AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 – 65124 Pescara (PE)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 858

Data 31/05/2021

OGGETTO: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. 163/06 E
DELL'ART. 311 DEL DPR 207/2010, DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA
TOSOH BIOSCIENCE SRL AGGIUDICATARIA DELLA FORNITURA DI SISTEMI
DIAGNOSTICI DI EMOGLOBINE GLICATE E PATOLOGICHE AZIENDALI
PRESIDI DI PESCARA, PENNE E POPOLI.

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO Proroga tecnica ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 163/06 e dell’art. 311 del DPR
207/2010, del contratto in essere con la ditta TOSOH Bioscience srl aggiudicataria della
fornitura di SISTEMI DIAGNOSTICI DI EMOGLOBINE GLICATE E PATOLOGICHE
AZIENDALI presidi di PESCARA, PENNE e POPOLI.
PRESO ATTO dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento proponente che qui
integralmente si riporta:
 con atto deliberativo n°1093 del 08/10/2015 è stata disposta l’aggiudicazione in via
definitiva della gara d’appalto, espletata mediante procedura aperta ai sensi dell’art.55 del
D. Lgs 163/2006, per l’affidamento della fornitura in service di sistemi diagnostici, reagenti
e materiali di consumo per le esigenze dei Laboratori Analisi della Asl di Pescara, in favore,
tra gli altri della ditta TOSOH Bioscience srl (lotto 8);
 il contratto di cui sopra è in scadenza il 20/04/2021;
 in sede di indizione di gara, è stata prevista e stimata la possibilità di proroga tecnica ed
estensione di un quinto del valore contrattuale, per cui il valore di gara e quello dei CIG è
stato determinato in base a dette opzioni;
 il Resposabile dell’ UOC Laboratorio Analisi, ha segnalato in data 16 Aprile 2021 la
necessità di attivare le opzioni di proroga tecnica previste dal contratto ai sensi ai sensi
dell’art. 114 del d.lgs. 163/06 nelle more della predisposizione della nuova gara;
 ragionevolmente le operazioni di gara non arriveranno a conclusione prima di sei mesi;
 l’opzione di proroga tecnica semestrale prevede un incremento del valore del contratto pari a
€ 18.450,00 iva esclusa, diviso in € 14.760,00 i.e. per materiali e reagenti ed € 3.690,00 i.e.
per assistenza;
 l’interruzione delle predette attività garantite dalla ASL provocherebbe gravissime ed
intollerabili violazioni dei doveri nei confronti degli utenti del Servizio Sanitario Nazionale;
 la ditta TOSOH Bioscience srl aggiudicataria della fornitura in parola, con nota del
21/04/2021, ha confermato l’annullamento dei canoni di noleggio, così come previsto dal
disciplinare di gara art. 1, in caso di estensione del contratto oltre la naturale scadenza;
VISTI:
 l’art. 114, comma 2 del D. Lgs 163/2016, e l’art. 311 del DPR 207/2010, applicabili al
contratto di che trattasi, ratione temporis;
 il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 la legge n. 142/90 circa l’immediata esecutività degli atti deliberativi;
 le determine n°72/GEF del 08/09/2020, n°73/GEF del 16/09/2020 e n°03/GEF del
12/01/2021;
DELIBERA
1. DI rideterminare al 17/10/2021 la scadenza del contratto sottoscritto con la ditta TOSOH
Bioscience srl (lotto 8)i in esito alla deliberazione 1093/15 a seguito dell’attivazione della
proroga tecnica così come previsto dalla documentazione di gara;
2. DI stabilire che l’importo complessivo della spesa per il periodo di riferimento è pari ad €
18.450,00 iva esclusa, diviso in € 14.760,00 i.e. per materiali e reagenti ed € 3.690,00 i.e. per
assistenza;
3.

DI dare atto che la proroga avverrà ai medesimi patti e condizioni vigenti alla data attuale fatto
salvo l’azzeramento dei canoni di noleggio così come previsto dal disciplinare di gara art. 1,

parte integrante esostanziale del contratto sottoscritto con la ditta TOSOH Bioscience srl;
4. DI nominare RUP della presente procedura la dott.ssa Vilma ROSA;
5. DI dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo;
6. DI trasmettere il presente atto alla UOC Laboratorio Analisi, ed alla UOC Farmacia
Ospedaliera;
7. DI disporre che il presente atto venga pubblicato sull’Albo-Pretorio on line aziendale ai sensi
del d.lgs. n°33/2013.

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la
legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo
Vilma Rosa
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Il Direttore
Graziano Di Marco
firmato digitalmente
Il Direttore dell’UOC Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto del Bilancio n. 0701010311
070303010102
Anno 2021

Il Direttore
Graziano Di Marco
firmato digitalmente
Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul
presente provvedimento:
Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo

Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 858 del 31/05/2021 ad oggetto:
PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. 163/06 E DELL'ART. 311 DEL DPR 207/2010, DEL
CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA TOSOH BIOSCIENCE SRL AGGIUDICATARIA DELLA
FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI EMOGLOBINE GLICATE E PATOLOGICHE AZIENDALI
PRESIDI DI PESCARA, PENNE E POPOLI.
________________________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara
(art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 01/06/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
________________________________________________________________________________________________
Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato

