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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
"Gaetano Martino"
MESSINA
Deliberazione del Commissario Straordinario nr.67 del 13/01/2022
Proposta nr.71 in data 11/01/2022
U.O.C. Provveditorato
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Antonietta SANTORO

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta COCIVERA

L'anno 2022 il giorno 13 del mese di Gennaio 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:
Mantenimento efficacia fino al 30.06.2022 dei contratti di appalto conseguenti agli esiti della procedura
aperta di Bacino per la fornitura quinquennale in somministrazione sistemi completi per emodialisi e
trattamenti di dialisi peritoneale ”. Contratti di appalto C2014/273 e C2014/274 in essere con la Ditta
Baxter s.p.a. - Importo somme residue: € 744.142,87 IVA inclusa

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Anno: 2022
Conto:
Budget assegnato Euro 0,00
Budget utilizzato Euro 0,00
Importo impegnato Euro 0,00
Budget residuo Euro 0,00
Note: La spesa sarà imputata sul conto 5.01.01.05.06 Materiale
per dialisi (F)

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 n. 890 del 11.12.2006 è stata aggiudicata alla ditta Hospal, divenuta Gambro Hospal, oggi
Baxter, la fornitura triennale di materiale per dialisi e delle apparecchiature full risk per le UU.OO.CC. di
nefrologia e dialisi e di terapia Subintensiva Metabolica e dialitica e di Nefrologia pediatrica; apparecchiature
che, per come indicato nell’offerta, con la liquidazione della 36 esima rata di noleggio sono state cedute in
proprietà a questa Azienda, con i relativi aggiornamenti tecnologici e senza oneri aggiuntivi;
- con delibera n. 3623 del 9.11.2012 l’Asp di Catania in qualità di capofila ha indetto la procedura aperta,
esperita ai sensi del Dlgs.163/2006, e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 83 del medesimo decreto,
per la fornitura quinquennale di sistemi completi per emodialisi e trattamenti di dialisi peritoneale da destinare
a tutte le Azienda del Bacino della Sicilia orientale;
- con nota prot n. 23959 del 26.02.2014 l’Asp di Catania, ha trasmesso la delibera n. 451 del 20.2.2014 di
approvazione degli atti e delle aggiudicazioni definitive relativi alla suddetta procedura aperta; con delibera n.
374 del 2014 nel prendere atto delle risultanze della suddetta procedura aperta questa Azienda ha disposto
l’affidamento dei lotti 1 e 7 rispettivamente alla ditta Gambro Hospal S.p.a (oggi Baxter S.p.a.) per l’importo
di €. 2.142.048,00 oltre iva, ed alla Ditta Baxter per l’importo di €. 1.511.090,00 oltre Iva, secondo il
fabbisogno stimato dall’U.O.C. di Farmacia per il periodo 2014/2019 e tenuto conto che il numero delle
apparecchiature di dialisi in noleggio per come richiesto dell’U.O. interessata, giusta nota del 28.10.2014,
erano 16 di dialisi e 4 di supporto Artis AFBK;
- con delibera n. 168 del 10.2.2017 è stata disposta l’estensione del contratto di appalto di cui al lotto 1,
denominato “Emodiafiltrazione e bicarbonato dialisi”, della Procedura Aperta per la fornitura per anni cinque
di sistemi completi per emodialisi e trattamenti di dialisi peritoneale da destinare alle Aziende del Bacino della
Sicilia orientale (Capofila Asp di Catania). Ditta: Baxter S.p.a. P.I. 00907371009: Importo netto €.
406.200,00. CIG: 696277360B
VISTA la delibera 1134 del 30.06.2021 con la quale è stato disposto il mantenimento dell’efficacia dei
contratti di appalto conseguenti agli esiti della procedura aperta di Bacino per la fornitura quinquennale in
somministrazione di sistemi completi per emodialisi e trattamenti di dialisi peritoneale fino al 31.12.2021;
ATTESO che con nota prot n. 0030684 del 10.12.2020 sono stati comunicati, per come richiesto, all’ASP di
Catania, Azienda individuata come Capofila anche della nuova omologa procedura di gara, i fabbisogni per la
indicenda gara di Bacino per la fornitura di trattamenti di dialisi;
RITENUTO opportuno, nelle more della aggiudicazione della suindicata gara di Bacino, autorizzare il
mantenimento dell’efficacia dei contratti già stipulati, al fine di dare continuità alle forniture senza soluzione,
per non intralciare e/o interrompere l’attività assistenziale delle UU.OO.CC. Aziendali interessate,
consentendo al Servizio di Farmacia l’emissione degli ordini;

PRECISATO che il presente provvedimento avrà efficacia sino al 30.06.2022 fatta salva la risoluzione
anticipata in caso di aggiudicazione definitiva della nuova procedura di gara suindicata;
CONSIDERATO che per le suddette forniture sono stati predisposti con la della ditta Baxter s.p.a., i contratti
C2014/273 e C2014/274 con scadenza 31.12.2021;
ACQUISITA la nota mail del 10/01/2022 con la quale il Direttore dell’U.O.C. di Farmacia ha richiesto, per
garantire l’attività assistenziale ai pazienti sottoposti a dialisi domiciliare, l’utilizzo delle somme residue
presenti sui citati contratti e contestuale proroga (All. 1);
ACCERTATO che sugli stessi contratti residuano rispettivamente le somme di € 183.510,54 IVA inclusa
(C2014/273) e di € 560.632,33 IVA inclusa (C2014/274) (All. 2);
CONSIDERATO che si rende necessario disporre il mantenimento dell’efficacia degli stessi per il periodo
semestrale suindicato per l’importo complessivo di € 744.142,87 IVA inclusa;
DATO ATTO che la spesa nascente dal presente provvedimento per il semestre Gennaio/Giugno 2022 pari ad
€ 744.142,87 IVA inclusa a valere sul conto economico 5.01.01.05.06 del bilancio 2022;
ATTESO che il Dirigente amministrativo 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 Dirigente amministrativo della Struttura proponente 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 – autorizzare sino al 30.06.2022 il mantenimento dell’efficacia dei contratti di cui alla delibera 374
11.11.2014 conseguenti agli esiti della procedura aperta di Bacino per la fornitura quinquennale in
somministrazione sistemi completi per emodialisi e trattamenti di dialisi peritoneale, Azienda Capofila Asp di
Catania, per i sistemi di emodialisi, nelle more dell’aggiudicazione della nuova omologa procedura di gara per
il Bacino della Sicilia orientale.
Art. 2 – quantificare la somma complessiva necessaria per il mantenimento dei contratti in essere per la
fornitura sistemi completi per emodialisi e trattamenti di dialisi peritoneale in € 744.142,87 IVA inclusa a
valere sul conto economico n. 269 5.01.01.05.06 sul bilancio 2022.
Art. 3 – autorizzare la liquidazione ed il pagamento delle fatture emesse dalla ditta aggiudicataria Baxter
s.p.a., a fronte delle partite regolarmente fornite sulla base degli ordinativi effettuati dal Direttore dell’U.O.C.
Farmacia, ai prezzi unitari di aggiudicazione.

Art. 4 - disporre la risoluzione anticipata dei suindicati contratti ove la Capofila, dovesse aggiudicare la nuova
omologa procedura di gara di Bacino, per come specificato in premessa.
Art. 5 – trasmettere copia della presente deliberazione alla Ditta aggiudicataria, al Direttore dell’U.O.C. di
Farmacia e al Direttore del U.O.C. Economico, Finanziario e Patrimoniale per la gestione dei contratti.
Art. 6 – stante la necessità di assicurare le forniture senza soluzione di continuità si ritiene di munire la
presente deliberazione della clausola di immediata esecuzione.
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