
Delibera n° 377
Del 03 Marzo 2009

 

Oggetto: Acquisto  urgentissimo  soluzioni  infusionali,  per  irrigazione  e  per  nutrizione  parenterale
tramite Convenzione Quadro SardegnaCAT per tutti i Presidi e le Strutture dell’ASL - Spesa
presunta complessiva €  120.000,00.

‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
Il Direttore Amministrativo 

certifica
La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ASL Cagliari a partire dal  03/03/2009
e resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la
consultazione.
‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗

IL DIRETTORE GENERALE

Coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo F. F.:    Dr.ssa Patrizia Sollai
Direttore Sanitario:          Dr. Giuseppe Maria Sechi
  
SU PROPOSTA del Servizio Acquisti:

PREMESSO CHE:
- Il Centro d’Acquisto Territoriale della Regione Autonoma della Sardegna (SardegnaCAT), in funzione
di centrale di committenza, ai sensi del comma 6 dell’art. 9 della della L. R. n. 2/2007 (legge finanziaria
regionale 2007), ha espletato  una Gara per la fornitura di soluzioni infusionali, per irrigazione e per nu-
trizione parenterale;
- Con circolare prot. 55906/II.5.3 in data 12.12.2008, notificata a quest’ASL in pari data tramite e-mail,
la Direzione Generale EE. LL. e Finanze della  R.A.S. ha annunciato che  le  relative convenzioni di
fornitura, in numero di 6, stipulate con altrettanti fornitori aggiudicatari, erano in fase di pubblicazione
sul  portale  www.sardegnacat.it e,  a  decorrere dal  15.12.2008,  sarebbe stato possibile  emettere gli
ordinativi di fornitura;
- Gli aggiudicatari,  e i rispettivi  importi  globali  di aggiudicazione delle convenzioni,  sono i seguenti,
come  da  avviso  pubblicato  sul  sito  di  SardegnaCat,  alla  pagina
https://www.sardegnacat.it/web/soluzioni_infusionali.htm , da cui si trascrivono:

Convenz.
1

Convenz.
2

Convenz.
3

Convenz.
4

Convenz.
5

Convenz.
6

IMPORTO
CONVENZIONE

€ 515.226,50 € 512.609 € 3.770.423 € 32.554,50 € 99.195 € 469.540,50

AGGIUDICATARIO B BRAUN BAXTER FRESENIUS BIOINDUSTRIA MONICO GALENICA
SENESE

-  Alla  data  odierna,  sono  state  effettivamente  pubblicate  sul  sito  di  SardegnaCAT,  alla  pagina
https://www.sardegnacat.it/web/soluzioni_infusionali.htm, e rese disponibili  per la sottoscrizione degli
ordinativi  di  fornitura,  soltanto  le  convenzioni  n.  1  (BBraun),  n.  2  (Baxter),  n.  3  (Fresenius)  n.  4
(Bioindustria),  mentre,  delle  altre,   sono  noti  soltanto  i  prodotti  aggiudicati  e  i  prezzi  unitari  di
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aggiudicazione in capo ai rispettivi  aggiudicatari,  come da comunicazione e-mail di SardegnaCat a
quest’Azienda, in data 30.12.08;

CONSIDERATO CHE
- ai sensi  dell’art. 9, comma 3, della citata L. R. n. 2/2007, quest’Amministrazione è tenuta a utilizzare
le convenzioni quadro stipulate dal Centro di Acquisto Territoriale della Regione;
- che quest’ASL non ha attualmente in corso contratti di fornitura per le soluzioni in argomento;
- sono ancora in fase di definizione le stime dei fabbisogni sulla base delle mutate esigenze aziendali;

RILEVATA  l’estrema urgenza  di  assicurare  un’immediata  fornitura  di  dette  soluzioni  a  favore  dei
Presidi  e  Strutture  dell’Azienda,  nel  periodo  transitorio  sino  alla  stipulazione  degli  Ordinativi  di
Fornitura, da formalizzarsi con apposito atto;

RITIENE pertanto necessaria l’adozione del presente atto per provvedere in via d’urgenza in merito,
procedendo all’acquisto di soluzioni  infusionali, per irrigazione e per nutrizione parenterale, a valere
sulle suddette convenzioni n. 1, 2, 3 e 4, già attivate in capo agli Operatori Economici aggiudicatari, per
un periodo massimo di mesi tre,  e comunque non oltre la stipulazione degli  Ordinativi  di Fornitura
(contratti),  e  ai  prezzi  unitari  di  aggiudicazione  di  cui  al  prospetto  che  si  allega  alla  presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, a titolo di anticipazione di
fornitura sull’adesione alla  convenzione quadro nella sua totalità,  stimando una spesa complessiva
presunta  per  tale  anticipo  di  €  120.000,00,  da  defalcarsi  dal  totale  generale  all’atto  dell’adesione
stessa;

DATO ATTO  altresì che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione;

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 qui si intendono integralmente trascritti:
• Di procedere, in via di somma urgenza, all’acquisto di soluzioni  infusionali, per irrigazione e per
nutrizione parenterale, a valere sulle suddette convenzioni 1 (BBraun), n. 2 (Baxter), n. 3 (Fresenius),
n. 4 (Bioindustria), già attivate in capo agli Operatori Economici aggiudicatari, per un periodo massimo
di mesi tre, e comunque non oltre la stipulazione degli Ordinativi di Fornitura (contratti), alle condizioni
di  cui  alle  determinazioni  di  aggiudicazione  dell’Assessorato  Regionale  Enti  Locali,  Finanze  e
Urbanistica,  Direzione  Generale  Enti  Locali  e  Finanze,  Servizio  Provveditorato,  n.  5178/275
dell’8/02/2008,  e  successiva  n.  17100/1184  del  22/04/2008,  e  ai  prezzi  unitari  di  aggiudicazione
comunicati da SardegnaCAT e riportati nel prospetto che si allega alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, a titolo di anticipazione di fornitura sull’adesione alla
convenzione quadro nella sua totalità, stimando una spesa complessiva presunta per tale anticipo di €
120.000,00, da defalcarsi dal totale generale all’atto dell’adesione stessa, così suddivisa:
- Operatore Economico BBraun convenzione 1, € 13.500,00;
- Operatore Economico Baxter convenzione 2 € 13.500,00;
- Operatore Economico convenzione 3 € 90.000,00;
- Operatore Economico convenzione 4 € 3.000,00;
• di imputare detta spesa, al bilancio 2009, conto di costo  04.01.01.000060;
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• di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore delle Ditta
fornitrici, entro 90 giorni dalla data di fine mese ricevimento della fattura, come stabilito all’art. 13 della
Convenzione, previo accertamento della regolarità della fornitura;
• di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene  Sanità e Assistenza
Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. n. 10/2006.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F. F. IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Patrizia Sollai Dott. Giuseppe Maria Sechi

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Benedetto Barranu

Resp.Proced. GA ________
Resp. Sett. Acquisti/GLO_____
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