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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO 

NUMERO 2018/00680
 

DEL 03/10/2018
 

 

Collegio Sindacale il   
03/10/2018

 
  

 
OGGETTO   

 

Fornitura in service di sistemi di automazione della fase preanalitica e di dispositivi analitici di chimica clinica, immunometria e 

proteine specifiche per il Laboratorio di analisi del POD di Venosa: autorizzazione opzione di rinnovo previsto in atti di gara.

 
 

 

Struttura Proponente Economato - Provveditorato
 

 

Documenti integranti il provvedimento: 

Descrizione Allegato Pagg.  Descrizione Allegato Pagg. 
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 Il dott. Giacomo Chiarelli  Direttore pro-tempore della U.O.C. Provveditorato-Economato  relaziona quanto 

segue: 

 
 Premesso e richiamata la precedente D.D.G. n. 397 del 17/05/2011, con cui sono stati approvati i verbali della gara 
esperita mediante procedura aperta secondo quanto previsto dall’art. 55 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., per 
l’affidamento  della fornitura in modalità “service" di sistemi di automazione della fase preanalitica e di dispositivi 
analitici di chimica clinica, immunometria e proteine specifiche, da destinare ai laboratori di analisi dei Presidi 
Ospedalieri di Venosa e Melfi, per la durata di anni cinque dall’avvenuto collaudo favorevole dei sistemi; 
Dato atto che: 
 con il provvedimento anzidetto, la fornitura di cui trattasi è stata affidata all’A.T.I. costituita dalle Ditte Siemens 

Healthcare S.r.l. (capogruppo) e Diasorin S.p.A. (mandante), per l’importo complessivo annuo di € 818.617,00, 
Iva esclusa, giusta contratto rep. n. 68, sottoscritto in data 09/11/2011, fiscalmente registrato presso l’Agenzia 
delle Entrate –Ufficio Territoriale di Lagonegro al n. 491 del 14/11/2011; 

 le operazioni di collaudo relative alla fornitura questione sono state ultimate il 28/05/2012; 
Visto che con Determinazione del Dirigente della U.O.C. proponente n. 2016/D.00016 del 07/01/2016, nell’ambito 
delle misure di razionalizzazione della spesa per beni e servizi di cui all’art. 9 ter della Legge 06/08/2015, n. 125 è 
stata disposta in aderenza alla disponibilità manifestata dalla Ditta Siemens Healthcare S.r.l. con lettera del 
21/12/2015 rif. prot. R/2121, la riduzione del 3% dei prezzi relativi alle forniture di reagenti e consumabili in corso 
con questa Azienda Sanitaria; 
Dato atto che durante la vigenza contrattuale la Legge Regionale 12/01/2017, n. 2 pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Basilicata n. 1 del 16/01/2017, recante norme relative al “Riordino del  sistema sanitario regionale di 
Basilicata”, ha modificato sostanzialmente il precedente assetto funzionale ed organizzativo, così  “dal 1° gennaio 
2017 l’Azienda Ospedaliera Regionale (AOR) San Carlo assume la titolarità del presidi ospedalieri di base di  
Lagonegro, Melfi e Villa d’Agri, ad essa trasferiti dall’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (ASP) per costituire un’unica 
struttura ospedaliera articolata in più plessi; 
Richiamata la precedente D.D.G. 2017/00332 del 29/05/2017 con cui i contratti relativi a forniture di beni e servizi 
che interessano i tre presidi ospedalieri oggetto del trasferimento disposto in esecuzione della L.R. n. 2/2017, sono 
stati ceduti ope legis all’A.O.R. San Carlo; 
Visto il contratto di fornitura e la documentazione di gara in esso richiamata (disciplinare di gara, capitolato speciale 
d’appalto) e, accertato che negli stessi (art. 3 del contratto, art. 1 del disciplinare di gara, artt. 1 e 2.3 del capitolato  
speciale d’appalto) nonché nel bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e sulla Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, nei quali è espressamente prevista la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo 
annuale fino ad un massimo di anni due; 
Richiamata, altresì, la D.D.G. n. 2017/00669 del 30/10/2017, con cui è stata autorizzata per un ulteriore periodo di 
mesi 12 la continuazione del servizio nella forma di ripetizione della fornitura in modalità “service" di sistemi di 
automazione della fase preanalitica e di dispositivi analitici di chimica clinica, immunometria e proteine specifiche 
per il solo laboratorio di analisi del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Venosa alla luce dell’intervenuta L.R. n. 
2/2017 di riordino del sistema sanitario regionale, da parte del A.T.I predetta, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) 
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., disciplinata dagli stessi patti, prezzi e condizioni già pattuite. 
Visto l’art. 10 della L.R.  18/08/2014, n. 26, concernente modifiche ed integrazioni alle LL.RR. n. 16/2012 e n. 
18/2013 –Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata, come da ultimo modificato dalla L.R. 13/08/2015, n. 31, 
recante disposizioni urgenti inerenti la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata; 
Tenuto conto che: 
 Il comma 1 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituito dal comma 2 del citato art. 10 della L.R. n. 26/2014, 

prevede che “al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione 
Unica appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla 
normative  vigente per le acquisizioni in economia”; 

 Il comma 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013, come sostituito dal comma 2 del citato art. 10 della L.R. n. 26/2014, 
prevede che “la Stazione Unica appaltante della Regione Basilicata funge, altresì, da centrale di committenza 
degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 
quelli previsti dalla normative  vigente per le acquisizioni in economia”; 
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Viste: 
 la D.G.R. 3 settembre 2014, n. 1039 ad oggetto: L.R. n. 26 del 18/08/2014 “Modifiche e integrazioni alle LL.RR. n. 

16/2012 e n. 18/2013 –Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata –avvio della fase transitoria di cui al 
comma 5 dell’art. 10, con specifico riferimento agli Enti e alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale; 

 la D.G.R.  11/09/2015, n. 1153, con la quale è stato approvato lo schema della stipulanda convenzione tra la 
Regione Basilicata SUA-RB e gli Enti del Servizio Sanitario Regionale per la disciplina delle attività inerenti alla 
Stazione Unica Appaltante –S.U.A. -RB e Centrale di committenza ex comma 2 dell’art. 32 della L.R. 32/2013 e 
s.m.i.; 

Vista la D.D.G. n. 2015/00683 del 21/10/2015 di presa d’atto e approvazione dello schema di convenzione in 
argomento; 
Dato atto  che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale e il Dipartimento SUA-RB hanno sottoscritto in data 
5/11/2015, per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali , apposita convenzione disciplinante le suddette attività; 
Vista la Legge regionale 04/03/2016, n. 5, che: 

 all’articolo 77 ha apportato modifiche e integrazioni all’articolo 32 della L.R. 08/08/2013, n. 18, come di seguito 
specificate:  
o al comma 2 “La SUA RB funge altresì da centrale di committenza degli enti e delle aziende del Servizio 

sanitario regionale….. per servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa 
vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria” 

o dopo il comma 4 è aggiunto il comma 4bis: “ La SUA RB è competenze per l’affidamento di lavori, servizi e 
forniture relativamente ai contratti scaduti o contratti nuovi successivi alla data di sottoscrizione della 
convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’ente di riferimento;  

Preso atto che la previsione della gara per la fornitura in service di sistemi analitici per l’esecuzione di esami 
diagnostici di laboratorio è inserita nel piano attività delle gare per l’acquisizione di beni e servizi per le Aziende del 
SSR –anno 2017 da espletarsi a cura della SUA-RB (Id. gara n. 16 “Service Laboratorio analisi + VEQ (Azienda capofila 
AOR San Carlo); 
Vista l’unita nota prot. 20180092428 del 17/09/2018, con cui il Direttore della U.O.C. Patologia Clinica:  
 Ha evidenziato che la fornitura in oggetto, inizialmente inserita nel piano gare SUA-RB anno 2017, è stata 

stralciata dallo stesso, sia perché vincolata ai contratti ceduti e acquisiti tardivamente dall’AOR San Carlo, sia 
perché le condizioni contrattuali contemplavano l’affidamento della stessa per un ulteriore periodo di anni due; 

 ha rappresentato la necessità della prosecuzione del servizio in oggetto così come fornito per un ulteriore 
periodo di anni uno come previsto in atti di gara; 

 ha proposto l’inserimento della fornitura di cui trattasi nel piano gare SUA-RB, in aggiunta agli altri lotti relativi 
all’area laboratoristica già previsti e di interesse dell’ASP; 

Verificato che: 
 l’Azienda Sanitaria non può servirsi del sistema delle convenzioni Consip  ai sensi dell’art. 26 della Legge 

488/1999 e successive modificazioni, perché le forniture e/o servizi in argomento non sono inclusi nelle 
convenzioni a carattere nazionale attualmente attive;  

 i diagnostici non sono indicati tra i beni sanitari per i quali l’osservatorio dei Contratti Pubblici ha provveduto a 
pubblicare i prezzi di riferimento, ai sensi dell’art. 11 della Legge 117/2011 sul sito dell’ANAC; 

 i diagnostici non sono annoverati tra le categorie merceologiche di cui al D.P.C.M. 24/12/2015, pubblicato sulla 
G.U.R.I. n. 32 del 09/02/2016, la cui procedura di acquisti è riservata esclusivamente ai soggetti aggregatori, al di 
sopra dei limiti d’importo ivi indicati; 

Visto il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i., entrato in vigore il 19/04/2016, recante il nuovo Codice dei contratti 
pubblici; 
Tenuto conto che il presente provvedimento è soggetto alla disciplina del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. alla luce della 
norma transitoria di cui all’art. 216 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. che prevede al comma 1 l’applicazione del nuovo 
codice degli appalti solo per le procedure di gara i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla data della sua 
entrata in vigore; 
Considerato che l’art. 57, comma 5, lettera b) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., stabilisce che si può procedere a procedura 
negoziata senza bando di gara nel caso di “ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico 
aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi 
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a un progetto base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura 
aperta o ristretta …...”; 
Dato atto che il presente provvedimento è in ogni caso coerente anche  con le previsioni del nuovo Codice dei 
contratti (D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 63 comma 5, e all’art. 106, comma 1 lettera a) 
e comma 11);  
Preso atto che l’Azienda Sanitaria intende avvalersi della suddetta facoltà di rinnovo per un ulteriore periodo di mesi 
12 e, comunque, non oltre l’avvio del nuovo contratto che scaturirà della procedura di gara che sarà espletata dalla 
Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata SUA-RB; 
Ritenuto dover garantire l’approvvigionamento dei predetti beni, in quanto trattasi di forniture necessarie di uso 
routinario e continuato, perché dirette ad assicurare la continuità e la regolarità delle prestazioni diagnostiche 
erogate dal predetto laboratorio di analisi aziendale 
Visto, infine che la spesa presunta annua, Iva esclusa, riferita al fabbisogno del solo Laboratorio di Analisi del POD di 
Venosa determinata sulla base delle condizioni economiche riportate nell’offerta AB/idb Prot. GA/idb/246-251 del 
10/03/2011 presentata in sede di gara, è così sintetizzata: 

Dispositivi IVD (Analizzatori) Canone  annuo Canone Ass. Tecnica  Reagenti etc. Noleggio 
automazione 

Dimension Vista 500 (Siemens Healthcare) € 28.000,00 € 15.000,00 € 180.259,00 -3% € 36.000,00 

Centaur XP (Siemens Healthcare) € 6.000,00 € 4.500,00 € 80.796,00 - 3%  

Liaison LAS Analyzer € 0,00 € 0,00 € 116.970,00  

Preso atto delle ulteriori condizioni di fornitura contemplate dall’offerta in argomento, da applicare su tutti i 
prodotti presenti nel listino e non previsti nella fornitura, di seguito riportate: 
 Listino prezzi Siemens Healthcare S.r.l.: 

Dispositivo Vista Substrati, Enzimi  sconto 88% 
TDM, DAT, marcatori cardiaci, Immuno sconto 84% 
Plasmaproteine    sconto 83% 
Dispositivo Advia Centaur XP  sconto 83% 

 Listino prezzi Diasorin S.p.A.  sconto 60% 
Ritenuto, pertanto, dover formalizzare al Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA RB), 
per il tramite del Dipartimento Regionale Politiche della Persona, istanza di inserimento nel piano gare per la 
fornitura di beni e servizi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in aggiornamento al piano gare 2018, la 
gara per la fornitura in “service" di sistemi di automazione della fase preanalitica e di dispositivi analitici di chimica 
clinica, immunometria e proteine specifiche, da destinare al laboratorio di analisi del Presidio Ospedaliero di Venosa, 

in aggiunta agli altri lotti relativi all’area laboratoristica già previsti e di interesse dell’ASP; 

Dato atto che la formulazione della proposta di un atto deliberativo impegna la responsabilità del soggetto 

proponente in ordine alla regolarità amministrativa e legittimità del contenuto della stessa; 

PROPONE AL COMMISSARIO 

1. Di  autorizzare la continuazione del servizio, prevista in atti di gara, nella forma di ripetizione della fornitura in 
modalità “service" di sistemi di automazione della fase preanalitica e di dispositivi analitici di chimica clinica, 
immunometria e proteine specifiche per il laboratorio di analisi del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Venosa, 
da parte del A.T.I. costituita dalle Ditte Siemens Healthcare S.r.l. (capogruppo) e Diasorin S.p.A. (mandante), ai 
sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

2. Di stabilire la durata della fornitura in questione per un ulteriore periodo di mesi 12 e, comunque, non oltre 
l’avvio del nuovo contratto che scaturirà della procedura di gara che sarà espletata dalla Stazione Unica 
Appaltante della Regione Basilicata SUA-RB, con conseguente eventuale risoluzione anticipata, e sarà disciplinata 
agli stessi patti, prezzi e condizioni già pattuite. 

3. Di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con l’A.T.I. affidataria, che si allega al presente 
provvedimento quale integrante e sostanziale. 

4. Di individuare, ai sensi dall’art. 119 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 300 del D.p.R. 05/10/2010, n. 207, 
quale Direttore dell’esecuzione del contratto, nel Direttore del Dipartimento del Servizi, con il compito di 
emanare le opportune disposizioni alle quali la Ditta dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di 
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tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte e in conformità a 
quanto previsto dagli accordi contrattuali. 

5. Alla spesa complessiva presunta annua di € 459.393,35 Iva esclusa determinata come in premessa, si farà fronte 
pro-quota con il budget della gestione economico-patrimoniale dei singoli esercizi di competenza: 

6. Di dare atto che il versamento del contributo di € 225,00 quale quota a carico dell’Azienda Sanitaria in qualità di 
stazione appaltante, da effettuarsi a favore dell’ANAC, sarà pagato mediante bollettino MAV che sarà reso 
disponibile con cadenza quadrimestrale dalla suindicata Autorità, giusta deliberazione 20/12/2017, n. 1300; 

7. Di invitare l’A.T.I. affidataria al pagamento della contribuzione dovuta all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 1, comma 67, 
della L. 266/2005, dell’importo di € 35,00. 

8. Di trasmettere la presente deliberazione oltre che alle U.O. Aziendali riportate nel frontespizio tramite 
procedura atti digitali, per quanto di rispettiva competenza, anche: 
 All’Ufficio Provveditorato-Economato dell’ambito di Venosa per la predisposizione degli atti propedeutici 

preliminari per la sottoscrizione del contratto di fornitura, inclusa l’acquisizione del C.I.G. come previsto dalla 
deliberazione dell’AVCP del 03/11/2010, alla gestione amministrativa dello stesso; 

 Alla Farmacia del POD di Venosa per gli ordinativi periodici dei reagenti, calibratori, controlli e  materiali di 
consumo, che saranno richiesti di volta in volta dal Responsabile del Laboratorio di Analisi sulla base delle 
condizioni economiche riportate nell’offerta AB/idb Prot. GA/idb/246-251 del 10/03/2011, presentata in 
sede di gara dall’A.T.I. affidataria, e successiva offerta migliorativa del 21/12/2015 rif. prot. R/2121, 
richiamata nelle premesse; 

9. Di formalizzare al Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA RB), per il tramite del 
Dipartimento Regionale Politiche della Persona, istanza di inserimento nel piano gare per la fornitura di beni e 
servizi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in aggiornamento al piano gare 2018, gara per la fornitura 
in “service" di sistemi di automazione della fase preanalitica e di dispositivi analitici di chimica clinica, 
immunometria e proteine specifiche, da destinare al laboratorio di analisi del Presidio Ospedaliero di Venosa in 
aggiunta agli altri lotti relativi all’area laboratoristica già previsti e di interesse dell’ASP ; 

10.  Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. ; 

11.  Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono 
depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge 

IL COMMISSARIO 

In virtù dei poteri conferitigli con Decreto di nomina dal Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 5 

del 22.1.2018; 

Letta e valutata la proposta deliberativa riportata in narrativa; 

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario, resi per quanto di rispettiva 

competenza; 

DELIBERA 

di adottare la proposta di deliberazione sopra riportata, nei termini indicati e per l’effetto:  

1. Di autorizzare la continuazione del servizio, prevista in atti di gara, nella forma di ripetizione della fornitura in 
modalità “service" di sistemi di automazione della fase preanalitica e di dispositivi analitici di chimica clinica, 
immunometria e proteine specifiche per il laboratorio di analisi del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Venosa, 
da parte del A.T.I. costituita dalle Ditte Siemens Healthcare S.r.l. (capogruppo) e Diasorin S.p.A. (mandante), ai 
sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

2. Di stabilire la durata della fornitura in questione per un ulteriore periodo di mesi 12 e, comunque, non oltre 
l’avvio del nuovo contratto che scaturirà della procedura di gara che sarà espletata dalla Stazione Unica 
Appaltante della Regione Basilicata SUA-RB, con conseguente eventuale risoluzione anticipata, e sarà disciplinata 
agli stessi patti, prezzi e condizioni già pattuite. 

3. Di approvare lo schema di contratto da sottoscrivere con l’A.T.I. affidataria, che si allega al presente 
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provvedimento quale integrante e sostanziale. 
4. Di individuare, ai sensi dall’art. 119 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 300 del D.p.R. 05/10/2010, n. 207, 

quale Direttore dell’esecuzione del contratto, nel Direttore del Dipartimento del Servizi, con il compito di 
emanare le opportune disposizioni alle quali la Ditta dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di 
tutte le clausole contrattuali e di curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte e in conformità a 
quanto previsto dagli accordi contrattuali. 

5. Alla spesa complessiva presunta annua di € 459.393,35 Iva esclusa determinata come in premessa, si farà fronte 
pro-quota con il budget della gestione economico-patrimoniale dei singoli esercizi di competenza: 

6. Di dare atto che il versamento del contributo di € 225,00 quale quota a carico dell’Azienda Sanitaria in qualità di 
stazione appaltante, da effettuarsi a favore dell’ANAC, sarà pagato mediante bollettino MAV che sarà reso 
disponibile con cadenza quadrimestrale dalla suindicata Autorità, giusta deliberazione 20/12/2017, n. 1300; 

7. Di invitare l’A.T.I. affidataria al pagamento della contribuzione dovuta all’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 1, comma 67, 
della L. 266/2005, dell’importo di € 35,00. 

8. Di trasmettere la presente deliberazione oltre che alle U.O. Aziendali riportate nel frontespizio tramite 
procedura atti digitali, per quanto di rispettiva competenza, anche: 
 All’Ufficio Provveditorato-Economato dell’ambito di Venosa per la predisposizione degli atti propedeutici 

preliminari per la sottoscrizione del contratto di fornitura, inclusa l’acquisizione del C.I.G. come previsto dalla 
deliberazione dell’AVCP del 03/11/2010, alla gestione amministrativa dello stesso; 

 Alla Farmacia del POD di Venosa per gli ordinativi periodici dei reagenti, calibratori, controlli e  materiali di 
consumo, che saranno richiesti di volta in volta dal Responsabile del Laboratorio di Analisi sulla base delle 
condizioni economiche riportate nell’offerta AB/idb Prot. GA/idb/246-251 del 10/03/2011, presentata in 
sede di gara dall’A.T.I. affidataria, e successiva offerta migliorativa del 21/12/2015 rif. prot. R/2121, 
richiamata nelle premesse; 

9. Di formalizzare al Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA RB), per il tramite del 
Dipartimento Regionale Politiche della Persona, istanza di inserimento nel piano gare per la fornitura di beni e 
servizi per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, in aggiornamento al piano gare 2018, gara per la fornitura 
in “service" di sistemi di automazione della fase preanalitica e di dispositivi analitici di chimica clinica, 
immunometria e proteine specifiche, da destinare al laboratorio di analisi del Presidio Ospedaliero di Venosa in 
aggiunta agli altri lotti relativi all’area laboratoristica già previsti e di interesse dell’ASP; 

10. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito web dell’Azienda Sanitaria nell’apposita sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi di quanto previsto dall’art. 29 D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.; 

11. Di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono 
depositati presso la U.O.C. proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge. 
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L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 

 

 

Giacomo Chiarelli
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

Il presente provvedimento è notificato ai destinatari a cura dell’istruttore.  

 

 

 

 Francesco Negrone     Giovanni Berardino Chiarelli    Vincenzo Andriuolo  

Il Direttore Sanitario 

Francesco Negrone
 

Il Commissario 

Giovanni Berardino Chiarelli
 

Il Direttore Amministrativo 

Vincenzo Andriuolo
 

 

 

Tutti gli atti ai quali è fatto ri ferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la 

struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.  
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Contratto per la fornitura in modalita’ “service" di sistemi di  automazione 

della fase preanalitica e perianalitica e di dispositivi analitici di chimica clinica, 

immunometria e proteine specifiche per la U.O.C. Laboratorio di Analisi del 

P.O.D. di Venosa. 

L'anno duemiladiciassette il giorno        del mese di                     in Potenza, nella 

sede amministrativa dell’Azienda Sanitaria Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) alla 

Via Torraca, 2, sono personalmente comparsi: 

 Dr.ssa Cristiana Mecca, nata a Potenza il 12/12/1969, nella sua qualità di 

Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria Locale di Potenza 

(A.S.P.) con sede in Potenza alla Via Torraca, 2, codice fiscale 

01722360763, domiciliata per la carica presso la sede dell’A.S.P., 

delegata alla sottoscrizione degli atti inerenti i contratti di appalto ed i 

contratti di forniture di beni e servizi conferita con D.D.G. n. 2015/00056 

del 02/02/2015; 

 _____________, nato a ____________il ___________il quale dichiara di agire e 

intervenire nel presente atto nella loro qualità di _________________ della Ditta 

Siemens Healthcare S.r.l. con sede in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli, 10, 

partita Iva 12268050155, capogruppo mandataria dell’associazione temporanea 

di imprese costitutita con atto notaio _____________, tra essa medesima e la 

seguente Ditta mandante Diasorin S.p.A., con sede in Saluggia (VC), Via 

Crescentino snc, partita Iva 13144290155. 

I nominati comparenti rinunciano espressamente all’assistenza di testimoni. 

Premesso che 

 con D.D.G. n. 2017/00000 del _______________, è stata autorizzata la 

continuazione del servizio nella forma di ripetizione della fornitura in modalità 
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“service" di sistemi di automazione della fase preanalitica e di dispositivi 

analitici di chimica clinica, immunometria e proteine specifiche per il laboratorio 

di analisi del Presidio Ospedaliero Distrettuale di Venosa, da parte del A.T.I. 

costituita dalle Ditte Siemens Healthcare S.r.l. (capogruppo) e Diasorin S.p.A. 

(mandante), ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. 

 Con l’atto predetto è stata stabilita la durata della fornitura in questione per un 

ulteriore periodo di mesi 12 e, comunque, non oltre l’avvio del nuovo contratto 

che scaturirà della procedura di gara che sarà espletata dalla Stazione Unica 

Appaltante della Regione Basilicata SUA-RB come previsto dal piano attività 

delle gare per l’acquisizione di beni e servizi per le Aziende del SSR anno 2017 

(Rif. n. 16 “Service Laboratorio Analisi + VEQ, con conseguente eventuale 

risoluzione anticipata, e sarà disciplinata dalle medesime condizioni. 

 a garanzia dell'esecuzione del contratto, la suddetta A.T.I. ha costituito deposito 

cauzionale di € ___________, mediante garanzia fideiussoria n. ________ 

 (inserire se del caso: cauzione ridotta del 50% ai sensi degli artt. 93 del D.Lgs n. 

50/2016), mediante garanzia fideiussoria n. ___________ della 

__________________  

 In merito all’insussistenza delle cause interdittive di cui all’art. 67 e 91 del D.Lgs 

06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., sono state richieste tramite il sistema AVCPASS 

di cui alla deliberazione n. 157 del 17/02/2016  dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.A.C.), le suddette informazioni.Ad esito della suddetta 

richiesta inerente alla verifica del nulla osta antimafia, il documento scaricato in 

data ______________ dal predetto sistema recita “Ai sensi dell’art. 24, commi 2 

e 5 del D.P.C.M. 30/10/2017, n. 93, si comunica che non è possibile rilasciare 

immediatamente la comunicazione antimafia liberatoria. La Prefettura UTG 
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competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori. Ai sensi di quanto 

disposto dall’art. 92, comma 3 del D.Lgs 159/2011, essendo decorso il termine di 

30 giorni dalla richiesta, si procede alla stipula del presente contratto anche in 

assenza dell’informazione antimafia, fatto salvo il recesso in caso di 

sopravvenuta informazione interdittiva. 

Tutto ciò premesso, tra  i predetti  signori  nelle rispettive qualità,  previa ratifica e  

conferma della  narrativa  che  precede si conviene  e si stipula quanto segue: 

Art.01- Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, oltre alle premesse: 

a) la D.D.G. n. 2017/00000 del _________; b) il contratto di appalto rep. 68 

sottoscritto il 09-11-2011 e gli atti ad esso allegati (disciplinare di gara, il capitolato 

speciale di appalto e relativi allegati); c) l'offerta economica presentata 

congiuntamente dall’A.T.I. n. AB/idb Prot. GA/idb/246-251 del 10/03/2011; d) la 

lettera del 21/12/2015 rif. prot. R/2121, con cui la Società Siemens Healthcare S.r.l. 

nell’ambito delle misure di razionalizzazione della spesa per beni e servizi di cui 

all’art. 9 ter della Legge 06/08/2015, n. 125 ha accordato la riduzione del 3% dei 

prezzi relativi alle forniture di reagenti e consumabili in corso con questa Azienda 

Sanitaria. I predetti atti di cui alle lettere a) , b), c), e d) non sono materialmente 

allegati al presente atto e sono depositati presso l'UO. Provveditorato-Economato che 

ne curerà la conservazione nei modi di legge. 

Art.02- La dr.ssa Cristiana Mecca nella sua qualità di Direttore Amministrativo, in 

nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza che in 

seguito per brevità sarà denominata " ASP”, in esecuzione della D.D.G. n. 

2017/00000 del __________, affida all’A.T.I. costituita dalle Ditte Siemens 

Healthcare S.r.l. (capogruppo) e Diasorin S.p.A. (mandante) che in seguito per 

brevità sarà denominata “A.T.I.” la continuazione del servizio nella forma di 
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ripetizione della fornitura in modalità “service" di sistemi di automazione della fase 

preanalitica e di dispositivi analitici di chimica clinica, immunometria e proteine 

specifiche per il laboratorio di analisi del Presidio Ospedaliero Distrettuale di 

Venosa. 

Art.03 –Durata contrattuale- La continuazione della fornitura in questione è 

stabilita per un periodo di mesi 12 e, comunque, non oltre l’avvio del nuovo contratto 

che scaturirà della procedura di gara che sarà espletata dalla Stazione Unica 

Appaltante della Regione Basilicata SUA-RB come previsto dal piano attività delle 

gare per l’acquisizione di beni e servizi per le Aziende del SSR anno 2017 (Rif. n. 16 

“Service Laboratorio Analisi + VEQ), con conseguente eventuale risoluzione 

anticipata. Al termine della fornitura, anche in presenza di nuova aggiudicazione a 

favore di altro fornitore, l’A.T.I. si impegna a garantire la regolarità delle fornitura, 

nonché il necessario supporto ed assistenza per consentire alla U.O. utilizzatrice di 

erogare al meglio i propri servizi nelle more dell’avvio della nuova fornitura. La 

suddetta clausola costituisce specifico patto contrattuale e, pertanto, in caso di 

inadempienza l’ASP si rivarrà sul deposito cauzionale. La risoluzione, estensione o 

riduzione del contratto, potrà pure avvenire in via anticipata, in forza di modifiche 

dell’Azienda Sanitaria in presenza di variazioni del proprio ambito territoriale o delle 

funzioni o soppressione dei Servizi utilizzatori dei sistemi diagnostici oggetto del 

presente contratto, e ciò senza alcun aggravio per l’Azienda Sanitaria stessa per 

risarcimento, indennizzo o altro titolo. Le apparecchiature fornite in locazione 

resteranno di proprietà dell’A.T.I. e saranno restituite alla stessa previo accordo con 

il Responsabile dell’Unità Operativa interessata, dopo la conclusione del contratto, 

nello stato d’uso in cui si troveranno, senza che l’A.T.I. possa pretendere alcunché. 

Art.04 –Condizioni economiche I prezzi unitari Iva esclusa, di ciascuno dei prodotti 
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aggiudicati sono quelli riportati nell’offerta presentata congiuntamente dall’A.T.I. n. 

AB/idb Prot. GA/idb/246-251 del 10/03/2011 e nella lettera del 21/12/2015 rif. prot. 

R/2121 della Siemens Healthcare S.r.l. Per l’acquisto di eventuali prodotti necessari 

per l’esecuzione di ulteriori determinazioni analitiche non esplicitamente indicate nel 

capitolato eseguibili con la strumentazione offerta, i prezzi di tali prodotti saranno 

determinati con l’applicazione degli sconti percentuale indicati in offerta da ciascuna 

delle Ditte costituenti l’A.T.I.,  senza atti formali di modifiche contrattuali. I prezzi 

suddetti dovranno intendersi per merce resa franco locali magazzino dell’ASP, a 

rischio dell’A.T.I.. Saranno pure comprensivo delle spese di confezionamento, 

imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna, facchinaggio e di ogni 

altra spesa accessoria, ad esclusione dell’Iva. 

Art. 05 -Direzione dell’esecuzione del contratto  -In deroga a quanto previsto 

dall’art. 10, comma 1 e dall’art. 119 del d.Lgs 163/2006 e s.m.i., la vigilanza sulla 

corretta esecuzione del contratto è attribuita al Direttore del Dipartimento dei Servizi 

con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l’A.T.I. dovrà 

uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di 

curare che l’esecuzione della fornitura avvenga a regola d’arte e in conformità a 

quanto previsto dagli accordi contrattuali. 

Art. 06 –Modalità di esecuzione della fornitura Per le modalità di esecuzione della 

fornitura in termini di funzionamento e operatività dei sistemi analitici, assistenza 

tecnica, eventuale formazione del personale sanitario e tecnico, di aggiornamento 

tecnologico, etc., si rinvia a quanto previsto dal contratto principale rep. 68 

sottoscritto il 09-11-2011 e agli atti ad esso allegati (disciplinare di gara, il capitolato 

speciale di appalto e relativi allegati), che qui si intendono integralmente richiamati. 

Art. 07 –Modalità di ordinazione di reattivi e del materiale di consumo La 
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consegna dei reagenti, controlli, consumabili, etc., deve avvenire a  seguito di 

ricevimento del formale ordine di acquisto e pervenire in porto franco presso il  

magazzino della Farmacia del POD di Venosa. Al momento della consegna i prodotti   

dovranno avere una validità pari almeno ai ¾ della validità complessiva del prodotto. 

In caso di inadempienza i prodotti in questione saranno restituiti all’A.T.I. che dovrà 

provvedere alla immediata sostituzione. Le consegne devono essere effettuate entro il 

termine di 10 (dieci) giorni consecutivi dal ricevimento dell’ordine, salvo casi 

d’urgenza in cui l’A.T.I. dovrà far fronte alle richieste con tempestività, mettendo a 

disposizione il materiale nel più breve tempo possibile, massimo 48 (quarantotto) ore 

consecutive dal ricevimento dell’ordine. L’ordine potrà essere inviato anche tramite 

fax ovvero o e-mail; in tal caso farà seguito il relativo ordine di fornitura firmato.Le 

consegne dovranno essere effettuate, di norma, tra le ore 8,30 e le ore 12,30 di tutti i 

giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. 

Art. 8- Difetti ed imperfezioni Il regolare utilizzo dei prodotti e la dichiarazione di 

presa in consegna non esonera comunque l’A.T.I. per eventuali difetti ed 

imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati 

al momento dell’impiego. Nel caso in cui si manifestino frequenti vizi e imperfezioni 

durante e/o successivamente all’impiego, l’A.T.I. ha l’obbligo, a richiesta 

dell’Azienda Sanitaria, di sottoporre a verifica, a proprie spese, i rimanenti pezzi 

della fornitura e sostituire quelli difettosi.    

Art. 9- Fatturazione e pagamenti L’A.T.I. dovrà emettere con cadenza trimestrale 

posticipata, le fatture relative alla quota parte per la locazione dei sistemi analitici, e  

per il servizio di assistenza  tecnica. Sia le fatture relative alla locazione, sia quelle 

relative all’assistenza tecnica dovranno contenere  l’espressa indicazione del periodo 

cui si riferiscono. Si precisa che in caso di fatture trimestrali che cadono per 
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competenza su due anni solari differenti, dovranno essere divise in due, ciascuna 

delle quali per un importo “pro rata” dei due differenti anni. Le fatture relative alle 

forniture di reattivi e ai consumabili dovranno essere emesse, di volta in volta, a 

seguito dell’evasione degli ordinativi di acquisto, e sulla base dei prezzi riportati 

nell’offerta economica. I quantitativi di merce ammessi al pagamento saranno quelli 

accertati all’atto delle singole consegne presso la farmacia del P.O.D. di Venosa 

D’Agri. Il pagamento delle fatture, ove non avvengano contestazioni sulle forniture  

e/o  sulle relative fatture avverrà secondo quanto disposto dal D.Lgs 9 ottobre 2002, 

n. 231, e s.m.i. portate dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192, entro il termine di 60 giorni 

decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture, previa avvenuta acquisizione del 

D.U.R.C. regolare, e verrà disposto con mandato esigibile presso il Tesoriere 

dell’ASP.  

Art. 10- Rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari L’A.T.I. si 

impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti 

dal presente contratto, come prescritto all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 

136, modificato dal decreto legge n. 187 del 2010. Il Codice identificativo gara  

relativo alla presente fornitura, da riportare nelle fatture è il seguente                   

C.I.G. ____________________. 

Art. 11- Rispetto dei termini contrattuali La consegna dei prodotti richiesti dovrà 

avvenire entro i termini prescritti. Il mancato rispetto di tale termine darà luogo alla 

risoluzione del contratto, con effetti giuridici ed economici a carico dell’A.T.I. 

Pertanto l’ASP  potrà acquistare i prodotti in questione dove e come meglio riterrà, 

ed avrà il diritto di chiedere la refusione degli eventuali danni sopportati per 

inadempienza dell’A.T.I. 

Art. 12- Inadempimenti e penali Per la contestazione di eventuali inadempienze 
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rispetto agli obblighio contrattuali e per l’applicazione delle penali a carico 

dell’A.T.I., si rinvia a quanto previsto dal contratto principale rep. 68/2011 e agli atti 

ad esso allegati (disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto e relativi 

allegati), che qui si intendono integralmente richiamati 

Art. 13- Ricarcimento danni ed esonero da responsabilità L’Azienda Sanitaria è 

esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero accadere 

al personale dell’A.T.I.a nell’esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo 

che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del 

contratto stesso. L’A.T.I. risponde pienamente per danni a persone e/o cose che 

potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad 

essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere. Le parti 

danno atto che l’esecuzione del contratto s’intende subordinata all’osservanza delle 

disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. che s’intendono, a tutti gli effetti, parte 

integrante del presente contratto. A tal scopo l’A.T.I. fornirà al responsabile della 

U.O. utilizzatrice delle apparecchiature in fase esercizio, ogni documentazione 

relativa alla tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro previsti dalla vigente 

normativa. 

Art. 14- Risoluzione del contratto L’ASP si riserva la possibilità di risolvere 

anticipatamente il contratto di fornitura nei casi previsti dalla normativa vigente, nel 

contratto principale e negli atti ad esso allegati. 

Art. 15 –Ricorso a prestazione di terzi In ogni caso di inadempimento contrattuale, 

l’ASP ha facoltà di procedere all’acquisto, presso terzi, dei prodotti inseriti nel 

capitolato speciale, senza alcuna formalità e indipendentemente dall’applicazione 

delle penalità e della eventuale risoluzione del contratto, previsti dal capitolato 

speciale. L’eventuale maggior onere economico derivante dal ricorso a terzi sarà 
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addebitato all’A.T.I. 

Art. 16 –Osservanza normativa vigente L’A.T.I. é responsabile dell’osservanza di 

tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto 

del presente contratto vigenti all’atto della consegna dei prodotti. 

Art. 17 –Importo contrattuale Ai fini della registrazione del presente contratto si 

dichiara che l’importo complessivo presunto della fornitura è di € 449.693,35 + Iva. 

Pertanto è richiesta la registrazione a tassazione fissa, ai sensi dell’art. 5 del D.p.R 26 

aprile 1986, n. 131. 

Art. 18 –Spese contrattuali Tutte le spese relative alla presente scrittura privata 

(bollo, tassa di registrazione, etc), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale 

carico dell’A.T.I.senza diritto a rivalsa. 

Art. 19–Foro competente Per la risoluzione delle controversie che dovessero 

insorgere in dipendenza del presente contratto, sarà competente il Foro di Potenza, 

con esclusione espressa della competenza arbitrale. 

Art. 20 –Rinvio Per quanto non previsto specificatamente nel presente contratto e 

nella documentazione di gara, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative.  

Il presente contratto letto ai contraenti che lo trovano pienamente conforme alla loro 

volontà, viene sottoscritto, in segno di totale accettazione, in calce del presente e a 

margine degli altri fogli unitamente agli allegati, come per legge.     

A.T.I.  Siemens Healthcare S.r.l. (mandataria) Diasorin S.p.A. (mandante) 

Il Procuratore 

 

Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) 

Il Direttore Amministrativo 

Dr.ssa Cristiana Mecca 
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