
 
Delibera n° 820 
Del 03 AGOSTO 2010 

 
  

 

   
 

OGGETTO:  Aumento importo della spesa necessaria per la fornitura di dispositivi medici di cui alla 
delibera n. 242 del 10.03.2010. 
 

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

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ASL n. 8  a partire dal 03/08/2010  
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:  
 
 
PREMESSO CHE 
- con deliberazione n. 242 del 10.03.2010 è stato disposto di integrare, in estensione, a favore di tutti i PP.OO. 
e delle Strutture territoriali dell’Azienda, l’esecuzione delle forniture già poste in capo alle Ditte aggiudicatarie 
aventi ad oggetto la fornitura di vari dispositivi medici, ai medesimi patti e condizioni di cui ai relativi atti di 
aggiudicazione dettagliatamente elencati, prorogando le forniture sino al 30.09.2010 e, tra queste: 

tipo 
docum. N°  data Ditta contratto 

SISAR N°

 Valore del 
contratto, 

I.V.A. inclusa 

 Importo 
ancora 

disponibile 
al 

01.01.2010  

nuova 
integrazione 
al contratto, 
iva inclusa 

D.M. oggetto del 
contratto 

delibera 1136 07/10/09 TEMOSA  410/2009  €   150.000,00  €       855,60  €    75.000,00  SUTURATRICI 

delibera 1136 07/10/09 Johnson & 
Johnson 

412/2009  €   120.000,00  €  20.318,40   SUTURATRICI 

delibera 1194 12/09/08 CARDIOMED 379/08  €     64.400,40  €       549,00  €    32.200,20  CHIRURGIA 
MINIINVASIVA 

 
- a seguito di richiesta  del responsabile dell’Unità Centrale Farmaceutica prot. n. 291 del 12/04/2010, con 
deliberazione n. 420 del 06.04.2010 è stato altresì disposto di incrementare il budget dei contratti stipulati 
relativi all’esecuzione delle forniture già poste in capo alle suddette Ditte, nella misura complessiva di ulteriori 
€ 266.000,00 Iva inclusa; 
 
VISTA la nota prot. n. 708 del 23/07/2010 del responsabile dell’Unità Centrale Farmaceutica, con la quale 
viene richiesta l'adozione di atti  necessari al fine di continuare ad emettere ordini d’acquisto per i dispositivi 
aggiudicati alle ditte TEMOSA (suturatici, contratto sisar 279/2010), Johnson & Johnson (suturatici, contratto 
sisar 280/2010), CARDIOMED (chirurgia miniinvasiva ed elettrochirurgia, contratto sisar 281/2010); 
 
RILEVATO che, relativamente a tali dispositivi medici vi sono gare regolarmente in corso, indette come segue: 

 fornitura di suturatici, indetta con atto n. 1588  del 04.12.2008, modificato con delibera n. 72 del 
12.01.2009; 

 fornitura di dispositivi per chirurgia miniinvasiva ed elettrochirurgia, delibera indizione n° 1581 del 
04/12/2008, modificata con delibera n. 72 del 12.01.2009; 

per le quali, nonostante il tempo trascorso, proseguono le valutazioni di qualità previste dai rispettivi capitolati 
speciali di appalto e le diverse commissioni giudicatrici non hanno ancora verbalizzato le relative valutazioni 
finali; 



                                                                                  

 
DATO ATTO che la fornitura di tali dispositivi medici è estremamente delicata in quanto fondamentale negli 
interventi chirurgici, ragion per cui, in attesa della conclusione delle specifiche gare d’appalto, deve esserne 
comunque costantemente assicurata la disponibilità nelle sale operatorie, senza alcun ritardo e/o discontinuità;  
 
RILEVATA la necessità ed urgenza, sino alla attivazione dei nuovi contratti conseguenti al completamento 
delle gare ad evidenza pubblica, precedentemente indicate, di suturatici e dei dispositivi per chirurgia 
mininvasiva, di non interrompere le indispensabili attività assistenziali assicurando la funzionalità delle strutture 
ospedaliere, al contrario garantendole senza soluzione di continuità per un periodo transitorio; 
 
CONSIDERATO pertanto necessario integrare il budget dei relativi ultimi contratti stipulati, già prorogati al 
30.09.2010 con deliberazione n. 242 del 10.03.2010, aumentando l'importo di spesa di ulteriori € 325.000,00 
Iva esclusa a favore delle ditte indicate di seguito: 

tipo 
docum. N°  data Ditta contratto 

SISAR N°

 Valore del 
contratto, 

I.V.A. inclusa 

nuova 
integrazione al 
contratto, iva 

inclusa 

D.M. oggetto del 
contratto 

delibera 1136 07/10/09 TEMOSA  279/2010  €   150.000,00  €  150.000,00 SUTURATRICI 

delibera 1136 07/10/09 Johnson & 
Johnson 

280/2010  €   120.000,00  €    110.000,00 SUTURATRICI 

delibera 1194 12/09/08 CARDIOMED 281/2010  €     64.400,40  €    65.000,0 CHIRURGIA 
MINIINVASIVA 

 
ACCERTATO che, alla data odierna, non sono attive convenzioni Consip per prodotti identici a quelli oggetto 
della prosecuzione contrattuale; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 163/2006; 
 
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 e che si intendono qui di seguito integralmente trascritti: 
 
1. di integrare il budget degli ultimi contratti stipulati relativi all’esecuzione delle forniture già poste in capo alle 

Ditte aggiudicatarie aventi ad oggetto le suturatici ed i dispositivi per chirurgia miniinvasiva, già prorogate  
al 30.09.2010 con deliberazione n. 242 del 10.03.2010, aumentando l'importo di spesa di ulteriori € 
325.000,00, Iva inclusa, a favore delle ditte indicate di seguito: 

 

tipo 
docum. N°  data Ditta contratto 

SISAR N°

 Valore del 
contratto, 

I.V.A. inclusa 

nuova 
integrazione al 
contratto, iva 

inclusa 

D.M. oggetto del 
contratto 

delibera 1136 07/10/09 TEMOSA  279/2010  €   150.000,00  €  150.000,00 SUTURATRICI 

delibera 1136 07/10/09 Johnson & 
Johnson 

280/2010  €   120.000,00  €    110.000,00 SUTURATRICI 

delibera 1194 12/09/08 CARDIOMED 281/2010  €     64.400,40  €    65.000,0 CHIRURGIA 
MINIINVASIVA 

 
 

2. di imputare la spesa presunta complessiva di € 325.000,00 Iva compresa sul bilancio es.  2010; 
 



                                                                                  

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore delle ditte 
aggiudicatarie, previa acquisizione, dai competenti Servizi Sanitari, dell’attestazione di regolarità e 
conformità delle forniture effettuate; 

 
4. di comunicare il presente atto all’Assessorato Regionale dell’Igiene Sanità e dell’Assistenza Sociale, ai 

sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R 10/2006. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO 

DR. GIANLUCA CALABRÒ 
 

DR. UGO STORELLI 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
DOTT. EMILIO SIMEONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resp. Proc./GA  
Resp. Sett. Acquisti/GLO  
Responsabile Servizio Acquisti/ MADV  
 


