
Azienda Ospedaliera ‘S. Maria’ – Terni

Deliberazione del Commissario Straordinario n. 866 del 30/12/2019

Oggetto: Affidamento della  fornitura  �in service di attrezzature e reagenti settore 
Autoimmunità", occorrente alle esigenze di questa Azienda Ospedaliera; Provvedimenti.

Ufficio proponente:  S.S. Acquisizione Beni e Servizi

Esercizio 2019

Centro di Risorsa AZ20-A030

Posizione Finanziaria 24101400300 ; 2600300100;3800300100

Importo 43210,00

Prenotazione Fondi 200008540; 200008789; 200008957

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di delibera di pari oggetto dell’Ufficio Proponente di cui al num. Provv. 2298 del 
17/12/2019 contenente:

• Attestazione  del  Dirigente  della  Direzione  Economico  Finanziaria  in  ordine  alla  regolarità 
contabile - Dott. Riccardo BRUGNETTA;

• il Parere del Direttore Amministrativo - Dott.ssa Sabrina SOCCI;

 

* La presente copia è conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il  corrispondente documento digitalmente  
firmato è conservato negli Archivi del Azienda Ospedaliera “S.Maria” di Terni.
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• il Parere del Direttore Sanitario - Dr. Massimo DE FINO.

DELIBERA

Di fare integralmente propria la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne 
costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Andrea CASCIARI)*
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Premesso che occorre procedere alla stipula  di apposito  contratto inerente  l’affidamento della 
fornitura  “in service di attrezzature e reagenti  settore Autoimmunità, occorrente alle esigenze di 
questa Azienda Ospedaliera ;

Considerato  che  la  fornitura  di  cui  sopra,  rientra  nei  programmi  delle  Attività  della  Centrale 
Regionale  Acquisti  in   Sanità  (CRAS),  il  cui  stato  di  avanzamento  della  relativa  procedura 
centralizzata “Service Indagini di laboratorio”, trasmesso dalla stessa Centrale Regionale Acquisti 
in  Sanità  (CRAS),  con nota  pec  prot.  n.  64961 del  01/10/2019,  risulta  essere  il  seguente:  “…
Pubblicato il bando per la procedura ristretta suddivisa in 33 lotti (19/04/2019 ore 13,00 scadenza  
per presentazione istanze di partecipazione)…… …”;

Vista la Circolare emanata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Salute 
il  19/02/2016  prot.  20518/2016  avente  ad  oggetto  “Art.  9  D.L.  66/2014.  Indicazione  per  
l’attuazione  della  norma sull’acquisizione  di  beni  e  servizi  per  il  settore  Sanità”,  la  quale,  in 
riferimento agli obblighi per gli enti del SSN di approvvigionarsi per le categorie merceologiche di 
cui all’art. 9 del D.L. 66/2014 per il tramite dei soggetti aggregatori di riferimento, afferma che in 
assenza di iniziative attive, se il soggetto aggregatore ha in programma un’iniziativa in fase di avvio 
e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alla stipula di un contratto “ponte” ai 
sensi  dell’art.  57,  comma  2,  lett.  c),  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  “per  lo  stretto  tempo 
necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore, eventualmente 
inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere il contratto anticipatamente;

Richiamato l’art.  1, comma 421, della Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), che 
modifica  l’articolo  9  del  D.L.  66/2014  introducendo  il  comma  3-bis,  il  quale  prevede  che  le 
amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a  Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori, 
possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti e in caso di motivata urgenza, 
allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e 
misura strettamente necessaria;

Ritenuto pertanto  opportuno,  in  considerazione  della  procedura  di  gara  centralizzata  che  sarà 
bandita da Umbria Salute S.c. a r.l. di procedere all’attivazione di una procedura negoziata, ai sensi 
dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed emanata dal Ministero dell’Economia e 
delle Finanze e dal Ministero della Salute il 19/02/2016, in analogia con la Circolare finalizzata alla 
stipula di appositi contratti ponte con le attuali ditte fornitrici, propedeutica a garantire la continuità 
del servizio.

Considerato che in questi casi, infatti, la stipula del “contratto ponte” risponde al preciso intento di 
garantire  l’ordinato  e  regolare  svolgimento  di  un  servizio  pubblico,  ponendo  al  riparo  questa 
Amministrazione dalla possibile configurazione della fattispecie di reato prevista dall’art. 331 del 
Codice Penale (interruzione di pubblico servizio), integrabile anche con la semplice, temporanea 
alterazione o turbamento della regolarità di un servizio pubblico (cfr. Cassazione Penale, Sez. 6,  
334/2008 Rv e Sez. 5, 27919/2009 Rv. 44337) e, pertanto, concretizzabile anche nel caso di specie;

Visto l’art.  97 della Carta Costituzionale italiana annovera tra i suoi principi cardine quello del 
“buon andamento”, il  quale sottende il dovere di cura dell’interesse pubblico nella maniera più 
immediata,  conveniente  ed  adeguata  possibile;  a  suffragare  la  correttezza  del  procedimento 
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realizzato, si rileva altresì che lo stesso risponde al “principio di efficacia” che prevede la concreta 
idoneità dell’azione amministrativa a conseguire, in termini pratici, i risultati prefissati per tutelare 
al meglio gli interessi pubblici;

Che le argomentazioni precedentemente esposte devono peraltro ritenersi pienamente rispondenti ai 
principi ed alle norme dell’apparato legislativo interno, nella sua lettura sistematica ed integrata con 
il  diritto  europeo,  il  quale,  sebbene  tuteli  il  bene  della  concorrenza,  promuove  ed  impone  il 
“principio  generale  di  precauzione”,  che  fa  obbligo  alle  autorità  competenti  di  adottare 
provvedimenti  appropriati  al  fine  di  prevenire  rischi  potenziali  per  la  salute  pubblica,  per  la 
sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi 
sugli interessi economici;

Rilevato  che nelle more dell’espletamento della suddetta gara, per assicurare la continuità delle 
prestazioni sanitarie da parte dei Servizi utilizzatori, si è proceduto ad interpellare la ditta fornitrice 
che si è dichiarata disponibile ad accordare le quotazioni specificate nel prospetto allegato “A  ”   per 
una spesa complessiva di € 43.210,00 oltre IVA;

Ritenuto  pertanto  opportuno,  per  quanto  sopra  esposto,  procedere  alla  stipula  di  un  “contratto 
ponte”  per  la  fornitura  di  “IN  SERVICE  DI  ATTREZZATURE  E  REAGENTI  SETTORE 
AUTOIMMUNITÀ”  fino al  31.12.2020,  ,  con la ditta ed alla  condizioni economiche di cui  all’ 
Allegato A, che unito al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale,  fatta salva la 
risoluzione anticipata dello  stesso nel caso di aggiudicazione della corrispondente procedura 
CRAS;

Si attesta che l’importo presunto anno della spesa derivante dal presente atto è pari ad € 43.210,00 
oltre  IVA (€ 52.716,2 IVA compresa),  di  cui l’importo pari  ad € 3.600,83 oltre Iva relativo al 
periodo di Dicembre 2019, sarà finanziato nel Bilancio 2019 come segue: 
€ 3.300,83 Cdr AZ20-A030 – Posizione finanziaria  2401400300, Prenotazione fondi 200008540 
(”Diagnostici  in  vitro”);  €  100,00  -  Posizione  finanziaria   2600300100,  Prenotazione  fondi 
200008789; (“Manutenzione”); € 200,00 - Posizione finanziaria  3800300100, Prenotazione fondi 
200008957 (“Locazione”);

Per quanto sopra esposto e vista la normativa vigente

SI PROPONE DI DELIBERARE

Di  Procedere,  per  le  motivazioni  in  premessa  esposte,  alla  stipula  del  contratto  ponte  per  la 
fornitura  di  “IN  SERVICE  DI  ATTREZZATURE  E  REAGENTI  SETTORE  AUTOIMMUNITÀ”, 
occorrenti alle esigenze  dell’Azienda Ospedaliera S. Maria, per un periodo di 12 mesi, alle ditte ed 
alle condizioni di cui al prospetto  allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente 
proposta, per un importo complessivo di € 43.210,00 oltre IVA, fatta salva la risoluzione anticipata 
nel caso di aggiudicazione della procedura di gara  da parte di CRAS;
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Di prendere atto che l’importo presunto anno della spesa derivante dal presente atto è pari ad € che 
l’importo presunto anno della spesa derivante dal presente atto è pari ad € 43.210,00 oltre  IVA (€ 
52.716,2  IVA compresa),  di  cui  l’importo  pari  ad  €  3.600,83  oltre  Iva  relativo  al  periodo  di 
Dicembre 2019, sarà finanziato nel Bilancio 2019 come segue: 
€ 3.300,83 Cdr AZ20-A030 – Posizione finanziaria  2401400300, Prenotazione fondi 200008540 
(”Diagnostici  in  vitro”);  €  100,00  -  Cdr  AZ20-A030  -  Posizione  finanziaria   2600300100, 
Prenotazione  fondi  200008789  (“Manutenzione”); € 200,00  -  Cdr  AZ20-A030-  Posizione 
finanziaria  3800300100, Prenotazione fondi 200008957 (“Locazione”);

Di Conferire l’incarico di Direttore dell’esecuzione del contratto alla Dott.ssa Monya Costantini, 
Direttore della S.C. Servizio di Farmacia, ai sensi dell’art. 101 del D.lgs 50/2016.

Di risolvere anticipatamente il contratto di fornitura qualora la nuova gara venga aggiudicata prima 
della scadenza dei 12 mesi, ovvero entro il 31.12.2020, da parte della Centrale Regionale Acquisti 
in Sanità (CRAS);

Di designare quale Responsabile unico del procedimento amministrativo, ai sensi della Legge 
241/90, la Sig.ra Carla Caprini, Collaboratore Amm.vo Prof. Le Esperto

        

   S.S. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
             IL DIRIGENTE

             Dott.ssa Cinzia Angione

L’Istruttore
Dott.ssa Valentina Luzzi Galeazzi
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