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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
Policlinico G.Martino
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.621 del 14/04/2021
Proposta nr.716 in data 12/04/2021
U.O.C. Provveditorato
Il Direttore U.O.C
Sost. Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile U.O.S
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta COCIVERA

L'anno 2021 il giorno 14 del mese di Aprile nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
"G.Martino" di Messina il Commissario Straordinario Dott. Giampiero BONACCORSI, nominato con D.A.
n°697 del 31 luglio 2020 ha adottato il presente provvedimento:

OGGETTO:
Autorizzazione estensione contratto di aggiudicazione per la fornitura triennale di reagenti - Ditta
aggiudicataria: Merck Life Science s.r.l.- Importo: €.3.149,12 IVA inclusa CIG: 8328830FEE

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2021
Conto: Reagenti Diagnostici (W1)
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992 n° 502 “Riordino della disciplina il materia sanitaria”;
VISTO il Decreto Legislativo n° 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra servizio sanitario nazionale
ed Università”;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
VISTA la nota mail del 26.08.2020 con la quale il RAD del D.A.I. Servizi ha inoltrato la richiesta del
responsabile dell’U.O.S.D. Igiene Ospedaliera, inerente l’acquisto di reagenti da utilizzare per l’esecuzione di
determinazioni analitiche su:
1) Campioni di acque destinate al consumo umano all’interno dei padiglioni dell’A.O.U.,
2) Campioni di acque reflue in entrata ed in uscita dell’impianto di depurazione,
3) Campioni di acque reflue provenienti dai presidi ospedalieri dell’ASP di Messina; (All.1)
ACCERTATO che per l’attività di cui al suindicato punto 3) è stata stipulata specifica Convenzione con
l’ASP di Messina approvata con delibera n. 792 del 29.05.2020 per la quale su richiesta del Direttore del
D.A.I. Servizi si rende necessario procedere con l’approvvigionamento;
PRESO ATTO che
- con delibera n. 214 del 30.09.2020 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di gara aperta, suddivisa
in 84 lotti, per la fornitura triennale, in regime di somministrazione, con opzione della facoltà di rinnovo per
ulteriori 2 anni, di reagenti occorrenti alle UU.OO. dell’Azienda. Gara n. 7781751- valore complessivo netto
di €.3.026.403,25;
- tra i lotti nn. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32,
34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 73, 74, 82, aggiudicati alla Ditta Merck Life
Science s.r.l., per l’importo complessivo di €.53.903,87+ IVA, sono presenti reagenti omologhi a quelli
richiesti;
RITENUTO opportuno, per economicità ed efficacia del provvedimento, evadere la suddetta richiesta
utilizzando i prodotti aggiudicati in gara, profittando così delle migliori offerte derivanti dalla citata procedura
aperta, avvalendosi dei ribassi presentati dalla Ditta Merck Life Science s.r.l.;
ACQUISITA l’offerta n. R-4305735.2 nella quale la ditta Merck Life Science s.r.l evidenzia gli sconti
applicati ai prezzi di listino per i prodotti aggiudicati in gara e che il valore complessivo dell'incremento
triennale ammonta ad €. 2.249,05 + IVA; (All. 2)
VISTO che i richiedenti, interpellati per esprimere parere di congruità tecnica, hanno rilevato delle
incongruenze per come di seguito indicate:
- alla posizione 24 è prevista la voce “codice 310 66 silver sulfate solution” (soluzione) che chiedono di
sostituire con “Silver sulfate codice merck 1.01509.0100” (in polvere da 100 g);
- alla posizione 28 è previsto il prodotto “sodio carbonato solution codice 56169” non richiesto, e quindi da
eliminare. (All. 3 e 4)

ACQUISITA per l’effetto, dalla Ditta Merck Life Science s.r.l l’offerta modificata, sulla quale in data
08.03.2021 la Dott.ssa Carmelina Anzalone, Dirigente Biologa presso l’UOSD di Igiene Ospedaliera ha
espresso parere favorevole; (All. 5)
RITENUTO al fine di garantire lo svolgimento delle attività di cui ai punti nn. 1) 2) e 3) indicati in premessa,
di dovere effettuare l’estensione contrattuale in favore della ditta Merck Life Science s.r.l per il medesimo
periodo di cui alla delibera n. 214 del 30/09/2020, fatta salva l’opzione di rinnovo per ulteriori due anni, da
assumere con specifico provvedimento consequenziale a quello adottato per le aggiudicazioni di cui alla citata
delibera;
RILEVATO che l'incremento triennale dell’offerta per la suddetta fornitura ammonta ad € 2.581,25 + IVA CIG: 8328830FEE;
RITENUTI sussistenti i presupposti di cui al comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (modifica dei
contratti durante il periodo di efficacia) e quindi vertendo l’estensione nei limiti del quinto dell’importo
contrattuale;
QUANTIFICATA la spesa complessiva relativa alla fornitura dei suddetti prodotti in € 3.149,12 IVA inclusa
a valere sul conto 5.01.01.07.01 in quota parte sui bilanci 2021, 2022, 2023 e 2024 per come di seguito
indicato:
8/12 ANNO 2021 € 699,81 IVA inclusa;
12/12 ANNO 2022 € 1.049,70 IVA inclusa;
12/12 ANNO 2023 € 1.049,70 IVA inclusa;
4/12 ANNO 2024 € 349,91 IVA inclusa;
ATTESO che il Responsabile della Struttura proponente con la validazione del presente provvedimento
dichiara che l’istruttoria è corretta, completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Direttore dell’U.O.C. Provveditorato attesta la regolarità delle procedure poste in essere con il
presente provvedimento, in quanto legittime ai sensi della normativa vigente con riferimento alla materia
trattata, nonché attesta l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico;
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario che viene
confermato con la sottoscrizione del presente atto.

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 - di autorizzare, ai sensi del comma 12 dell’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 (modifica dei contratti
durante il periodo di efficacia) l’affidamento, in favore della Ditta Merck Life Science s.r.l., Via Monte Rosa
93 MILANO P.I. 13209130155 della fornitura triennale di reagenti di cui all’offerta n. R-4305735.3 per
l’importo di €.3.149,12 IVA inclusa.
Art. 2 - di dare atto che l’efficacia triennale del presente provvedimento è subordinata alla medesima
efficacia della aggiudicazione della procedura aperta citata nelle premesse, e che pertanto potrà essere esteso

al ulteriori 2 anni laddove si autorizzerà la clausola dell’opzione del rinnovo per ulteriori anni 2
Art. 3 - di quantificare l’importo relativo alla fornitura dei suddetti prodotti in €.3.149,12 a valere sul conto
5.01.01.07.01 in quota parte sui bilanci 2021, 2022, 2023 e 2024 per come di seguito indicato:
8/12 ANNO 2021 € 699,81 IVA inclusa;
12/12 ANNO 2022 € 1.049,70 IVA inclusa;
12/12 ANNO 2023 € 1.049,70 IVA inclusa;
4/12 ANNO 2024 € 349,91 IVA inclusa.
Art. 4 - di trasmettere la presente all’U.O.C di Farmacia e all’U.O.S.D. Igiene Ospedaliera.
Art. 5 - di rendere immediatamente esecutivo il presente atto deliberativo considerata la necessità connessa
all’obbligo di garantire la continuità assistenziale.
4/12 anno 2022 € 267,59.
Art. 5 di trasmettere, per competenza, copia della presente deliberazione al Direttore dell’U.O.C di Farmacia e
della U.O. interessata.
Art. 6 di munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.
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