
D eliberazione n.__________

Adottata dal Direttore Generale in data _____________

Oggetto: Fondi POR FESR 2014-2020- Misure specifiche di risposta all’emergenza COVID-19. Incremento ai sensi

dell’art 106 comma 7 del D. Lgs 50/2016 della Delibera n. 378 del 31/03/2022 relativa alla fornitura annuale di test per la

ricerca dell'antigene proteico specifico di SARS CoV 2 con metodica in immunocromatografia/immunofluorescenza da

destinare  alla  S.C.  Laboratorio  Analisi  dell’ARNAS “G.  Brotzu”.  Ditta  Roche  Diagnostics  Spa.  Spesa  complessiva

€ 45.000,00 oltre Iva di Legge. Codice Cig 9081536097.

________________________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione
per la consultazione.                            
 
Il Direttore Generale Dott. ssa Agnese Foddis

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI      NO 

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi

Premesso che con delibera n. 378 del 31/03/2022 veniva affidata, in favore dell’O.E. Roche Diagnostics

Spa, la fornitura annuale di test per la ricerca dell'antigene proteico specifico di SARS CoV 2 con

metodica in immunocromatografia/immunofluorescenza da destinare alla S.C. Laboratorio Analisi

dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari a € 90.000,00 oltre Iva di legge;

Dato Atto che con delibera R.A.S. n. 17/73 del 19/05/2022 venivano indicate le Linee di indirizzo per la

gestione del personale e per l’accesso degli utenti e dei visitatori presso le strutture della rete

ospedaliera e della rete territoriale per la prevenzione e controllo dell’infezione da Virus SARS –

CoV-2 e, nello specifico, nell’allegato A) si precisa che Il personale a contatto con soggetti con

elevato livello di  compromissione del  sistema immunitario  o  in  servizio  nei  centri  dialisi  deve

essere sottoposto al test antigenico per la ricerca del virus Sars-Cov-2 ogni quindici giorni. Per

tutto il resto del personale il Servizio di medicina del lavoro programma la sorveglianza sanitaria

secondo le indicazioni nazionali  vigenti e le disposizioni della normativa in materia di salute e

sicurezza sul lavoro. Nell’ambito della sorveglianza sanitaria è sempre indicato l’utilizzo del test

antigenico, riservando l’utilizzo del test molecolare solo a seguito di valutazione clinica e qualora

il medico competente ritenga utile eseguire un ulteriore accertamento;   

Atteso che con nota prot. n. 1009 del 31/05/2022 il Direttore della SC Farmacia, facendo riferimento alla

Delibera R.A.S n. 17/73 del  19/05/2022, al fine di  assicurarne l’applicazione e di  garantire la

continuità  assistenziale,  richiedeva  l’incremento  massimo  consentito  dell’importo  di  cui  alla

Delibera  n.  378  del  31/03/2022  per  la  fornitura  di  test  per  la  ricerca  dell’antigene  proteico

specifico  di  SARS  CoV-  2  con  metodica  in  immunocromatografia/immunofluorescenza  da

destinare alla S.C. Laboratorio Analisi dell’ARNAS G.Brotzu (All. A fg 1);
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Segue delibera n.___________ del ______________

Considerato che nel capitolato speciale è stato espressamente indicato che il valore complessivo stimato per

l’intera durata dell’appalto sarebbe stato comprensivo dell’eventuale incremento previsto dall'art.

106, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato pertanto,  necessario  applicare  l’art.  106  comma  7  del  D.  Lgs  n  50/2016  il  quale  stabilisce

espressamente che nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), per i settori ordinari il contratto può

essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del

contratto iniziale;

Considerato che, nello specifico, l’art. 106, comma 1, lett. c.1 e c.2 comma 1 lett c) stabilisce che i contratti di

appalto  nei  settori  ordinari  e  nei  settori  speciali  possono essere modificati  senza una nuova

procedura di affidamento ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

c.1)  la  necessità  di  modifica  è  determinata  da  circostanze  impreviste  e  imprevedibili  per

l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del

contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può

rientrare  anche  la  sopravvenienza  di  nuove  disposizioni  legislative  o  regolamentari  o

provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

c.2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Ritenuto pertanto,  di dover incrementare, ai sensi dell’art 106 comma 7 del D. Lgs 50/2016, in favore

dell’Operatore Economico Roche Diagnostics Spa, il contratto relativo alla fornitura di test per la

ricerca  di  antigene  proteico  specifico  di  SARS  CoV  –  2  con  metodica  in

immunocromatografia/immunofluorescenza da destinare alla S.C. Laboratorio Analisi dell’ARNAS

“G. Brotzu”, per un importo complessivo pari ad € 45.000,00 oltre Iva di Legge;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

D E L I B E R A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di incrementare, ai sensi dell’art 106 comma 7 del D. Lgs 50/2016, in favore dell’Operatore Economico Roche

Diagnostics Spa, il contratto relativo alla fornitura di test per la ricerca di antigene proteico specifico di SARS

CoV – 2 con metodica in immunocromatografia/immunofluorescenza da destinare alla S.C. Laboratorio Analisi

dell’ARNAS “G. Brotzu”, per un importo complessivo pari ad € 45.000,00 oltre Iva di Legge;
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Segue delibera n.___________ del ______________

2. di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 45.000,00 oltre Iva di

legge, verrà imputata sul conto n. A501010602 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100021 –  Fondi POR

FESR 2014-2020- Misure specifiche di risposta all’emergenza COVID-19;

3. di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente

atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di pagamento

dietro presentazione della documentazione giustificativa recante I’attestazione di regolarità del servizio da parte

degli Uffici competenti;

Il Direttore Generale
Dott. ssa Agnese Foddis 

SC Acquisti Beni e Servizi

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai

Resp. Sett. Acq. Beni San. e Serv./Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Coll. Amm.vo Dott. Andrea Versace
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