
Delibera n°   517                 
Del 20 Aprile 2009

 Oggetto: Incremento importo di spesa Delibera n. 480 del 24/04/2007 “ Fornitura in modalità service di diagnostici
                ed altro materiale sanitario per le attività diagnostiche di immunoistochimica, istopatologia e metodiche
                Fisch, Citologia vaginale ed extra vaginale su strato sottile, per i Servizi di Anatomia Patologica dei Presidi
                Ospedalieri Oncologico e SS. Trinità ed il Centro Prevenzione Oncologica”
_______________________________________________________________________________________________________

Il Direttore Amministrativo
Certifica

 la deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda U.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.

IL DIRETTORE GENERALE

coadiuvato dal 
Direttore Amministrativo       Dr.ssa Laura Balata
Direttore Sanitario                 Dott. Giuseppe Maria Sechi

Su proposta del Responsabile del Servizio Acquisti  

PREMESSO
− che a seguito di procedure negoziate, atto Deliberativo  n.480 del 24/04/2007, si aggiudicava alle ditte Dako,

Diapath e H.S. Hospital la fornitura in modalità service di diagnostici ed altro materiale sanitario per le attività
diagnostiche di  Immunoistochimica,  Istopatologia  e Metodica FISH,  Citologia  vaginale  ed extra  vaginale  su
strato sottile, per i Servizi di Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri Oncologico e SS. Trinità e per il Centro
di Prevenzione Oncologica, per un periodo fino al 31/12/2007 e successive integrazioni;

ATTESO che
− con Deliberazione del Direttore Generale n. 501 del 07/05/2008 è stata indetta la gara a procedura aperta per la

fornitura in service di apparecchiature, reagenti e prodotti  consumabili  per l’esecuzione delle procedure pre-
analitiche ed analitiche nei laboratori di Anatomia Patologica della Asl;

− con Deliberazione del  Direttore Generale  n. 936 del  23/07/2008 è stata  nominata la Commissione  per  la
valutazione delle offerte tecniche presentate dalle ditte partecipanti;

− la Commissione sta provvedendo alla complessa valutazione delle schede tecniche del materiale offerto al fine
di giungere alla conclusione della gara;  

RITENUTO che
− nel contempo si rivela necessario assegnare ulteriori risorse finanziarie per la sola ditta Diapath, in aggiunta a

quelle oramai in via di esaurimento, indicate nell'atto deliberativo n. 480/2007 e successive integrazioni,  al fine
di  assicurare  la  continuità  delle  attività  diagnostiche  fino,  e  non  oltre,  la  data  di  inizio  dell'esecuzione  del
contratto da parte della ditta aggiudicataria della nuova gara;

PRECISATO 
− che  previa  quantificazione  delle   necessità  dei  Presidi  coinvolti,  Businco  e  SS.  Trinità,si  è  provveduto  a

richiedere all’ Operatore Economico Diapath, la disponibilità alla prosecuzione della fornitura, ai medesimi patti
e condizioni stipulate con l'atto deliberativo n. 480/2007, per un importo di € 140.000,00;

− che il suddetto Operatore Economico ha confermato le quotazioni del precedente contratto;

RITENUTO

− di formalizzare le risultanze al fine di consentire la prosecuzione della  fornitura in questione nella formula del
Service, fino al 30/09/2009 e comunque non oltre la data di definizione della nuova procedura di gara d'appalto
in corso di effettivo espletamento;
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ATTESO che la somma prevista rientra nel bilancio di previsione 2009;

VISTI la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006;
VISTO il D.Lg.n. 163/12.04.2006;
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

per quanto indicato  in premessa:

1. di incrementare l'importo di spesa indicato nell’atto Deliberativo  n.480 del 24/04/2007 per la ditta Diapath,
al fine di consentire la prosecuzione della fornitura in service dei diagnostici ed altro materiale sanitario per
le  attività di  Anatomia Patologica dei Presidi Ospedalieri Oncologico e SS. Trinità di ulteriori € 168.000,00
Iva compresa;

2. di precisare che la fornitura in questione interessa il periodo presunto fino al 30/09/2009 e comunque non
oltre la data di definizione della nuova procedura di gara ed esecuzione del nuovo contratto da parte della
ditta aggiudicataria;

 

3. di imputare la spesa complessiva pari ad  € 168.000,00 IVA inclusa, sul conto n. 05010106 esercizio 2009;

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, a favore della ditta Diapath,
previa  acquisizione  dai  competenti  servizi  sanitari  dell’attestazione  della  regolarità  e  conformità  delle
forniture effettuate;

5. di  comunicare la  presente deliberazione all’Assessorato Regionale  dell’Igìene,  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
Dr.ssa Laura Balata                                Dott. Giuseppe Maria Sechi 

     IL DIRETTORE GENERALE
    Dott. Benedetto Barranu

Resp. del Procedimento/ri ____ 
Resp. Settore Acquisti/glo _____
Resp. Servizio Acquisti/LB_______
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