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Oggetto: Forniture per UOC Patologia Clinica – Prosecuzione contratti e 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  il  Direttore  della  UOC Patologia  Clinica,  Dott.  Arnolfo  Petruzziello,  con  l’allegata  nota
(08/01/2020  -  allegato  n.1),  nelle  more  dell’espletamento  di  una  nuova  procedura  di  gara,  ha
richiesto alla scrivente la prosecuzione dei contratti  concernenti  “…prodotti legati  all’attività di
urgenza…” riferiti  alle  Ditte  Instrumenation  Laboratory  (contratto  n.4600022279),  Randox
Laboratories (contratto n.4600022329), Biorad Laboratories (contratto n. 4600022241), Alifax Srl.
(contratto  n.46000020868),  Abbott  Srl.  (contratto  n.  4600022517),  Siemens  Healthcare  Srl.
(contratto n.4600022273) e Dasit Spa. (contratto n. 4600021533); 
-  che la  UOC Provveditorato,  al  fine di assicurare  la  regolarità  dell’istruttoria,  avvalendosi  del
supporto  tecnico  del  precitato  Dott.  Petruzziello,  ha  proceduto  alla  ricognizione  dei  contratti
sopraindicati (Del. nn.73 e 203 del 2005 - Del. n. 139/2012), riscontrando quanto segue: 
a)  la  fornitura  aggiudicata  alla  Ditta  Randox Laboratories  con determina  n.492/2018 “Test  per
accertamenti  tossicologici”  è  stata  incrementata  con  successiva  determina  n.584/2019,  giusta
applicazione del quinto d’obbligo (agli atti); 
 b) le forniture delle Ditte Abbott Srl.,  Bio Rad Laboratories Srl., Dasit Spa. ed Instrumenation
Laboratory Spa. concernono contratti in corso di esecuzione, i cui prezzi sono stati rinegoziati con
le risultanze riportate nelle delibere dell’allora D.G. nn.166 e 250/2019 (agli atti);
- la UOC Patologia Clinica, con la succitata nota (allegato n.1), ha anche evidenziato l’avvenuta
trasmissione  alla  UOC  Provveditorato  –  Economato  del  Capitolato  tecnico,  quale  strumento
indispensabile per l’avvio della nuova procedura di gara, suddivisa in più lotti (allegato n. 1 bis);  
RILEVATO CHE 
-  il  precitato  Direttore,  con  precipuo  riferimento  alla  fornitura  affidata  alla  Ditta  Randox
Laboratories, ha precisato che l’integrazione del fabbisogno disposta con determina n.584/2019 “…
non è sufficiente”, come emerge  da annotazione  da lui  apposta  sul  frontespizio  del  richiamato
provvedimento (allegato n.2); 
- lo stesso Direttore, con riguardo alle forniture delle Ditte Abbott Srl., Bio Rad Laboratories Srl.,
Dasit Spa. ed Instrumentation Laboratory Spa., previa disamina della documentazione di interesse
(recte elenchi  riepilogativi  prodotti)  acclusa  alle  delibere  DG.  nn.166  e  250/2019,  recanti  le
risultanze  della  espletata  procedura  di  rinegoziazione,  ha  dichiarato  che  esse  concernono i  “…
prodotti …….richiesti  con mail 08/01/2020….” (Ditta Bio Rad Laboratories Srl. richiesta ex Del.
n.166/2019 - allegato n.3; Ditta Abbott Srl richiesta ex Del. n.250/2019 - allegato n.4; Ditta Dasit
Spa. richiesta ex Del.  n. 250/2019 - allegato n.5; Ditta Instrumentation Laboratory Spa ex Del.
n.250/2019 - allegato n.6);
- che, in data 17/01/2020, detto Direttore ha esaminato il documento riepilogativo del contratto in
essere con la Ditta SIEMENS HEALTHCARE Srl. - n. 4600022273, rientrante nella richiesta di
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prosecuzione (allegato n.1) ed acquisito dal gestionale in uso, fornendo alla scrivente le seguenti
informazioni (allegato n.6 bis):
a)  il  documento  richiamato  riporta  tutti  i  prodotti  “…indispensabili  per  le  attività  della  UOC
Patologia Clinica – Ematologia”;
b) nel documento riepilogativo, identificato con numero di contratto 4600021965, anch’esso riferito
alla  succitata  Ditta  ed acquisito  dal  gestionale  in  uso,  sono compresi  altri  prodotti  di  interesse,
identificati con “….cod. Siac n. 378727, 378725, 465285, 378720 e 378721….”; 
c) i prodotti inclusi nei documenti di cui alle lettere a) e b)  “ …sono estranei alla Convenzione
SO.RE.SA. (Del. n. 140/2016) – lotto proteine “, all’epoca esclusa - in quanto tale - dalla procedura
di rinegoziazione; 
- che in data pari data il Dott. Petruzziello, relativamente al contratto della Ditta Alifax Srl. (n.
4600020868),  ha  anche  dichiarato  che  allo  stato  è  possibile  “  ..non  disporre  la
prosecuzione…..”(allegato A all’allegato n.6 bis); tanto a rettifica della precedente nota richiesta
(allegato n.1 )
DATO ATTO CHE 
- i prezzi dei prodotti inclusi nelle forniture delle Ditte Abbott Srl., Bio Rad Laboratories Srl., Dasit
Spa. ed Ditta Instrumentation Laboratory Spa sono stati rinegoziati con le risultanze esposte nelle
summenzionate delibere nn. 160 e 250 / 2019;
- che i prezzi dei prodotti inclusi nella fornitura concernente la Ditta SIEMENS HEALTHCARE
Srl.  sono estranei  alla  Convenzione  So.re.sa.  –  lotto  proteine  e,  pertanto,  occorre  intraprendere
specifica iniziativa di rinegoziazione, sì da garantire l’imparzialità dell’operato di questa Pubblica
Amministrazione alla luce della spending review;
-  che  parimenti  occorre  intraprendere  identica  iniziativa  nei  confronti  della  Ditta  Randox
Laboratories, aggiudicataria della fornitura di cui alla determina n.492/2018;
-  la  UOC  Patologia  Clinica  ha  predisposto  il  Capitolato  tecnico  concernente  le  forniture  in
questione,  attesa  l’esigenza  di  eliminare  il  ricorso  allo  strumento  tecnico  della  proroga  e  di
procedere ad un nuovo affidamento; 
- la So.re.sa. Spa., sulla base di specifica richiesta di quest’Azienda ha autorizzato l’espletamento in
autonomia della nuova procedura di gara (allegati nn. 7 - 7 bis e 7 ter);
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 Abbott Srl., Bio
Rad Laboratories Srl., Dasit Spa., Instrumentation Laboratory Spa, Randox Laboratories e Siemens
Healthcare 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 richiesta della UOC Patologia Clinica  (allegato n.1); 
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  Abbott  Srl.,  Bio Rad
Laboratories  Srl.,  Dasit  Spa,  Instrumentation  Laboratories  Srl.,  Randox Laboratories  e  Siemens
Healhcare Srl  ( Del. n.139/2012 - determina n. 584/2019 –  Del D.G. n.166 e 250/2019)  sino al
30/06/2020 e, comunque, fino all’aggiudicazione della nuova procedura, autorizzata dalla So.re.sa.
Spa., stante l’esigenza di non determinare disservizi e interruzioni di attività sanitarie;
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- 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
Abbott  Srl.,  Bio  Rad  Laboratories  Srl.,  Dasit  Spa,  Instrumentation  Laboratories  Srl.,  Randox
Laboratories e Siemens Healhcare Srl (Del. n.139/2012 - determina n. 584/2019 – Del. D.G. nn.166
e  250/2019)  sino  al  30/06/2020  e,  comunque,  fino  all’aggiudicazione  della  nuova  procedura,
autorizzata  dalla So.re.sa.  Spa.,  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 INCARICARE la UOC Provveditorato di procedere
a) ad indire la nuova procedura di gara per la fornitura di Sistemi Diagnostici completi per la UOC
Patologia Clinica, sulla base del Capitolato tecnico predisposto dal Direttore della succitata UOC,
tenuto anche conto dell’autorizzazione rilasciata dalla So.re.sa. ;
b) a completare il processo di rinegoziazione di cui alle delibere nn. 166 e 250/2019 intraprendendo
le correlate iniziative nei confronti delle Ditte Siemens Healhcare Srl e Randox Laboratories;
IV - 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;
V - DI CONFERMARE  Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Anna Dello Stritto,
Direttore della Farmacia Ospedaliera; 
VI – DI NOTIFICARE  il presente provvedimento alle Ditte Abbott Srl., Bio Rad Laboratories
Srl., Dasit Spa, Instrumentation Laboratory Spa e Randox Laboratories e Siemens Healhcare Srl;
VII- DI TRASMETTERE copia del presente atto, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, alla 
UOC proponente, oltreché ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, 
Patologia Clinica e Farmacia Ospedaliera 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:
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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
Abbott  Srl.,  Bio  Rad  Laboratories  Srl.,  Dasit  Spa,  Instrumentation  Laboratories  Srl.,  Randox
Laboratories e Siemens Healhcare Srl (Del. n.139/2012 - determina n. 584/2019 – Del. D.G. nn.166
e  250/2019)  sino  al  30/06/2020  e,  comunque,  fino  all’aggiudicazione  della  nuova  procedura,
autorizzata  dalla So.re.sa.  Spa.,  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 INCARICARE la UOC Provveditorato di procedere
a) ad indire la nuova procedura di gara per la fornitura di Sistemi Diagnostici completi per la UOC
Patologia Clinica, sulla base del Capitolato tecnico predisposto dal Direttore della succitata UOC,
tenuto anche conto dell’autorizzazione rilasciata dalla So.re.sa. ;
b) a completare il processo di rinegoziazione di cui alle delibere nn. 166 e 250/2019 intraprendendo
le correlate iniziative nei confronti delle Ditte Siemens Healhcare Srl e Randox Laboratories;
IV - 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;
V - DI CONFERMARE  Direttore dell’esecuzione del contratto la Dott.ssa Anna Dello Stritto,
Direttore della Farmacia Ospedaliera; 
VI – DI NOTIFICARE  il presente provvedimento alle Ditte Abbott Srl., Bio Rad Laboratories
Srl., Dasit Spa, Instrumentation Laboratory Spa e Randox Laboratories e Siemens Healhcare Srl;
VII - DI TRASMETTERE copia del presente atto, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, alla 
UOC proponente, oltreché ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, 
Patologia Clinica e Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di rispettiva competenza.


                                                                                


                                                                                      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
                                                                                    AVV. Carmine Mariano       
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