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    Oggetto:  Ulteriore acquisto di diagnostici, in modalità service, per elettroforesi capillare, di cui alla 
delibera n. 723 del 17.06.2009, per il Servizio Analisi Cliniche del P.O. San Marcellino.  

 
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’A.S.L. a partire dal  18/01/2010 e 
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la  consultazione. 
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗ 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo : Dr. Gianluca Calabrò 
Direttore Sanitario            : Dr. Ugo Storelli 
   
SU PROPOSTA del Servizio Acquisti, il quale: 
 
«PREMESSO che 

 con delibera N. 723 del 17.06.2009 é stata aggiudicata alla ditta Sebia Italia la procedura negoziata 
per la fornitura, tra l’altro, di diagnostici, in modalità service, per elettroforesi capillare occorrenti al 
Servizio Analisi Cliniche dei PP.OO. Businco, Binaghi, SS. Trinità e San Marcellino, come segue: 

RIF. Dettaglio del Service Valore del 
contratto,iva esclusa 

1 
Costo canone annuale strumentazione Capillaris 2,  iva esclusa, per elettroforesi 
capillare, al canone mensile unitario di € 917,00 * 4 ospedali    €    132.048,00 

2 
Costo canone annuale strumentazione,  iva esclusa, , per elettroforesi su gel al 
canone mensile unitario di € 598,67  *1 ospedale    €      21.552,12 

3 Costo complessivo dei reagenti e del materiale di consumo iva esclusa  €    106.605,00  

4 Costo complessivo del service, IVA esclusa   €    261.645,12 
 il relativo contratto, in corso di stipulazione, prevede una durata triennale con decorrenza dalla data 

di sottoscrizione; 
 
VISTA la nota prot. n. 563 del 30/09/2009 dell’Unità Centrale Farmaceutica con la quale viene 
trasmessa la richiesta di estensione a favore del Servizio Analisi Cliniche del P.O.  San  Marcellino 
della parte di fornitura riferita alla elettroforesi capillare;  
 
RILEVATA l’effettiva necessità di rifornire il Servizio Analisi Cliniche del P.O.  San  Marcellino, 
secondo quanto comunicato nella citata nota prot. n. 563/2009, dei prodotti, eccedenti la quantità 
messe in gara, necessari per l'espletamento delle obbligatorie attività assistenziali; 

 
ATTESO che l’oggetto del contratto può essere aumentato oltre il quinto del prezzo di appalto ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 11 R.D. 18/11/1923 n. 2440 e 120 R.D. 23/5/1924 n.827, alle stesse 
condizioni e prezzi;  
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VISTE: 
- la nota prot. N° 81187 del 22/10/2009 con la quale è stata richiesta alla Ditta in parola la disponibilità 

ad una fornitura supplementare, oltre i limiti del quinto, dei diagnostici, in modalità service, per elet-
troforesi capillare aggiudicati con l’atto indicato in oggetto, destinata al P.O. San Marcellino; 

- la nota presentata dalla Ditta aggiudicataria della gara in oggetto nella quale è dichiarata formalmen-
te la volontà di eseguire la fornitura supplementare ai medesimi prezzi unitari già offerti in gara, pro-
ponendo una variante relativa allo strumento - Minicap 1230 anziché il Capillarys 2 – in considera-
zione della minore produttività del Laboratorio destinatario, con una riduzione dell’importo del cano-
ne mensile, ferme restando le medesime quotazioni per i kit diagnostici ed il materiale di consumo;   

- la nota prot. N° 1330 del 30/11/2009 con la quale il Servizio di Farmacia del Presidio San Marcellino 
ha comunicato il parere favorevole dei Dirigenti del Laboratorio Analisi riguardo le caratteristiche del-
la strumentazione offerta;  

 
RITIENE necessaria l'adozione del presente atto con cui si affida alla ditta Sebia Italia l’ulteriore 
fornitura di diagnostici, in modalità service, per elettroforesi capillare destinati al Servizio Analisi 
Cliniche del P.O. San Marcellino, ai medesimi patti e condizioni di quanto aggiudicato con atto 
deliberativo N. 723 del 17.06.2009, con la variante dell’apparecchiatura, stabilendo eguale decorrenza 
e durata di 36 mesi del contratto principale: 

RIF. Dettaglio ulteriore  Service Valore del 
contratto,iva esclusa 

1 Costo canone annuale strumentazione Minicap,  iva esclusa, per elettroforesi 
capillare, al canone mensile unitario di € 791,67 * 1 ospedale  €    28.500,00 

2 Costo complessivo dei reagenti e del materiale di consumo iva esclusa  €    33.187,56  

3 Costo complessivo ulteriore fornitura  del service, IVA esclusa   €    61.687,56 
 
VISTI:  

 la L.R. n. 10/97 e n. 10/06;  
 il D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;  

DATO ATTO che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione annuale; 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

D E L I B E R A 
 
per i motivi esposti in premessa: 
• di affidare alla ditta Sebia Italia l’ulteriore fornitura di diagnostici, in modalità service, per elettroforesi 

capillare destinati al Servizio Analisi Cliniche del P.O. San Marcellino, ai medesimi patti e condizioni 
di quanto aggiudicato con atto deliberativo N. 723 del 17.06.2009, con la variante 
dell’apparecchiatura, a fronte di una riduzione dell’importo del canone mensile, ferme restando le 
medesime quotazioni per i kit diagnostici ed il materiale di consumo, stabilendo eguale decorrenza e 
durata di 36 mesi del contratto principale, come da dettaglio 

RIF. Dettaglio ulteriore  Service Valore del 
contratto,iva esclusa 

1 Costo canone annuale strumentazione Minicap,  iva esclusa, per elettroforesi 
capillare, al canone mensile unitario di € 791,67 * 1 ospedale  €     28.500,00 

2 Costo complessivo dei reagenti e del materiale di consumo iva esclusa  €    33.187,56  

3 Costo complessivo ulteriore fornitura  del service, IVA esclusa   €    61.687,56 
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• di far fronte alla spesa supplementare di € 74.025,07 I.V.A. al 10% inclusa, nel bilancio del corrente 
esercizio;   

 
• di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta ag-

giudicataria, entro 60 gg. dalla presentazione delle regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal ser-
vizio competente l’attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 

 
• di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 
DOTT. GIANLUCA CALABRÒ 

 
DOTT. UGO STORELLI 

 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

DOTT. EMILIO SIMEONE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
resp. settore acquisti/glo 
resp. Servizio Acquisti f.f.//MADV 

 


