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Oggetto: Forniture  per  UOC  Patologia  Clinica  /  UOSD  Genetica  Medica  e  Biologia  Molecolare  -
Prosecuzione contratti ex Del. n.82/2020 - Ulteriori determinazioni


Direttore  UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


A  conclusione  di  specifica  istruttoria,  descritta  nella  narrazione  che  segue,  si  rappresenta  che
ricorrono i presupposti finalizzati all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 2 della
Legge n. 241/1990 e s.m.i.


PREMESSO CHE 
- quest’Azienda con deliberazione del Commissario Straordinario n.82 del 22/01/2020 (agli atti),
nelle more della procedura di gara per la fornitura di Sistemi Diagnostici completi  per la UOC
Patologia Clinica, ha disposto la prosecuzione dei contratti concernenti le forniture ivi indicate sino
al 30/06/2020 e, comunque, fino all’aggiudicazione della nuova procedura e ciò al fine di evitare
disservizi e interruzioni di attività sanitarie;
-  che  susseguentemente  il  Responsabile  della  UOSD Genetica  e  Biologia  Molecolare,  Dott.ssa
Maddalena  Schioppa,  ha  chiesto  alla  scrivente  Direzione  “…la  proroga  con  urgenza…..”  del
contratto in essere con la Ditta Nuclear Laser Medicine Srl. (nota prot. n.3750 del 03/02/2020 /
contratto  n.4600024191  -  allegato  n.1)  che  di  quello  in  corso  con  la  Ditta  Scientific  Medical
Company Srl. (nota prot. n. 3752 del 03/02/2020 /contratto n. 4600022369 - allegato n.2); 
- con la stessa nota la precitata Dottoressa Schioppa ha fornito le seguenti precisazioni in merito alle
richieste in questione:
a) la prosecuzione dei rapporti in essere con le summenzionate Società deriva dalla necessità di “…
i non interrompere l’attività diagnostico assistenziale …”;
b) i reagenti inclusi nelle forniture di cui trattasi, ad oggi, non risultano aggiudicati “…ad altra
Ditta …”; 
- entrambe le richieste sono state validate dal Direttore UOC Patologia Clinica,  nella qualità di
Direttore del Dipartimento Servizi Sanitari, come emerge dalla glossa apposta dallo stesso sugli atti
menzionati (allegati citati); 
DATO ATTO CHE 
-  l’Ufficio  competente  per  l’istruttoria,  previa  consultazione  del  sistema  gestionale  in  uso,  ha
individuato i contratti in parola (nn. 4600024191 e 4600022369 - allegati nn.3 e 4), riscontrando che
entrambi recano quale termine finale il 31/12/2019;
-  la  UOSD  Genetica  e  Biologia  Molecolare  ha  trasmesso  a  questo  Provveditorato  l’elenco
riepilogativo dei prodotti inclusi nella nuova procedura di gara, avallato anche dal Direttore di del
Dipartimento Servizi Sanitari, Dott. Arnolfo Petruzziello (Prot. n. 32682/2019 – allegato n.5); 
RILEVATO CHE 
- la scrivente, al fine di assicurare la correttezza dell’istruttoria, ha interpellato (mail del 18/02/2020
– allegato n. 6) i Responsabili delle UU.OO. sopraindicate della affinché fornissero le delucidazioni
ivi esplicitati, qui richiamate e trascritte;  
-  il  Responsabile  della  UOSD Biologia  Molecolare  con  nota  del  20/02/2020  (allegato  n.7)  ha
precisato  che  i  prodotti  forniti  dalle  Ditte  Nuclear  Laser  Medicine  Srl.  ed  Scientific  Medical
Company Srl. sono inclusi nella procedura di gara a farsi per le necessità della Struttura;
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-  il  Direttore  del  Dipartimento  ha  validato  le  informazioni  fornite  dalla  Dott.ssa  Maddalena
Schioppa , come da glossa apposta sulla stessa richiesta; 
- la UOC Provveditorato, attesa l’esigenza di non procrastinare l’avvio della nuova procedura di
gara, ha riesaminato gli atti  di interesse, rilevando la mancata validazione di essi da parte della
Farmacia Ospedaliera;
- la medesima scrivente pertanto (nota del 25/02/2020 – allegato n. 8) ha chiesto al Responsabile
della  UOSD Genetica  e Biologia Molecolare di  rimettere  gli  atti  in questione a detta  Farmacia
“…..per l’esame preventivo e la successiva validazione..”;  
DATO ATTO altresì che i prezzi dei prodotti inclusi nella fornitura spettante alla Ditta Nuclear
Laser  Medicine  Srl.  sono stati  rinegoziati  con le  risultanze  esposte  delibera  dell’allora  D.G.  n.
323/2018 ;
CONSIDERATO CHE
-  al  fine  di  garantire  la  continuità  assistenziale,  attese  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  qui
richiamate  e  trascritte,  si  impone la  prosecuzione  dei  contratti  in  essere  con le  Ditte Scientific
Medical Company Srl. e Nuclear Laser Medicine Srl.;
-  allo  stato  non  sussistono  alternative  efficaci  che  consentano  di  salvaguardare  i  L.E.A.
normativamente posti e di evitare interruzioni assistenziali che occorre inderogabilmente garantire;  
- che ricorre l’esigenza indifferibile di procedere alla prosecuzione dei contratti in questione, come
viene in evidenza dalla disamina della documentazione allegata al presente atto, di cui forma parte
integrante e sostanziale   (allegati nn. 1 e 6); 
RITENUTO, attese le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e trascritte, di procedere
come sotto specificato:
-  disporre  la  prosecuzione  dei  rapporti  contrattuali  in  essere  con  le  Ditte  Scientific  Medical
Company Srl. e Nuclear Laser Medicine Srl. (Del. n.139/2012 - Del. D.G. nn.166 e 250/2019) sino
al 30/09/2020 e, comunque, fino all’aggiudicazione della nuova procedura di gara, stante l’esigenza
di non determinare disservizi e interruzioni di attività sanitarie;
- imputare il costo derivante dalle forniture in questione al bilancio di esercizio di competenza; 
ESAMINATI tutti gli atti innanzi richiamati e allegati alla presente;
Attestata  la  legittimità  della  presente  proposta  di  deliberazione,  che  è  conforme  alla  vigente
normativa in materia;


PROPONE
I -  DI PROCEDERE a disporre la prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere con le  Ditte
Scientific Medical Company Srl. e Nuclear Laser Medicine Srl.  sino al 
al 30/09/2020 e, comunque, fino all’aggiudicazione della nuova procedura di gara, stante l’esigenza
di non determinare disservizi e interruzioni di attività sanitarie;
II-  DI IMPUTARE il  costo  derivante  dalla  prosecuzione  dei  contratti  riferiti  alle  forniture  in
questione, destinate alla UOC Patologia Clinica, all’esercizio di competenza; 
III- DI PREVEDERE nei contratti di cui trattasi la clausola di recesso, ex artt. 92 e 100 del D.Lgs.
159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di infiltrazione mafiosa;
IV - DI CONFERMARE  Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Anna Dello Stritto,
Direttore della Farmacia Ospedaliera; 
V  –  DI  NOTIFICARE  il  presente  provvedimento  alle  Ditte Nuclear  Laser  Medicine  Srl.  e
Scientific Medical Company Srl.;
VI -  DI TRASMETTERE copia del presente atto, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, alla 
UOC proponente, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Patologia Clinica e 
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Farmacia Ospedaliera, nonché alla UOSD Genetica e Biologia Molecolare per gli adempimenti di 
rispettiva competenza;


IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
     Dott.ssa Teresa Capobianco                                                       IL DIRETTORE UOC


                      PROVVEDITORATO – ECONOMATO
                                                                                         Dott.ssa Antonietta Costantini 


Vista la suestesa proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole


IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
avv. Carmine Mariano


 nominato con D.G.R.C. n. 393 del 06/08/2019
 insediatosi nelle funzioni in data 12/08/2019, giusta deliberazione CS n°1 del 12/08/2019


Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Provveditorato Economato
Acquisito il parere favorevole del Sub Commissario Amministrativo e del Sub Commissario Sanitario sotto
riportati:


Sub Commissario Amministrativo Gaetano Gubitosa  _______________________
 
Sub Commissario Sanitario            Dott.ssa Antonietta Siciliano  _______________________


DELIBERA


 I - DI PROCEDERE a disporre la prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere con le Ditte 
Scientific Medical  Company  Srl. e  Nuclear Laser Medicine Srl.  sino al 30/09/2020 e, comunque,
fino all’aggiudicazione della nuova procedura di gara, stante l’esigenza di non determinare 
disservizi e interruzioni di attività sanitarie;
II-  DI IMPUTARE il  costo  derivante  dalla  prosecuzione  dei  contratti  riferiti  alle  forniture  in
questione, destinate alla UOC Patologia Clinica, all’esercizio di competenza; 
III-  - DI PREVEDERE nel contratto la clausola di recesso, ex artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011
e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di infiltrazione mafiosa;
IV - DI CONFERMARE  Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Anna Dello Stritto,
Direttore della Farmacia Ospedaliera; 
V–  DI  NOTIFICARE  il  presente  provvedimento  alle  Ditte Nuclear  Laser  Medicine  Srl.  e
Scientific Medical Company Srl.;
VI- DI TRASMETTERE copia del presente atto, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, alla 
UOC proponente, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Patologia Clinica e 
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Farmacia Ospedaliera, nonché alla UOSD Genetica e Biologia Molecolare per gli adempimenti di 
rispettiva competenza. 


                                                                                


                                                                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                                    AVV. Carmine Mariano       
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Elenco firmatari


Deliberazione del Commissario Straordinario N. 210 del 27/02/2020
UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Forniture per UOC Patologia Clinica / UOSD Genetica Medica e Biologia Molecolare -  Prosecuzione
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Atto immediatamente esecutivo


In pubblicazione dal 27/02/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)


UOC AFFARI GENERALI


Direttore Eduardo Chianese


Carmine Mariano - DIREZIONE GENERALE


Antonietta Costantini - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO


Antonietta Siciliano - DIREZIONE SANITARIA


Gaetano Gubitosa - DIREZIONE AMMINISTRATIVA


Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Mauro Ottaiano
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