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< 

Vista la deliberazione n. 2018/00032 del 24/01/2018, di  presa d’atto del  Decreto del Presidente della Giunta 
Regionale di Basilicata n. 5 del 22/1/2018, con cui il dott. Giovanni Berardino Chiarelli è stato nominato Commissario 
dell’Azienda Sanitaria Locale di  Potenza; 
Vista la D.D.G. n. 2017/00636 del 10/10/2017 di approvazione e adozione del nuovo regolamento per la 
predisposizione e formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e Determinazioni dei Dirigenti; 

 
Visto il D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. portate dal D.Lg.vo 19/04/2017, n. 56, recante il nuovo Codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi, forniture, che all’art. 37 disciplina le acquisizioni attraverso centrali di committenza e 
soggetti aggregatori; 
Vista la Legge Regionale 30 dicembre 2016, n. 33 recante “Disposizioni varie ed in materia di scadenza di termini” ed 
in particolare l’articolo 9 rubricato “Disposizioni in materia di centralizzazione degli acquisti”; 
Visti, i commi 1 e 2 dell’art. 32 della L.R. n. 18/2013 come sostituiti dal comma 2 dell’art. 10 della L.R. 18/08/2014, n. 
26 e, da ultimo, dal comma 1 dell’art. 77 della L.R. 04/03/2016, n. 5 che prevedono: 
 al comma 1 “Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione 

Unica appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad € 
1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa  vigente per i 
contratti pubblici di rilevanza comunitaria”; 

 al comma 2 “La Stazione Unica appaltante della Regione Basilicata funge, altresì, da Centrale di Committenza 
degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Regionale per lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00,  
servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa  vigente per i contratti pubblici di 
rilevanza comunitaria”; 

Visto l’art. 10 comma 3 della predetta Legge Regionale n. 26/2014 secondo cui “La Stazione Unica appaltante (SUA-
RB) è altresì individuata ai sensi dell’art.9 comma 5 del D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito con legge 23/06/2014, n. 89 
quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata”; 
Viste le disposizioni del D.P.C.M. 30 giugno 2011, tra le quali, in particolare, quelle di cui all’art. 4 che impongono 
l’adozione di una convenzione attraverso la quale disciplinare i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante  ed i 
soggetti aderenti; 
Visto l’art. 9 del D.L. n. 66 del 24/4/2014, convertito in Legge 23/06/2014, n. 89, recante norme di acquisizione di 
beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento; 
Vista 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 ed alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale; 
Vista la L.R. 13/08/2015, n. 31, recante disposizioni urgenti inerenti la Stazione Unica Appaltante della Regione 
Basilicata; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell’11 settembre 2015, n. 1153, avente ad oggetto “Adempimenti ex 
art. 10 L.R. 26/2014 e ss.mm.ii. –Adozione dello schema 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. e Centrale 
di committenza ex comma 2 dell’art. 32 della L.R. 18/2013 e ss.mm.ii.; 
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, per il tramite 
dei rispettivi rappresentanti legali apposita convenzione disciplinante le suddette attività; 
Visto il “Piano attività delle gare per l’acquisizione di beni e servizi per le Aziende del SSR anno 2017”, approvato 
dalla Conferenza di Servizi del 20/01/2017, come aggiornato in data 02/02/2017 e 09/02/2017; 
Considerato che in data 18/01/2018 si è svolta una riunione convocata dal Dirigente Generale del Dipartimento 
Regionale Politiche della Persona, al fine di concordare e far approvare ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie 
ed Ospedaliere regionali (o da loro appositi delegati) la pianificazione e armonizzazione delle iniziative di gara della 
SUA-RB, inerenti la fornitura di beni e servizi alle AA.SS. ed OO.regionali per l’anno 2018;  
Vista la nota prot. 15875/13A2 del 26/01/2018, qui assunta a parte integrante, con cui il Dirigente Generale del 
Dipartimento Politiche della Persona ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 18/01/2018, il cui esito è 
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riportato nei prospetti allegati al predetto verbale elencanti n. 31 procedure di gara di competenza della SUA-RB, e 
l’aggiornamento al “Piano gare per la fornitura di beni  e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali  per 
l’anno 2017”,  
Ritenuto di dover prendere atto del suddetto verbale e dei documenti allo stesso allegati; 
Vista l’unita nota prot. 20180003176 del 10/01/2018, e successiva prot. 20180011982 del 01/02/2018, con cui il 
Direttore della U.O.C. Farmaceutica Territoriale ha rappresentato la necessità di garantire la prosecuzione delle 
forniture, in quanto sono scaduti gli effetti contrattuali di alcune procedure di gara, riguardanti l’acquisizione “in 
service” di sistemi diagnostici relativi all’immunometria alternativa, all’ematologia, alla VES e all’emogasanalisi, di 
materiale di medicazione, di sistemi di prelievo e materiale di consumo per laboratorio di analisi, di materiale 
specialistico per dialisi, di materiale radiografico di consumo; 
Tenuto presente che, relativamente alla fornitura di materiale per l’attività di dialisi: 
 con l’unita nota prot. 20150099254 del 23/07/2015 è stato trasmesso al Dipartimento Stazione Unica Appaltante 

ai sensi dell D.G.R. 1039/14 del 03/09/2014 il capitolato tecnico per la fornitura di materiale per le attività di 
dialisi, anche previo service delle apparecchiature, occorrente per le UU.OO. di Nefrologia e Dialisi Aziendali; 

 con l’unita la nota a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Politiche della Persona pervenuta a 
mezzo PEC prot. 2265/13AO del 07/01/2016, con cui è stata restituita la documentazione trasmessa con nota 
prot. 20150155876/02 del 15-12-2015 di richiesta all’OPT Regionale dell’autorizzazione ex DGR 139/2010 e DGR 
1039/2014 all’approvvigionamento di materiale per l’attività di dialisi, con la motivazione “non di competenza di 
questo ufficio”, in quanto a seguito della conferenza di servizi svoltasi in data 21/12/2015 tra la Regione e le 
AA.SS. inerente il “ Piano delle attività delle gare anno 2016”, l’espletamento della gara per 
l’approvvigionamento del materiale di cui trattasi, ricade sulla Stazione Unica Appaltante SUA-RB, come evincesi 
dal verbale allegato alla nota anzidetta; 

Richiamate le precedenti D.D.G.: 
 n. 2016/00035 del 26/01/2016, con cui: 

o si è preso atto del verbale della Conferenza di Servizi del 21/12/2015 trasmesso con nota  prot. 267079/20AC 
del 23/12/2015 dal Dirigente Generale della SUA-RB, contenente il piano delle attività delle gare d’appalto 
da espletare per l’anno 2016, relative alle acquisizioni di beni e servizi per gli enti del Servizio sanitario 
regionale; 

o è stata disposta la proroga tecnica nelle more dello svolgimento delle procedure di gara da parte dell a SUA-
RB per l’individuazione del nuovo soggetto affidatario, degli affidamenti relativi a beni e servizi riportati nel 
prospetto allegato al verbale in argomento (inclusivi, tra l’altro, del materiale di medicazione -Rif. gara n. 7 e 
del materiale specialistico per dialisi -Rif. gara n. 17), recante il piano attuativo delle gare di competenza 
della SUA-RB, secondo la calendarizzazione programmata in sede di Conferenza di Servizi del 21/12/2015 

 n. 2017/00341 del 02/06/2017, con cui: 
o si è preso atto della nota a firma del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Politiche della Persona 

pervenuta a mezzo PEC prot. 31967/13A2 del 23/02/2017, con cui è stata comunicata l’archiviazione delle 
richieste di autorizzazione all’approvvigionamento dei seguenti beni e servizi tecnologici, con la motivazione 
“Importo a base d’asta sopra la soglia comunitaria. Competenza SUA-RB: 
 prot. n. 79950 del 28/06/2016 e successiva prot. 85722 dell’11/07/2016, come da ultimo sollecitata con 

nota prot. 124168 del 20/1072016, di richiesta dell’autorizzazione all’approvvigionamento della fornitura 
in modalità “service” di sistemi analitici completi per l’esecuzione di esami diagnostici, occorrenti per i 
laboratori di analisi chimico-cliniche aziendali; 

 prot. 150589 del 21/12/2016 di richiesta dell’autorizzazione all’approvvigionamento del servizio di 
manutenzione e assistenza tecnica full-risk degli ausili protesici di proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale 
di Potenza, concessi in uso per assistenza ventilatoria domiciliare ai sensi del D.M. della Sanità 332/1999; 

 prot. 4045 del 12/01/2017 di richiesta dell’autorizzazione all’approvvigionamento in unione di acquisto 
tra l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (capofila) e l’Azienda Sanitaria Locale di Matera,  del servizio 
inerente all’assistenza domiciliare respiratoria (ADR) con fornitura degli ausili protesici di cui all’elenco 3 
del D.M. della Sanità 332/1999; 

 è stato disposto di formalizzare al Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA 
RB), per il tramite del Dipartimento Regionale Politiche della Persona, istanza di autorizzazione a esperire 
in forma autonoma le suddette procedure di gara mediante contratto ponte, per il tempo strettamente 
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necessario all’avvio della nuova fornitura e servizi da parte degl i operatori economici che risulteranno 
affidatari a seguito delle gare esperite dalla SUA-RB: 

 è stata disposta, tra l’altro, la prosecuzione degli affidamenti risultanti dalla D.D.G. n. 431 del 25 maggio 
2011 relativi all’acquisizione in "service" di sistemi per l'esecuzione di esami diagnostici relativi ai settori 
emoglobine patologiche e glicata, velocità di eritrosedimentazione (V.E.S.), complesso Torch, allergia, 
alle stesse condizioni in essere e al solo scopo di evitare soluzioni di continuità nell’erogazione di 
prestazioni rilevanti nell’erogazione delle attività assistenziali; 

Viste le note allegate di richiesta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 9 comma 3 L.R. 30/12/2016, n. 33, differito dall’art. 
62 della L.R. 24/07/2017, n. 19  al Dipartimento Politiche della Persona e al Dipartimento Stazione Unica Appaltante 
SUA-RB, a espletare autonomamente mediante contratto ponte le seguenti gare per  l’affidamento delle forniture 
sottoindicate:  

 prot. 20170087836 del 07/08/2017 relativa alla fornitura in modalità service di sistemi analitici per 
l’esecuzione di esami diagnostici  di emogasanalisi; 

 prot. 20170087953 del 07/08/2017 relativo al servizio di manutenzione e assistenza tecnica full-risk di ausili 
per la ventiloterapia di proprietà aziendale; 

 prot. 20170087880 del 07/08/2017 relativa alla fornitura in modalità service di sistemi analitici per 
l’esecuzione di esami diagnostici per i Laboratori di Analisi dei Presidi Ospedalieri Distrettuali Aziendali; 

 prot. 20170087920 del 07/08/2017 relativa alla fornitura di materiali per l’attività di dialisi; 
 prot. 20170087934 del 07/08/2017 relativa alla conclusione di Accordo Quadro inerente all’espletamento 

dell’assistenza domiciliare respiratoria (ADR); 
Dato atto che a tutt’oggi non è pervenuto alcun provvedimento di autorizzazione da parte dei predetti Dipartimenti 
Regionali alle richieste inoltrate con le note anzidette a espletare autonomamente mediante contratto ponte le 
suddette procedure di gara; 
Visti i piani delle gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere regionali riportati nei 
prospetti allegati ai verbali delle conferenza di servizio innanzi richiamati, relativi  alle procedure di gara di 
competenza della SUA-RB; 
Ritenuto disporre la prosecuzione in regime di proroga tecnica dell’approvvigionamento dei beni elencati nella nota 
pervenuta a firma del Direttore della U.O.C. Farmaceutica Territoriale, in quanto indispensabili ed urgenti, poiché 
trattasi di forniture di uso routinario e continuato, necessari al quotidiano svolgimento delle attività assistenziali, 
dirette a garantire la regolarità delle prestazioni, atteso che le giacenze di magazzino sono in via di esaurimento; 
Verificato che: 
 relativamente alla D.D.G. n. 2013/00587 del 25/09/2013 inerente alla fornitura in service di sistemi analitici per 

l’esecuzione di esami diagnostici relativi al settore ematologia, come precisato dal Direttore della U.O.C. 
Farmaceutica Territoriale con la nota prot. 20180011982 del 01/02/2018, non trattasi di contratto scaduto, ma 
di esaurimento dell’importo contrattuale; 

 ai sensi della vigente normativa portata dal Codice dei Contratti, la prosecuzione della suddetta fornitura 
contrattuale avverrà nell’ambito del quinto d’obbligo, tuttavia alla luce del trasferimento della gestione dei 
Presidi ospedalieri di base di lago negro, Melfi e Villa D’Agri all’AOR Carlo di Potenza disposta per effetto della 
L.R. 12/01/2017, n. 2, l’importo contrattuale previsto debba ritenersi sufficiente ; 

 relativamente alla fornitura riguardante il service d’immunometria alternativa di cui alla D.D.G. n. 1077 del 
02/12/2011, la proroga tecnica sarà limitata al massimo a due mesi in quanto, a seguito della riorganizzazione e 
implementazione dell’offerta diagnostica relativa al settore di chimica clinica del Laboratorio di Analisi del 
Presidio Ospedaliero Distrettuale di Chiaromonte disposta in esecuzione della D.D.G. n. 2017/00656 del 
20/10/2017, la quale prevede l’integrazione del sistema analitico di chimica clinica installato presso il predetto 
Laboratorio affidato alla Ditta Roche Diagnostics S.p.A., in esecuzione della D.D.G. n. 2014/00229 del 
08/05/2014, con apposito modulo aggiuntivo in maniera da consentire l’esecuzione delle determinazioni 
analitiche relative all’immunochimica. Ciò determinerà la cessazione dei rapporti contrattuali con le Ditte 
Siemens Healthcare S.r.l. e Ortho Clinical Diagnostics S.r.l. affidatarie dei sistemi analitici inerenti ai lotti di gara 
n. 3 (tiroide, marcatori tumorali e miscellanea) e n. 4 (epatite, fertilità, anemia e marcatori cardiaci) non appena 
ultimate le fasi d’installazione e prove di funzionamento conseguenti alla riorganizzazione e implementazione 
del settore di chimica clinica. 

Sentiti i pareri favorevoli dei Direttori Amministrativo e Sanitario; 



 

 

Direttore/Dirigente U.O. Proponente   Antonio Pennacchio  Firma  Antonio Pennacchio
 

Pagina 5/6 

 

 

 
Delibera 

  
Giuste le motivazioni espresse nella narrativa che precede, che qui si intendono integralmente riportate: 

1. Di prendere atto del verbale della Conferenza di Servizi del 18/01/2018 trasmesso con nota prot. 15875/13A2 
del 26/01/2018, qui assunta a parte integrante, con cui il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della 
Persona ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi del 18/01/2018, il cui esito è riportato nei prospetti 
allegati al predetto verbale elencanti n. 31 procedure di gara di competenza della SUA-RB, e l’aggiornamento al 
“Piano gare per la fornitura di beni e servizi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere regionali  per l’anno 2017”, 

 
2. Di disporre la proroga tecnica per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure di gara da 

parte della SUA-RB per l’individuazione dei nuovi soggetti affidatari delle forniture dei beni elencati nell’allegata 
nota prot. 20180003176 del 10/01/2018 pervenuta a firma del Direttore dell’U.O.C. Farmaceutica Territoriale, 
sinteticamente riassunte nel prospetto allegato, alle medesime condizioni contrattuali, e, comunque, per la 
durata di anni uno, fermo restando la risoluzione anticipata non appena avviati i nuovi contratti relativi alle 
medesime forniture. 
 

3. Precisare che per la fornitura riguardante il service d’immunometria alternativa, la proroga tecnica è limitata al 
massimo per due mesi, in quanto a seguito della  riorganizzazione e implementazione dell’offerta diagnostica 
relativa al settore di chimica clinica e immunometria del Laboratorio di analisi del POD di Chiaromonte, disposta 
in esecuzione della D.D.G. n. 2017/00656 del 20/10/2017, con conseguente cessazione dei rapporti contrattuali 
in essere con le Ditte Siemens Healthcare S.r.l. e Ortho Clinical Diagnostics Italy S.r.l. affidatarie dei sistemi 
analitici inerenti ai lotti di gara n. 3 (tiroide, marcatori tumorali e miscellanea) e n. 4 (epatite, fertilità, anemia e 
marcatori cardiaci), non appena ultimate le fasi d’installazione e prove di funzionamento conseguenti alla 
riorganizzazione.  

 
4. Di dare atto che le spese complessive presunte annue relative a ciascuna fornitura sono quelle riportate nel 

prospetto allegato alla presente e si farà fronte pro-quota con il budget della contabilità economico-patrimoniale 
degli esercizi di competenza. 

 
5. Dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante la necessità e l’urgenza di consentire 

alle Farmacie Territoriali  l’emissione degli ordinativi di fornitura, trattandosi di beni di uso routinario e 
continuato, necessari al quotidiano svolgimento delle attività assistenziali, dirette a garantire la regolarità delle 
prestazioni, atteso che le giacenze di magazzino sono in via di esaurimento 
 

6. Trasmettere il presente provvedimento, tramite procedura atti digitali, alle UU.OO. indicate in frontespizio. 
 

> 
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Tommaso Schettini

 
 

 

L’Istruttore   Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

 

Antonio Pennacchio
 

Il Dirigente Responsabile dell’Unità Operativa  
 

 

 

 

 

 Massimo De Fino     Giovanni Berardino Chiarelli    Cristiana Mecca  

Il Direttore Sanitario 
Massimo De Fino

 

Il Commissario 
Giovanni Berardino Chiarelli

 

Il Direttore Amministrativo 
Cristiana Mecca

 
 

 

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.  

 

 
 







































































































































RIF. DELIBERA OGGETTO

IMPORTO ORDINATO 
2017 (comprensivo 
del fabbisogno dei 
PP.OO. trasferiti 

all'AOR SAN CARLO

NOTE
PREVISIONE 

2018

1077 DEL 02/12/2011
Fornitura in modalità service di sistemi analitici per l'esecuzione di
esami diagnostici relativi al settore immunometria alternativa

€ 402.434,74

La proroga tecnica sarà limitata al massimo a due mesi in
quanto, a seguito della riorganizzazione e implementazione
dell’offerta diagnostica relativa al settore di chimica clinica del
Laboratorio di Analisi del Presidio Ospedaliero Distrettuale di
Chiaromonte disposta in esecuzione della D.D.G. n.
2017/00656 del 20/10/2017, la quale prevede l’integrazione
del sistema analitico di chimica clinica installato presso il
predetto Laboratorio affidato alla Ditta Roche Diagnostics
S.p.A., in esecuzione della D.D.G. n. 2014/00229 del
08/05/2014, con apposito modulo aggiuntivo in maniera da
consentire l’esecuzione delle determinazioni analitiche
relative all’immunochimica. Ciò determinerà la cessazione dei
rapporti contrattuali con le Ditte Siemens Healthcare S.r.l. e
Ortho Clinical Diagnostics S.r.l. affidatarie dei sistemi analitici
inerenti ai lotti di gara n. 3 (tiroide, marcatori tumorali e
miscellanea) e n. 4 (epatite, fertilità, anemia e marcatori
cardiaci) non appena ultimate le fasi d’installazione e prove di
funzionamento conseguenti alla riorganizzazione e
implementazione del settore di chimica clinica

€ 70.000,00

2013/00587 del 
25/09/2013

Fornitura in modalità service di sistemi analitici per l'esecuzione di
esami diagnostici relativi all'ematologia e coagulazione occorrenti
per i laboratori di analisi chimico‐cliniche aziendali ‐approvazione
atti di gara e aggiudicazione definitivi del lotto n. 1 Ematologia

€ 244.933,64

Ai sensi della vigente normativa portata dal Codice dei
Contratti, la prosecuzione contrattuale avverrà nell’ambito del
quinto d’obbligo. Tuttavia alla luce del trasferimento della
gestione dei Presidi ospedalieri di base di Lagonegro, Melfi e
Villa D’Agri all’AOR Carlo di Potenza disposta per effetto della
L.R. 12/01/2017, n. 2, l’importo contrattuale previsto debba
ritenersi sufficiente

€ 180.000,00

2016/00118 del 
17/02/2016

Unione regionale di acquisto per la fornitura di materiale di
medicazione (con la quale vengono prorogate la delibera n. 190 del
24/02/2012 e la n. 494 del 05/08/2013

€ 346.808,68 € 346.808,68

2014/00305 del 
19/06/2014

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura triennale di
sistemi analitici e materiale di consumo per laboratori di analisi

€ 195.957,70 € 195.957,70



RIF. DELIBERA OGGETTO

IMPORTO ORDINATO 
2017 (comprensivo 
del fabbisogno dei 
PP.OO. trasferiti 

all'AOR SAN CARLO

NOTE
PREVISIONE 

2018

554 del 29/10/2014
Unione regionale di acquisto per la fornitura di materiale
specialistico per dialisi, anche previo service della apparecchiature

€ 345.275,68 € 345.275,68

693 del  01/10/2012
Fornitura in modalità service di sistemi analitici per l'esecuzione di
esami diagnostici di emogasanalisi

€ 181.514,46 € 181.514,46

431 del 25/05/2011
Fornitura in modalità service di sistemi analitici per l'esecuzione di
esami diagnostici relativi alla VES

€ 163.351,98 € 163.351,98

922 del 19/06/2013
Gara relativa alla fornitura in URA di materiale regiografico di
consumo

€ 20.000,00 € 20.000,00
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