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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

ANNO: 2021

N. 264

Data 16/02/2021

OGGETTO: PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. 163/06
DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA DITTA GADA PER LA FORNITURA DI
DUE SISTEMI TACSI DESTINATI ALLA UOC IMMUNOEMATOLOGIA,
MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL
DI PESCARA.

IL DIRETTORE GENERALE
OGGETTO: Proroga tecnica ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 163/06 del contratto in essere con
la ditta GADA per la fornitura di due sistemi TACSI destinati alla UOC Immunoematologia,
Medicina Trasfusionale, Laboratorio di Ematologia della ASL di Pescara.
PREMESSO CHE con atto deliberativo n. 831 del 27/07/2015 è stata disposta l’aggiudicazione in
via definitiva alla ditta GADA ITALIA srl in esito alle procedure negoziate indette con le
deliberazioni del Direttore Generale n°1083 del 30/09/2014 e n°1335 del 26/11/2014, esperite ai
sensi dell’art. 57 comma 2, lettera b) del d.lgs. 163 del 12/04/2006, della fornitura in service di due
sistemi TACSI, di produzione TERUMO, destinati alla UOC Immunoematologia, Medicina
Trasfusionale, Laboratorio di Ematologia della ASL di Pescara;
ATTESO CHE:
 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;
 è stato autorizzato l’estensione del valore del contratto per € 100.000,00 ricompresi nel
valore previsto del quinto del valore contrattuale;
DATO ATTO CHE il Resposabile dell’ UOC Immunoematologia, Medicina Trasfusionale,
Laboratorio di Ematologia, ha segnalato in data 21 Gennaio 2021, con nota prot. n°016.2021 C.T.,
allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale, la necessità di attivare le opzioni di proroga
tecnica ed estensione di un quinto del valore contrattuale previste dal contratto ai sensi ai sensi
dell’art. 114 del d.lgs. 163/06 nelle more della predisposizione della nuova gara;
VERIFICATO CHE l’opzione di proroga tecnica semestrale prevede un incremento del valore del
contratto pari a € 890.723,50 iva esclusa;
CONSIDERATO CHE permane l’insopprimibile esigenza di garantire i servizi e le attività
sanitarie, pena l’interruzione delle prestazioni garantite dalla ASL, con gravissime ed intollerabili
violazioni dei doveri dell’Azienda Sanitaria nei confronti degli utenti de SSN;
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;
 le determine n°72/GEF del 08/09/2020, n°73/GEF del 16/09/2020 e n°03/GEF del
12/01/2021;
 il Codice dei Contratti Pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
 Vista la legge n. 142/90 circa l’immediata esecutività degli atti deliberativi;
DELIBERA
1. DI attivare l’opzione di proroga tecnica semestrale fino al 24/07/2021, nelle more della
predisposizione della nuova gara, cosi come previsto dalla documentazione contrattuale;
2. DI dare atto che per effetto della proroga tecnica semestrale l’importo complessivo del
contratto sarà aumentato di € 890.723,50 iva esclusa, così come previsto dalla delibera del
Direttore Generale n°831/2015;
3. DI dare atto che la scadenza ed i patti e condizioni vigenti rimangono inalterati;

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 Immunoematologia, Medicina Trasfusionale,
Laboratorio di Ematologia;
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’UOSD 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’U.O.C. Bilancio e Gestione Economica Finanziaria attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di
conto

del

Bilancio

n.

0701010309

0704020102
070303010102

Anno 2021

Il Direttore
Maria Ruffini
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 F.F.
Dott. Vero Michitelli
firmato digitalmente
Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
Dott. Antonio Caponetti
firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi
firmato digitalmente

Deliberazione n. 264 del 16/02/2021 ad oggetto:
PROROGA TECNICA AI SENSI DELL'ART. 114 DEL D.LGS. 163/06 DEL CONTRATTO IN ESSERE CON LA
DITTA GADA PER LA FORNITURA DI DUE SISTEMI TACSI DESTINATI ALLA UOC
IMMUNOEMATOLOGIA, MEDICINA TRASFUSIONALE, LABORATORIO DI EMATOLOGIA DELLA ASL DI
PESCARA.
________________________________________________________________________________________________
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 17/02/2021 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

