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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.1751 del 21/09/2022
Proposta nr.1937 in data 20/09/2022
U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari
Il Dirigente Amministrativo
Angelo MACCARONE

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta COCIVERA

L'anno 2022 il giorno 21 del mese di Settembre nella sede dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "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:
Implementazione somme – ex art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7, D. Lgs. 50/2016 – sul contratto
C2020/183 a favore della Diagnostic International Distribution per la fornitura triennale, in regime di
somministrazione, con opzione della facoltà di rinnovo per ulteriori due anni, di Reagenti occorrenti alle
UU.OO. dell’Azienda Policlinico di Messina. Gara n. 7545876. Incremento di spesa presunta pari a €
12.500,00 iva inclusa.

U.O.C. Economico-Finanziario

Anno: 2022
Conto: Reagenti Diagnostici (W1)
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 8.300,00
Budget residuo Euro -8.300,00
Note: Dal presente atto deliberativo scaturisce un onere a carico
del Bilancio 2022 sui conti aziendali così come specificato in
delibera

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTI:
- il Decreto Leglislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”;
- il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario Nazionale ed
Università”;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016 “Codice degli Appalti” e ss.mm.ii.;
PREMESSO che:
- con delibera nr. 404 del 20/03/2020 sono stati approvati gli atti ed è stata aggiudicata la procedura di gara,
suddivisa in 132 lotti, per la fornitura triennale, in regime di somministrazione, con opzione della facoltà di
rinnovo per ulteriori due anni, di Reagenti occorrenti alle UU.OO. dell’Azienda Policlinico di Messina, Gara
n. 7545876;
- a seguito del suddetto atto deliberativo, è stato predisposto, tra gli altri, a favore della ditta Diagnostic
International Distribution il contratto C2020/183 in quanto aggiudicataria del lotto 72 della procedura
sopracitata;
VISTA la mail del 23/08/2022 con la quale l’U.O. di Farmacia ha richiesto l'implementazione prevista per
legge sul contratto C2020/183 fino alla scadenza (All. 1);
ACCERTATO che sul contratto di che trattasi, vigente fino alla data del 28.02.2023, vi è un residuo pari ad €
697,11 (All. 2);
CONSIDERATO necessario e urgente pertanto provvedere all’implementazione del valore contrattuale per
un importo pari ad € 12.500,00 iva inclusa al fine di garantire l’espletamento dell’attività assistenziale di
questa Azienda;
RITENUTI sussistenti i presupposti di cui all’art. 106, comma 1 lett. b) e comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016
per autorizzare l’aumento delle prestazioni al di sotto del 50% dell'importo contrattuale, alle medesime
condizioni del contratto originario;
QUANTIFICATO il valore economico complessivo per la fornitura dei reagenti aggiudicati alla ditta
Diagnostic International Distribution in € 12.500,00 iva inclusa a valere sui conti economici nn. 5.01.1.07.01
(277-Reagenti diagnostici) e 5.01.01.12.01 (275-Dispositivi vari e altro materiale di consumo) degli esercizi
finanziari per come di seguito specificato:
4/12 anno 2022 € 8.300,00 iva inclusa di cui € 8.000,00 sul conto 5.01.1.07.01 e € 300,00 sul conto
5.01.01.12.01,
2/12 anno 2023 € 4.200,00 iva inclusa di cui € 4.000,00 sul conto 5.01.1.07.01 e € 200,00 sul conto
5.01.01.12.01;
RITENUTO di nominare R.U.P., ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Dott.ssa Roberta
Cocivera, Collaboratore Amministrativo in servizio presso l’U.O.C. Provveditorato di questa A.O.U.;
ATTESO che il RUP Dott.ssa Roberta Cocivera e il Responsabile della U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari

Dott. Angelo Maccarone con la validazione del presente provvedimento dichiara che l’istruttoria è corretta,
completa e conforme alle risultanze degli atti d’ufficio;
ATTESO che il Responsabile della U.O.S. Acquisizione Beni Sanitari Dott. Angelo Maccarone 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;
PRESO ATTO che il Direttore dell’U.O.C. Economico, Finanziario ha monitorato che gli oneri autorizzati
con la presente deliberazione rientrano nel budget assegnato per l’anno in corso;
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 narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:
Art. 1 - di autorizzare, al fine di garantire lo svolgimento dell’attività assistenziale di questa Azienda,
l’implementazione del valore del contratto stipulato con la ditta Diagnostic International Distribution ai sensi
dell’art. 106, comma 7 del D. Lgs. 50 del 2016.
Art. 2 - di quantificare l’implementazione del contratto C2020/183 in € 12.500,00 iva inclusa a valere sui
conti economici nn. 5.01.1.07.01 (277-Reagenti diagnostici) e 5.01.01.12.01 (275-Dispositivi vari e altro
materiale di consumo) degli esercizi finanziari per come di seguito specificato:
4/12 anno 2022 € 8.300,00 iva inclusa di cui € 8.000,00 sul conto 5.01.1.07.01 e € 300,00 sul conto
5.01.01.12.01;
2/12 anno 2023 € 4.200,00 iva inclusa di cui € 4.000,00 sul conto 5.01.1.07.01 e € 200,00 sul conto
5.01.01.12.01.
Art. 3 - di trasmettere, per competenza, copia della presente deliberazione al Direttore dell’U.O.C di Farmacia
e all’U.O.C. Economico Finanziario di questa A.O.U..
Art. 4 - stante la necessità di garantire il corretto svolgimento dell’attività assistenziale dell’Azienda, di
munire la presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.
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20/09/22, 14:18

POLIME Webmail :: R: R: delibera n. 404 del 12/03/2020

Oggetto

R: R: delibera n. 404 del 12/03/2020

Mittente

<aou.farmacia@unime.it>

Mittente

Silvana Quartarone <silvana.quartarone@unime.it>

Destinatario
Cc
Data

Claudia Trimarchi <u00002@polime.it>, A.O.U. Farmacia
<aou.farmacia@unime.it>
provveditorato@polime.it <provveditorato@polime.it>,
roberta.cocivera@polime.it <roberta.cocivera@polime.it>
2022-09-20 12:50

Il valore presunto da implementare fino al 28/02/23 per il conto 277 è di €12.000 mentre per il conto 275 è
di €500.
Da: Claudia Trimarchi <u00002@polime.it>
Inviato: martedì 20 settembre 2022 11:47
A: A.O.U. Farmacia <aou.farmacia@unime.it>
Cc: provveditorato@polime.it <provveditorato@polime.it>; roberta.cocivera@polime.it
<roberta.cocivera@polime.it>; Silvana Quartarone <silvana.quartarone@unime.it>
Oggetto: Re: R: delibera n. 404 del 12/03/2020
Si chiede cortesemente di indicare il valore presunto da implementare per ciascun conto economico in quanto sul
contratto d'interesse è presente sia il conto 277 (Reagenti) sia il conto 275 (dispositivi vari e altro materiale di
consumo).
Si resta in attesa, grazie.
Il 2022-09-20 09:45 aou.farmacia@unime.it ha scritto:

Si sollecita con estrema urgenza la mail sotto riportata. Trattasi di tamponi molecolari, la nostra scorta è
quasi finita.
Grazie
Da: Silvana Quartarone <silvana.quartarone@unime.it> per conto di A.O.U. Farmacia <aou.farmacia@unime.it>
Inviato: martedì 23 agosto 2022 10:34
A: provveditorato@polime.it <provveditorato@polime.it>
Cc: roberta.cocivera@polime.it <roberta.cocivera@polime.it>; Claudia Trimarchi <u00002@polime.it>
Oggetto: delibera n. 404 del 12/03/2020

In riferimento alla delibera in oggetto si chiede l'implementazione prevista per legge fino a scadenza del
contratto (C2020/183).
Silvana Quartarone

UOC di Farmacia
AOU Policlinico G.Martino
Messina
-Dott.ssa Claudia Trimarchi
U.O.C. PROVVEDITORATO
A.O.U. "Gaetano Martino" - Messina
Tel. 090 221 2477
ATTENZIONE: Questa e-mail e i relativi allegati possono contenere informazioni riservate esclusivamente al
DESTINATARIO specificato in indirizzo. Le informazioni trasmesse attraverso la presente e-mail ed i suoi allegati
sono diretti esclusivamente al destinatario e devono ritenersi riservati con divieto di diffusione e di uso salva
espressa autorizzazione. Se la presente e-mail ed i suoi allegati fossero stati ricevuti per errore da persona diversa
dal destinatario siete pregati di distruggere tutto quanto ricevuto e di informare il mittente con lo stesso mezzo.
Qualunque utilizzazione, divulgazione o copia non autorizzata di questa comunicazione è rigorosamente vietata e
comporta violazione delle disposizioni di Legge sulla tutela dei dati personali REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679
Grazie per la collaborazione.
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