
  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

 DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL Cagliari   N° DET8-2017-872    DEL 19/10/2017

Dott. Paolo Tecleme (firma digitale apposta) 

STRUTTURA PROPONENTE:  AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO ACQUISTI - ACQUISTI  

OGGETTO: 
 Adeguamento  sulla  base  della  variazione  ISTAT  dei  prezzi  da  applicare  in  sede  di 
esecuzione al contratto recante repertorio n. 312/2014 del 04.03.2014 relativo alla fornitura 
di  aghi  e  siringhe.  Deliberazione  n.  1709/2013.  Operatore  Economico  Farmac  Zabban 
S.p.A.

 

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.

Responsabile Struttura Proponente: 
Dott./Dott.ssa ALESSANDRA DEVIRGILIIS  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii. 

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari dal 19/10/2017                    al 03/11/2017



                                                   
 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI   
  
 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 

Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;   
 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla 

Deliberazione del Direttore Generale n, 22 del 06.02.2107, avente ad oggetto l’individuazioni delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la 
Tutela della Salute;  

 
VISTA  la Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 del Commissario Straordinario dell’Asl n° 8 di Cagliari con la 

quale è stato  conferito l’incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria 
Alessandra De Virgiliis, successivamente prorogato con Deliberazione n. 832 del 30.06.15; 

 
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, 

 Il Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, all’art. 115, oggi abrogato, disponeva che “ tutti i 
contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una 
clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria 
condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’art. 
7, comma 4, lettera c) e comma 5”; 

 ai sensi dell’art. 7, comma 4, lettera c) della citata normativa, la sezione centrale dell’Osservatorio 
avvalendosi delle sezioni territoriali competenti per territorio per l’acquisizione delle informazioni 
necessarie, determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a 
specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati 
forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla 
Consip, ai sensi dell’art. 26, legge 23 dic. 1999 n° 488; 

 ai sensi del comma 5, l’ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di Commercio, cura la 
rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle 
amministrazioni giudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica tra questi ultimi ed i 
prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana con cadenza almeno semestrale…omissis; 

 la giurisprudenza amministrativa ha affermato il diritto dell’appaltatore al compenso revisionale a 
partire dalla scadenza del primo anno in quanto i contratti pubblici ad esecuzione continuativa o 
periodica vengono stipulati in più annualità, quindi la revisione va calcolata al termine di ogni anno, 
talché la revisione periodica del prezzo non riguarda il primo periodo temporale di riferimento della 
prestazione contrattuale posta a carico dell’amministrazione “in caso contrario, ove la revisione 
operasse sin dall’inizio dell’efficacia del contratto, essa inciderebbe sulla stessa entità dell’offerta 
economica sulla base della quale è stato aggiudicato l’appalto con conseguente violazione dei 
principi di trasparenza e par condicio che caratterizzano le procedure selettive finalizzate 
all’affidamento dei contratti….. 

 la prevalente giurisprudenza ritiene  che, a fronte della mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT 
dei dati previsti, la revisione deve essere operata sulla base dell’indice di variazione dei prezzi per 
le famiglie di operai ed impiegati (cd. FOI) mensilmente pubblicato dall’ISTAT; 

 il nuovo Codice appalti (D.Lgs 50/2016) in linea generale, all’art. 106 comma 1, prevede la 
possibilità per tutte le tipologie di appalto, (forniture, servizi e lavori) di inserire nei contratti clausole 
di revisione prezzi che siano chiare, precise e inequivocabili; 

 l’apposizione di tale clausola da parte dell’Amministrazione è facoltativa, in linea con l’orientamento 
della giurisprudenza secondo cui l’istituto della revisione è preordinato, nell’attuale disciplina,  alla 
tutela dell’esigenza di evitare che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti 
incontrollati, nel corso del tempo (Cons. St. sez. V,23.04.2014, n. 2052); 

 solo in via mediata l’istituto in esame tutela l’interesse delle imprese a non subire l’alterazione 
dell’equilibrio contrattuale conseguente alle modifiche dei costi che si verifichino durante l’arco del 
rapporto e che potrebbero indurla ad una surrettizia riduzione degli standard qualitativi delle 
prestazioni (Cons. St. sez. III, 01.04.2016 n. 1309); 

 



                                                   
 

 
RICHIAMATA  la deliberazione n° 1709 del 26.09.2013, con la quale è stato disposto di affidare a seguito di 

espletamento di formale procedura aperta, con il metodo dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa la fornitura, per quattro anni, di aghi, siringhe ed altri dispositivi da somministrazione, 
prelievo e raccolta, fra gli altri, alla società Farmac-Zabban, per complessivi € 286.760,00 Iva di 
legge esclusa, fissando la relativa scadenza contrattuale al 03.12.2017; 

 

VISTA la nota agli atti prot. n. 1541/17 del 28.07.2017, con la quale la società Farmac-Zabban ha 

presentato istanza per il riconoscimento del compenso revisionale ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. 
50/2016, avvalendosi della facoltà di rivedere i prezzi dei prodotti aggiudicati relativi al contratto di 
fornitura recante repertorio n. 312/2014 del 04.03.2014, sulla base degli indici dei prezzi al 
consumo ISTAT-FOI rilevati nel periodo di fornitura 04.12.2015 - 04.12.2016; 

 

VISTO  il disposto di cui all’art. 4, lettera b, del Disciplinare tecnico, integralmente trasfuso nel contratto di 

fornitura, la cui specifica previsione ricalca il dettato dell’art. 115 del D.Lgs 163/2006 rubricato 
“Adeguamento dei prezzi”;   

 
CONSIDERATO   che, a causa della difficoltà dell’instaurarsi del complesso di relazioni istituzionali previsto dall’art. 7, 

commi 4 e 5 e 6 del D. Lgs 163/2006, la stessa AVCP, nel parere di precontenzioso n. 82 del 30 
maggio 2012, ha ritenuto che a fronte della eventuale mancata pubblicazione da parte dell’ISTAT 
dei dati relativi all’andamento dei prezzi dei principali beni e servizi, la revisione di cui all’art. 115 
possa ragionevolmente continuare ad essere effettuata sulla base degli indici dei prezzi al consumo 
ISTAT FOI; 

 

DATO ATTO  che  l’art. 17, comma 1, della legge 15 luglio 2011 n. 111, come da ultimo modificato dalla legge 24 

dicembre 2012 n° 228, attribuisce all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture di cui all’art. 7 del D.Lgs 163/2006 il compito di fornire alle regioni, nelle more del 
perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale dei costi standardizzati, le 
elaborazioni dei prezzi di riferimento, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, relativamente 
ai dispositivi medici, farmaci per uso sanitario, servizi sanitari e non individuati dall’Agenzia per i 
servizi sanitari regionali (AGENAS), sulla base di criteri prefissati dal Ministero in termini di qualità, 
di standard tecnologico, di sicurezza ed efficacia, nonché la pubblicazione sul sito web dei prezzi 
unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali; 

 

TENUTO CONTO che, la suddetta normativa di settore, in caotico e continuo cambiamento, ha generato nel frattempo 

alcune pronunce recenti del TAR riguardo al 1°elenco prezzi pubblicato dall’AVCP in data 01 
novembre 2012, limitatamente ai dispositivi medici, che ha visto il prezzo di riferimento trasformarsi, 
nell’ambito della cd. “spending rewiew”; da strumento operativo di controllo e razionalizzazione 
della spesa a tetto massimo di riferimento ai fini della rinegoziazione dei contratti (Tar Lazio sez. III,  
n° 4401 del 20.03.2013);  

 

VISTO  ancora  l’art. 1, comma 587, della legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, secondo il quale il 

Ministero delle Salute, con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) 
provvederà, fra l’altro, a definire i requisiti indispensabili per l’acquisizione dei dispositivi medici a 
livello nazionale, regionale e intra-regionale o aziendale ed a indicare gli elementi per la 
classificazione dei dispositivi medici in categorie omogenee per l’individuazione dei prezzi di 
riferimento; 

 

VISTA  la Delibera n. 212 del 02 marzo 2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la quale 

sono stati approvati, fra gli altri, i prezzi di riferimento relativi alle tipologie d i dispositivo “Siringhe”, 
all’esito della 2° consultazione pubblica riguardante i prezzi di riferimento in ambito sanitario ex art. 
17 della citata legge 111/2011; 

 

TENUTO CONTO che,  

 in data 29.01.2017, si è conclusa con l’aggiudicazione di 13 dei 15 lotti, la gara a procedura aperta 
bandita da Consip S.p.A. per la fornitura di Aghi e Siringhe e dei servizi connessi alle Pubbliche 
Amministrazioni, le cui convenzioni sono già state stipulate con i fornitori aggiudicatari; 

 con Deliberazione n. 180/2017 l’Ats Sardegna ha aderito alle suddette Convenzioni Consip;  
 

RITENUTO  pertanto, sulla base dell’istruttoria svolta, di procedere all’adeguamento degli importi contrattuali 

solamente riguardo alle seguenti tipologie di dispositivo, vista l’impossibilità di reperire i dati relativi 
ai costi standardizzati per tipo di fornitura da parte dell’Autorità, ivi compresi quelli eventualmente 
previsti dalle convenzioni Consip attive: 
 Aghi a farfalla senza dispositivo di sicurezza 
 Siringhe per insulina100/UI capacità 0,5ml con ago 30G 

 



                                                   
 

 
ACCLARATO  che, il compenso revisionale va riconosciuto senza limitazioni di decorrenza di sorta in relazione 

alle variazioni percentuali verificatesi nell’ultimo anno e, comunque, dall’ultima istanza tesa al 
riconoscimento del riequilibrio economico, utilizzando indici e metodi per il calcolo di variazioni 
ISTAT FOI, come costantemente affermato dall’Autorità: 
 Periodo di fornitura  dicembre 2015 → dicembre 2016 = + 0,4% 

 

RILEVATO  che, dal presente provvedimento derivano maggiori oneri complessivi corrispondenti a € 125,25 Iva 

inclusa, da ritenersi come limite massimo per l’adeguamento degli importi di aggiudicazione a 
favore della società Farmac-Zabban, come meglio descritto nella scheda riepilogativa Rif. Allegato 
A al presente atto; 

 
OSSERVATO  il giusto procedimento ai sensi della legge 241/1990;   

  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

 

1. di riconoscere ed approvare come di seguito indicato l’adeguamento dei prezzi relativi al contratto di fornitura 
recante repertorio n. 312/2014 del 04.03.2014, all’operatore economico Farmac Zabban S.p.A., nella misura del + 
0,4%, accertata con il metodo di calcolo ISTAT FOI, periodo di fornitura dicembre 2015 – dicembre 2016, 
solamente riguardo alle seguenti tipologie di dispositivo: 

 Aghi a farfalla senza dispositivo di sicurezza 
 Siringhe per insulina 100/UI capacità 0,5ml con ago 30G 

 

2. di prendere atto che dal presente provvedimento derivano maggiori oneri complessivi corrispondenti a € 125,25 Iva 

inclusa, da ritenersi come limite massimo per l’adeguamento degli importi di aggiudicazione a favore della società 
Farmac-Zabban, come meglio descritto nella scheda riepilogativa allegata al presente atto (Allegato A). 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
(firma digitale apposta) 

 
 
 

Resp. Istruttoria/MF 
Coord Proc. Amm.ve e f.i. Serv. Acquisti/dott.ssa RC  
 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 
 
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; 

 
 

DETERMINA 

 
1. di riconoscere ed approvare come di seguito indicato l’adeguamento dei prezzi relativi al contratto di fornitura 

recante repertorio n. 312/2014 del 04.03.2014, all’operatore economico Farmac Zabban S.p.A., nella misura del 
+ 0,4%, accertata con il metodo di calcolo ISTAT FOI, periodo di fornitura dicembre 2015 – dicembre 2016, 
solamente riguardo alle seguenti tipologie di dispositivo: 

 Aghi a farfalla senza dispositivo di sicurezza 
 Siringhe per insulina 100/UI capacità 0,5ml con ago 30G 

 
 



                                                   
 

 
2. di prendere atto che dal presente provvedimento derivano maggiori oneri complessivi corrispondenti a € 125,25 

Iva inclusa, da ritenersi come limite massimo per l’adeguamento degli importi di aggiudicazione a favore della 
società Farmac-Zabban, come meglio descritto nella scheda riepilogativa allegata al presente atto (Allegato A). 

 
 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
(firma digitale apposta) 

 

 



Allegato A

Ditta Farmac-Zabban S.p.A.  Via Persicetana n° 26 - 40012 Calderara di Reno (BO)  C.F 00322800376 P.I. 00503151201 Tel. 051 - 318411 Fax 051 - 318472

Offerta n° ___ del 28.01.2010  

Contratto SiSar n° 2013-515 CIG 0403261D7D master Delibera n° 1709 del 26.09.2013 - Situazione dell'ordinato al 22.08.2017

lotto CND RDM
Codice 

Sisar
descrizione

Q.tà 

ASLCA
Codice Marca Modello Conf./pz.

 Prezzo 

Unitario 
 ISTAT  ANAC Consip  Nuovo P.U. 

 Totale ASLCA 

senza Iva  
Iva %

Totale ASLCA       

Iva inclusa

A010102  80898/R 1095143

Aghi a farfalla. Le alette laterali devono essere

flessibili, antiscivolo, di facile impugnatura per

un pieno controllo dell'ago durante la

venipuntura e, a seconda della misura, colorate

secondo gli standars convenzionali

internazionali. Il tubicino di raccordo, di

materiale plastico idoneo, deve essere

trasparente, sottile, flessibile, non collabente

alla torsione, privo di memoria, con attacco

universale luer-lock e munito di tappo di

chiusura, a perfetta tenuta, lunghezza di 30 cm

con una tolleranza +/- 10% Misure da 19G a

27G 733.950

21003240

01

Zhejiang 

Kindly 

Medical

Cuper ago 19G

1.08x19mm 2.000 0,0326€       0,0001€    no

non 

confrontabil

e DM con

dispositivo 

di sicurezza 0,0327€       24.000,17€        22 29.280,20€        

A010102  80898/R 1095142

21003240

02

Zhejiang 

Kindly 

Medical

Cuper ago 21G

0.81x19mm 2.000

A010102  80898/R 1177719

21003240

03

Zhejiang 

Kindly 

Medical

Cuper ago 22G

0.71x19mm 2.000

A010102  80898/R 1095141

21003240

04

Zhejiang 

Kindly 

Medical

Cuper ago 23G

0.63x19mm 2.000

A010102  80898/R 1095140

21003240

05

Zhejiang 

Kindly 

Medical

Cuper ago 25G

0.51x19mm 2.000

A010102  80898/R 1177721

21003240

07 

Zhejiang 

Kindly 

Medical Cuper ago 27G 2.000

N5

A020102010

201 160364/R 885530

Siringhe monouso sterili 10 ml cono centrale,

ago montato 1-2/12 (G21/22) 30 mm graduata

a ml 0,20, caratteristiche tecniche generali come

da Capitolato 1.300.000

21026900

05

Farmac-

Zabban

FarmaTeXa 

Softouch 10ml

ago 21G 30mm 100 0,04470€     0,0417€       

DM con

dispositivo 

di sicurezza 58.110,00€        22 70.894,20€        

N11

A020102010

201 71648/R   1177743

Siringhe per insulina capacità 0,5 ml con scala

espressa in U.I., ago 30G - 8 mm senza spazio

morto, caratteristiche tecniche generali come

da Capitolato, confez. singola. 145.600

21026900

08

Farmac-

Zabban

FarmaTeXa 

Softouch 0.5ml

ago 30G 8mm 100 0,0422€       0,0002€    

solo calibro

25-29G deserto 0,0424€       6.173,44€          22 7.531,60€          

N24 A02010204 71629/R 885532

Siringhe monouso 50/60 ml cono centrale luer-

lock graduata a ml 1,00, caratteristiche tecniche

generali come da Capitolato 95.000

21026716

01

Farmac-

Zabban 50ml senz'ago 50 0,14300€     

con e senza

pompa 

siringa € 0,1040 13.585,00€        22 16.573,70€        

Totale 101.868,61€      124.279,70€      

Iva 22% 22.411,09€        

Totale complessivo 124.279,70€      

Situazione finanziaria al 22.08.2017  con Iva (Sisar 2013-515 dopo scorporo Businco)

Situazione finanziaria al 22.08.2017 con adeguamento ISTAT 124.154,45€      

Differenza 124.279,70€      

125,25€             

B1

1


