione di proroga di ulteriori quattro mesi del Commissario Straordinario
dell’Azienda Sanitaria di Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna in
data 28 aprile 2015, n. 19/27,

- la deliberazione n. 540 del 05 maggio 2015 con la quale si prende atto delle
determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera 19/27;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 355 del 13/03/2014 di “ conferimento dell’
incarico sostitutivo di Direttore della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali “
al Dr. Antonello Podda;

PREMESSO che con delibera della Giunta Regionale n. 30/19 dell’11 luglio 2012 è stato
disposto l’acquisto di “soluzioni infusionali, per irrigazione e nutrizione parenterale”
occorrenti al fabbisogno regionale, individuando la ASL di Oristano quale capofila
dell’Unione;

DATO ATTO che con delibera n. 99/2014 la ASL di Oristano ha aggiudicato la fornitura di
quota parte dei prodotti posti a concorso, posto che n. 51 lotti sono andati deserti per
mancanza di offerte e che con delibera n. 299/2014 ha revocato l’aggiudicazione di n. 4 lotti
alla ditta Fresenius causa scostamenti tra i prezzi offerti dalla concorrente in gara e quelli
accordati ad altre Unioni d’Acquisto;

ACCERTATO che con delibera n. 960/2014 questa Azienda ha formalmente preso atto delle
aggiudicazioni operate dall’Azienda capofila con delibera n. 99/2014, affidando alle società
Baxter – Fresenius – Monico la fornitura di quota parte dei lotti assegnati ed ha provveduto a
prorogare i contratti in essere - acquisti CONSIP 2009 - per i lotti andati deserti;

DATO ATTO che l’Azienda capofila ha provveduto ad indire ed espletare nuova procedura
concorsuale per l’assegnazione dei lotti deserti e dei lotti rettificati alla concorrente Fresenius
per i motivi su citati;
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VISTA pertanto, la delibera n. 151 del 19 marzo 2015 di “Aggiudicazione gara unica
regionale (lotti deserti) in unione d’acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione
Sardegna per l’affidamento della fornitura, in lotti unici non frazionabili, di soluzioni
infusionali, per irrigazione, per il periodo di quarantotto mesi”;

CONSIDERATO che i lotti n. 7-11-14bis-15-17-18-19-20-21-29-34-35-36-40-49-50-51-53-54-
55-56-57-58-59-60-61-67-68-71-72-73-74-81-82-85-87-88-89-90 sono andati deserti e che
per gli stessi ciascuna singola ASL si prenderà cura di proceder con proprie gare alla
conseguente aggiudicazione;

DATO ATTO che si rende necessario ed urgente formalizzare le aggiudicazioni operate
dall’Azienda capofila al fine di conformare gli acquisti ai nuovi valori di mercato e chiudere i
contratti prorogati nel tempo allo scopo di non creare disservizi;

DATO ATTO altresì, che questa Azienda ha provveduto a richiedere, all’Autorità di Vigilanza,
i CIG derivati, identificativi di ogni singolo lotto, come da modello allegato alla presente;

ACCERTATO che alla ASL di Nuoro sono stati aggiudicati i lotti, di cui alla programmazione
predisposta dal Servizio Farmaceutico, appresso specificati, per gli importi a lato indicati:

BAXTER Lotti n. 28 per un totale di € 5.040,00
B BRAUN Lotti n. 8-9-9bis-39-43-84 per un totale di € 485.675,20
Bioindustria Lotti n. 22-25-44-45-63-64 per un totale di € 22.104,00
FRESENIUS Lotti n. 1–12–27–30–33–78–83–8 per un totale di € 58.179,20
MONICO Lotti n. 5-23-37- 38-41-42-52-66-69- per un totale di € 90.152,92
Piramal Lotti n. 32- per un totale di € 21.504,00;

CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura, comprensivo di aliquota IVA al 10
ed al 22%, ammonta ad € 758.214,93, da suddividere nei 48 mesi di fornitura;

CONSIDERATO altresì, che per l’esercizio in corso va registrato l’importo di € 110.573,01 da
suddividere nei conti:
€ 99.758,52 A501010101 “Medicinali e Farmaci”
€ 10.814,49 A501010603 “Altri Dispositivi Medici”;

RITENUTO pertanto, di procedere alla formalizzazione delle aggiudicazioni di cui alla
delibera n. 151 del 19 marzo 2015 predisposta dalla ASL capofila di Oristano, dandone
comunicazione alle ditte citate per i successivi adempimenti di competenza;

VISTO il D. Lgs n. 502/1992 e successive modificazioni

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014;

PRESO ATTO che il Responsabile della struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la regolarità tecnica e formale;

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente
provvedimento, esprimono parere favorevole, prescritto per legge;

DELIBERA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:

a)di prendere atto dei lavori svolti dalla ASL capofila di Oristano, quali risultano dai
verbali allegati alla delibera n. 151 del 19 marzo 2015 avente ad oggetto:



Aggiudicazione lotti deserti soluzioni

“Aggiudicazione gara unica regionale (lotti deserti) in unione d’acquisto tra le
AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della Regione Sardegna per l’affidamento della fornitura, in
lotti unici non frazionabili, di soluzioni infusionali, per irrigazione, per il periodo di
quarantotto mesi”;

b) di aggiudicare, pertanto, quota parte dei lotti aggiudicati dalla ASL di Oristano alle
ditte e per gli importi a lato specificati, sulla base della programmazione predisposta dal
Servizio Farmaceutico aziendale:

BAXTER Lotti n. 28 per un totale di € 5.040,00
B BRAUNLotti n. 8-9-9bis-39-43-84 per un totale di € 485.675,20
Bioindustria Lotti n. 22-25-44-45-63-64 per un totale di € 22.104,00
FRESENIUS Lotti n. 1–12–27–30–33–78–83–86 per un totale di € 58.179,20
MONICO Lotti n. 5-23-37- 38-41-42-52-66-69- per un totale di € 90.152,92
Piramal Lotti n. 32- per un totale di € 21.504,00;

c)di indire nuova procedura selettiva per l’aggiudicazione dei lotti andati deserti nella
gara regionale, nello specifico per quanto attiene al fabbisogno di questa ASL: lotti 7-11-
17-18-19-35-36-40-53-54-55-58-59-60-61-68-87;

d) di dare atto che per l’esercizio in corso verrà registrata la somma di € 110.573,01 da
suddividere tra i conti:
€ 99.758,52 A501010101 “Acquisti Medicinali con AIC”
€ 10.814,49 A501010603 “Acquisti Altri Dispositivi Medici”;

e) di incaricare, dell’esecuzione della presente deliberazione, i Servizi Provveditorato,
Bilancio e Farmaceutico, ciascuno per la parte di propria competenza.

Il Direttore del Servizio proponente
f.to Dr. Antonello Podda

Estensore della deliberazione
f.to Coll.re Mariantonietta Arvai

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario f.f. Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Pierina Fodde f.to Dr.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott. Mario Carmine Antonio Palermo
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line presente sul

sito aziendale a far data dal 21 maggio 2015 per la durata di giorni 15, ed è disponibile per

la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R.

10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono stati

riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li _____________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

 Collegio Sindacale I

 Resp. Servizio Personale, Bilancio, Presidi Osped,.

Distretti.

C

 Resp. Servizio AA.GG. e Legali R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


