
Delibera n° 143
del 27 Gennaio 2009

    Oggetto : MODIFICA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO DELLA PROCEDURA APERTA
PER LA FORNITURA IN PIU’ LOTTI, IN MODALITA’ SERVICE, DI SISTEMI ANALITICI DI
BIOLOGIA MOLECOLARE PER I LABORATORI ANALISI DELL’AZIENDA ASL N. 8 DI
CAGLIARI, PER ANNI QUATTRO.   .   
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Il Direttore Amministrativo

certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’A.S.L. a partire dal  27/01/2009 e
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la  consultazione.
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IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo:    Dr. Giovanni Maria Soro
Direttore Sanitario           :    Dott. Giuseppe Maria Sechi
  
SU PROPOSTA del Servizio Acquisti, il quale:

«PREMESSO che:
- con delibera n. 1272 del 06.10.2008 veniva approvato il Capitolato Speciale d’Appalto ed il bando

di gara per la procedura aperta relativa alla fornitura in piu’ lotti, in modalita’ service, di sistemi anali-
tici di biologia molecolare per i Laboratori Analisi dell’Azienda Asl n. 8 di Cagliari ed una durata di
quarantotto mesi;

- alla pagina 10 di tale Capitolato Speciale, relativamente alla presentazione dell’offerta economica
è prescritto quanto segue:
“Le offerte economiche per singolo lotto  non potranno superare i  valori  a base d’asta di seguito
indicati (.)”

RILEVATO, al contrario, che in sede di riesame degli importi indicati in capitolato per ciascun lotto, sui
quali le ditte partecipanti devono stabilire le loro offerte in misura pari ovvero al ribasso, senza alcuna
possibilità di aumentarle, a pena di esclusione dalla gara, è emerso che detti importi sono stati gene-
ralmente stimati in misura palesemente bassa, quindi insufficiente, rispetto sia agli indici dei prezzi
correnti dei dispositivi in parola,  sia ai prezzi di aggiudicazione della precedente gara espletata dall’A-
zienda;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover modificare tale punto come segue:
“i valori a base d’asta di seguito elencati sono indicativi. Pertanto, le offerte economiche per singolo
lotto non sono vincolate agli stessi”, modificando in tal senso anche la medesima prescrizione conte-
nuta nel modello 3 “schema di offerta economica”

RITIENE necessaria l’adozione del presente atto per provvedere in merito;

VISTI:
- la Legge Regionale 7 agosto 2007, n. 5;
- il D.Lgs. 12/04/2006, n. 163»

SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D E L I B E R A
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per i motivi esposti in premessa:
1. di modificare la delibera  n. 1272 del 06.10.2008, relativa all'approvazione del capitolato spe-

ciale e bandi di gara della procedura aperta per la fornitura in piu’ lotti, in modalita’ service, di siste-
mi analitici di biologia molecolare per i Laboratori Analisi dell’Azienda Asl n. 8 di Cagliari per la du-
rata di un quadriennio, esclusivamente per sostituire, alla pagina 10 del Capitolato Speciale, relati-
vamente alla presentazione dell’offerta economica la seguente prescrizione: 
“Le offerte economiche per singolo lotto non potranno superare i valori a base d’asta di seguito
indicati (.)”
con quanto segue:
“i  valori  a  base d’asta  di  seguito  elencati  sono  indicativi.  Pertanto,  le  offerte  economiche  per
singolo lotto non sono vincolate agli stessi”
modificando in tal  senso anche la medesima prescrizione contenuta  nel  modello  3 “schema di
offerta economica”

2. di allegare al presente atto (rif. “A”) le pagine n. 10 del Capitolato Speciale e n. 1 dell’allegato
3-Offerta economica, allegati alla deliberazione n. 1272/2008, così come modificate con la presen-
te deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
DOTT. GIOVANNI MARIA SORO DOTT. GIUSEPPE MARIA SECHI

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. BENEDETTO BARRANU

Resp. Proc./dott.ssa RC 
Coord. Sett. Acquisti/glo
Resp. Serv. Acquisti/dott.G.M.S
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