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Del 20 Aprile 2009

Oggetto Adeguamento importo del corrispettivo dovuto per la fornitura di alcune tipologie di guanti
per procedure assistenziali e diagnostiche di cui alla delibera n. 1016 del 29.12.06
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Il Direttore Amministrativo
certifica

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’A.S.L. a partire dal 20/04/2009 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.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario           : Dr.      Giuseppe Maria Sechi
  
SU PROPOSTA del Servizio Acquisti, il quale:

«PREMESSO CHE:
- con deliberazione del Direttore Generale n. 1016 del 29.12.2006 è stata aggiudicata a varie ditte,

e tra queste alla Società “Chemil s.r.l.”, l’asta pubblica relativa all’appalto della fornitura di guanti per
chirurgia e per procedure assistenziali e diagnostiche, per il periodo di tre anni;  

 
- con la ditta aggiudicataria Chemil s.r.l. è stato stipulato apposito contratto per la fornitura di guanti

chirurgici sterili in lattice con polvere, misure assortite, per gli importi e quantità complessive specifi-
cati: 

RIF. DENOMINAZIONE PRODOTTO prezzo
unit. u.m. q.tà totale

1
guanti chirurgici sterili in lattice con polvere, misure
assortite

0,16950 paio    1.060.000 

- i relativi contratti sono in scadenza al 31 gennaio 2010;  

- la ditta Chemil s.r.l., con nota del 13 marzo 2009, ha presentato richiesta di revisione dei prezzi
dei guanti chirurgici sterili in lattice con polvere, misure assortite;

RILEVATO che tale proposta, sottoposta ad  istruttoria sui prezzi circa la fattibilità e congruità, ha
evidenziato quanto segue:
− l'art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 prevede la revisione periodica dei prezzi di tutti  i  contratti  ad

esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture;
− la revisione del prezzo di gara è possibile nella misura non superiore all’1,5% (indice generale

nazionale Istat - FOI, incremento di feb. 2009 (indice 134,5) rispetto allo stesso mese dell’anno
precedente (indice 132,5), così come pubblicato su G.U. n. 68 del 23.3.2009) per cui è necessa-
rio modificare in misura corrispondente il prezzo unitario, che diviene pari a € 0,17204
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− l’applicazione del nuovo prezzo unitario (€ 0,17204 IVA esclusa), per il periodo residuo di espleta-
mento della fornitura, con decorrenza dal mese di mar. 2009 sino al 31 gen. 2010, comporta una
maggior spesa presunta pari a €  898,77, oneri fiscali esclusi;

RITIENE pertanto necessaria l’adozione del presente atto con il quale si dispone di corrispondere
alla ditta Chemil s.r.l., aggiudicataria della gara dei guanti, per il periodo residuo di espletamento del-
la fornitura, con decorrenza dal mese di mar. 2009 sino al 31 gen. 2010, a titolo di revisione dei prez-
zi unitari dei guanti in parola, il nuovo prezzo di € 0,17204 per una spesa complessiva supplementa-
re presunta pari a € 1.078,53 oneri fiscali inclusi;    

VISTI
−  la L.R. n. 10/2006;
−  il D.Lgs. n. 157/95 e s.m.i.;

DATO ATTO che le somme previste rientrano nel bilancio di previsione pluriennale;
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 rivalutare il prezzo unitario del guanto chirurgico sterile in lattice con polvere fornito da

Chemil s.r.l. a seguito delibera N. 1016 del 29.12.2006, sulla base dei coefficienti di rivalutazione
dell’ISTAT – FOI indici generali nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiega-
ti, nella misura di  €  0,17204, IVA esclusa, per il periodo residuo di espletamento della fornitura,
con decorrenza dal mese di mar. 2009 sino al 31 gen. 2010, per una maggior spesa presunta pari
a € 1.078,53 oneri fiscali inclusi;

2. di far fronte alla maggior spesa complessiva presunta di € 1.078,53 oneri fiscali inclusi, sui
bilanci relativi agli anni di pertinenza;

3. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della
ditta aggiudicataria, entro 60 gg. dalla presentazione delle regolari fatture, previa puntuale verifica
della regolarità dei relativi importi posti a debito, acquisendo l’attestazione della regolarità e con-
formità delle forniture effettuate;

4. di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assi-
stenza Sociale, ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/2006.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
DR.SSA LAURA BALATA DOTT. GIUSEPPE MARIA SECHI

IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. BENEDETTO BARRANU

resp. settore acquisti/glo
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Responsabile Serv. Acquisti/LB
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