
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL CAGLIARI 
 

(Dott. Paolo Tecleme)  _______________________________ 
  

 

 
OGGETTO: Deliberazione n. 399/2016 relativa alla fornitura in modalità service e in più lotti di 

sistemi analitici per l’esecuzione delle procedure diagnostiche nei Servizi di Anatomia 

Patologica della ASL Cagliari. Prosecuzione e ulteriore fornitura. 

 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
L’estensore: Dott.ssa Patrizia Mirtillo 
Coord. U.O.C Acquisti: Dott.ssa Rafaella Casti  
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 

 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

                     

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

  
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 
Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla Deliberazione 
del Direttore Generale n. 22 del 06.02.2107 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;    
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 
 
VISTE  la nota del Commissario Straordinario della ASL Cagliari n. 29996 del 29/11/2016, la nota 
prot. n. 126122 del 29/2016 del Direttore Generale dell’ATS, la nota dell’Assessorato dell’Igiene e 
sanità e Assistenza Sociale, prot. n. 26925 del 18/10/2016, che raccomandano ai Responsabili di 
assicurare la continuità delle forniture nelle more della piena operatività delle 
nuove strutture ATS, almeno sino al 30/06/2017; 
 
PREMESSO    

- che con Deliberazione n. 1308 del 27/11/2009 e smi si aggiudicava a più ditte la procedura 
aperta per la fornitura quadriennale, in modalità service, di sistemi analitici per l’esecuzione 
delle procedure diagnostiche nei laboratori di anatomia patologica, per  un importo 

- complessivo,limitatamente alla ASL Cagliari, di €  4.096.639,40 iva esclusa, come di 
seguito specificato, fino al 01.04.2014:   

 
 
 
 
              
 
 
 
 
 

- che con Deliberazione n. 552 del 30.04.2014 si è proceduto: 
al rinnovo ed ulteriore fornitura per un ulteriore anno, così come previsto dal Capitolato    speciale 
di appalto, sino al 31.03.2015, per un importo complessivo di € 1.216.683,02, iva esclusa; 

- che con deliberazione n. 697 del 08/06/2015 è stato disposto: 
di prorogare le forniture in service dei sistemi per l’esecuzione  delle procedure diagnostiche  nei 
Servizi di Anatomia Patologica della ASL Cagliari, fino al 31.03.2016, fatta salva l’eventuale 
parziale cessione del contratto scaturente dalla procedura in oggetto nel caso in cui intervenisse, 
in costanza di contratto, il passaggio  dei PP.OO  Businco e Microcitemico all’ AO Brotzu e di 
assegnare ulteriori risorse finanziarie; 

rif. operatori economici aggiudicatario Importo ASL Cagliari 

1 TECNOLAB €  830.794,40 

2 BIO-OPTICA     € 379.849,77 

3 NIKON INSTRUMENTS €    316.372,64 

4 DAKO ITALIA €    901.990,10  
5 H.S. HOSPITAL SERVICE €    966.672,49  

6 DIAPATH €    700.960,00 

TOTALE € 4.096.639,40 



 

 

 
PREMESSO   altresì che in esecuzione della Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014, art. 9 comma 
1 lett. c) e comma 3 lett. a), i presidi ospedalieri “Microcitemico” ed “Oncologico Businco” sono stati 
incorporati nell’Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale “G. Brotzu” e conseguentemente i contratti 
scaturenti dalla procedura in oggetto, relativi ai PP.OO  Businco e Microcitemico sono passati all’ 
AO Brotzu; 

- che  con deliberazione n. 399/2016 e s.m.i. è stato disposto:  
di prorogare, limitatamente agli operatori economici Tecnolab, Bio-Optica, Dako Italia e H.S. 
Hospital Service, come da richiesta dell’UCF, le forniture in service dei sistemi per l’esecuzione 
delle procedure diagnostiche nei Servizi di Anatomia Patologica della ASL Cagliari, fino al 
31.03.2017 e di assegnare ulteriori risorse finanziarie, integrando gli importi di spesa degli 
operatori economici aggiudicatari; 

  
DATO ATTO CHE:  

- con nota del 30 maggio 2016, agli atti del servizio acquisti, è stata comunicata la              
trasformazione  societaria della Tecnolab sas di G. Madau in PATHOLAB Srl, con atto 
notarile  Dott. Antonio Garau rep. n. 21036 Registrazione n. 4032 del 16/05/2016;  

- con nota del 3 ottobre 2016 è stata comunicata la fusione per incorporazione di Dako Italia 
Srl in Agilent Technologies Italia Spa, atto notarile  Dott. Gabriella Quatraro del 19/09/2016 
rep. n. 7435/3088 reg. a Milano 2 il  21/09/2016 al n. 46573, serie 1T; 

- che l’ufficio contratti del Servizio Acquisti dell’ASSL Cagliari ATS Sardegna sta 
completando le procedure di controllo e presa d’atto delle suddette modificazioni societarie; 

 
VISTA  

- la nota prot. n. 14898 del 20/02/2017, del Responsabile dell’Unità Centrale Farmaceutica, 
allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ALLEGATO A, con 
la quale si chiede, nelle more dell’espletamento della nuova gara, di proseguire la fornitura 
con le ditte Patholab srl (ex Tecnolab di G. Madau & C s.a.s), Bio-Optica, Agilent 
Technologies Italia spa (ex Dako Italia) e H.S. Hospital Service; 

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017, con la quale è stato  
assegnato alla ASSL Sanluri l’espletamento della nuova procedura di gara per l’intera ATS 
Sardegna; 

- l’esigenza rappresentata dagli utilizzatori, nota prot. n. 258/2017 del Responsabile del 
Centro Donna e nota prot. n. 113/017 del Responsabile dell’U.O. Anatomia Patologica P.O. 
SS. Trinità, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, 
ALLEGATI B e C, di proseguire la fornitura per 1 anno, per garantire la continuità 
assistenziale, nelle more dell’espletamento della nuova gara, e comunque non oltre la data 
di aggiudicazione della nuova gara; 

 
ATTESO  

- che con note agli atti del Servizio Acquisti, si è provveduto a richiedere agli Operatori 
Economici Patholab srl (ex Tecnolab di G. Madau & C s.a.s), Bio-Optica, Agilent 
Technologies Italia spa (ex Dako Italia) e H.S. Hospital Service, la disponibilità alla 
prosecuzione della fornitura, in modalità service, di sistemi analitici per l’esecuzione delle 
procedure diagnostiche nei Servizi di Anatomia Patologica della ASL Cagliari, ai medesimi 
patti e condizioni di cui ai precedenti contratti, richiedendo uno sconto pari al 5%, fino al 
31.03.2018, fatta salva eventuale interruzione anticipata per avvenuta aggiudicazione della 
nuova gara ATS Sardegna; 

- che i suddetti Operatori Economici con note agli atti del Servizio Acquisti, hanno dichiarato 
formalmente la disponibilità a fornire quanto sopra richiesto, ai medesimi patti e condizioni 
di cui ai precedenti contratti, e, con riferimento alla ditta Patholab srl per il lotto n. 1, con 
uno sconto pari al 5%; 

 
CONSIDERATO che avendo l’ASSL Cagliari riscattato numerose apparecchiature ed essendo già 
stata programmata e assegnata la gara per l’ATS Sardegna alla ASSL di Sanluri, il cambiamento 
del fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche 



 

 

tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero  incompatibilità o difficoltà 
tecniche sproporzionate; 
 
RILEVATA l’esigenza di provvedere in merito, per assicurare l’essenziale continuità nella 
esecuzione del servizio di assistenza ai pazienti, per il periodo di un anno, garantendo 
l’economicità della fornitura che viene acquisita ai medesimi patti e condizioni di cui ai precedenti 
contratti, e, in riferimento al lotto n. 1 a prezzi scontati rispetto a quelli già praticati; 
 
CONSIDERATO che nelle more dell’espletamento della nuova gara di cui sopra in 
programmazione da parte dell’ATS Sardegna, è comunque interesse di questa Azienda garantire 
la quotidiana ed indispensabile attività assistenziale assicurando la fornitura in service di sistemi 
analitici per l’esecuzione  delle procedure diagnostiche  nei Servizi di Anatomia Patologica della 
ASSL Cagliari, confermando gli impegni contrattuali con gli Operatori Economici aggiudicatari per 
un ulteriore periodo sino al 31.03.2018; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito, mediante l'adozione del presente atto, con il       
quale si dispone:  

- di prorogare con gli operatori economici Patholab srl (ex Tecnolab di G. Madau & C s.a.s), 
Bio-Optica, Agilent Technologies Italia spa (ex Dako Italia) e H.S. Hospital Service, come 
da richieste del Responsabile dell’UCF, nota prot. n. 14898 del 20/02/2017, del 
Responsabile del Centro Donna, nota prot. n. 258/2017, e del Responsabile dell’U.O. 
Anatomia Patologica P.O. SS. Trinità. nota prot. n. 113/017, allegati al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale, ALLEGATI A, B e C, le forniture in service dei 
sistemi per l’esecuzione  delle procedure diagnostiche nei Servizi di Anatomia Patologica 
della ASL Cagliari, fino al 31.03.2018, fatta salva eventuale interruzione anticipata per 
avvenuta aggiudicazione della nuova gara in programmazione da parte dell’ATS Sardegna, 
Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017, gara assegnata alla ASSL 
Sanluri;  

- di assegnare ulteriori risorse finanziarie, integrando gli importi di spesa degli operatori 
economici aggiudicatari, come di seguito indicati: 

 

 
ATTESO 

- che l’importo complessivo da integrare ammonta ad € 361.930,28, iva esclusa, pari ad € 
441.554,94, iva inclusa, come sopra specificato per operatore economico; 

-  che le somme previste rientrano nel  bilancio di competenza;  
 
VISTI il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 

la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 

lotto ditta Imp. iva escl. 
integrare per  
reag. e mater. 
cons. sino al 

31.03.18 

Imp.  iva escl. da 
integrare per i 
canoni sino al 

31.03.18 

Imp. Compl. da 
integrare iva escl. 
sino al 31.03.18 

1 PATHOLAB SRL € 51.522,25 € 45.122,29 € 96.644,54        

2 e 6 Bio-Optica € 6.557,38 € 12.945,6 € 19.502,98          

4 e 5 
AGILENT 

TECHNOLOGIES 
ITALIA 

€ 114.754,10 // € 114.754,10 

7 e 9 
H.S. Hospital 

Service 
€ 98.360,66 € 32.668 ,00 

  
€ 131.028,66 

      

Importo complessivo iva ESCLUSA € 361.930,28 



 

 

la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 
il D.lgs. n 163/2006; 
il comunicato del Presidente ANAC dell’11/05/2016 relativo a indicazioni operative a 
seguito dell’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti; 

 
PROPONE  

 
1. di prorogare con gli operatori economici Patholab srl (ex Tecnolab di G. Madau & C s.a.s), Bio-

Optica, Agilent Technologies Italia spa (ex Dako Italia) e H.S. Hospital Service, come da 
richieste del Responsabile dell’UCF, nota prot. n. 14898 del 20/02/2017, del Responsabile del 
Centro Donna, nota prot. n. 258/2017, e del Responsabile dell’U.O. Anatomia Patologica P.O. 
SS. Trinità. nota prot. n. 113/017, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, ALLEGATI A, B e C, le forniture in service dei sistemi per l’esecuzione delle 
procedure diagnostiche nei Servizi di Anatomia Patologica della ASL Cagliari, fino al 
31.03.2018, fatta salva eventuale interruzione anticipata per avvenuta aggiudicazione della 
nuova gara in programmazione da parte dell’ATS Sardegna, Deliberazione del Direttore 
Generale n. 120 del 16/03/2017, gara assegnata alla ASSL Sanluri;  
 

2. di assegnare ulteriori risorse finanziarie, integrando gli importi di spesa degli operatori 
economici aggiudicatari, come di seguito indicati: 

 
3. di imputare la spesa complessiva di € 441.554,94, iva inclusa sul conto di competenza del 

Bilancio di esercizio; 
 

4. di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre la lettera commerciale e/o atto 
aggiuntivo a favore degli Operatori Economici suindicati; 

 
5. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore delle ditte 

aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. fatte salve differenti pattuizioni, su 
presentazione di  regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente 
l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 

 
6. di comunicare all’Assessorato Regionale alla Sanità l’adozione del presente atto ai sensi 

dell’art. 29 della L.R. n.10/2006. 
 

 
IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
 
 

lotto ditta Imp. iva escl. 
integrare per  reag. 
e mater. cons. sino 

al 31.03.18 

Imp.  iva escl. da 
integrare per i 
canoni sino al 

31.03.18 

Imp. Compl. da 
integrare iva escl. 
sino al 31.03.18 

1 PATHOLAB SRL € 51.522,25 € 45.122,29 € 96.644,54        

2 e 6 Bio-Optica € 6.557,38 € 12.945,6 € 19.502,98          

4 e 5 
AGILENT 

TECHNOLOGIES 
ITALIA 

€ 114.754,10 // € 114.754,10 

7 e 9 H.S. Hospital Service € 98.360,66 € 32.668 ,00 
  

€ 131.028,66 
      

Importo complessivo iva ESCLUSA € 361.930,28 



 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 

1. di prorogare con gli operatori economici Patholab srl (ex Tecnolab di G. Madau & C s.a.s), Bio-
Optica, Agilent Technologies Italia spa (ex Dako Italia) e H.S. Hospital Service, come da 
richieste del Responsabile dell’UCF, nota prot. n. 14898 del 20/02/2017, del Responsabile del 
Centro Donna, nota prot. n. 258/2017, e del Responsabile dell’U.O. Anatomia Patologica P.O. 
SS. Trinità. nota prot. n. 113/017, allegate al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, ALLEGATI A, B e C, le forniture in service dei sistemi per l’esecuzione delle 
procedure diagnostiche nei Servizi di Anatomia Patologica della ASL Cagliari, fino al 
31.03.2018, fatta salva eventuale interruzione anticipata per avvenuta aggiudicazione della 
nuova gara in programmazione da parte dell’ATS Sardegna, Deliberazione del Direttore 
Generale n. 120 del 16/03/2017, gara assegnata alla ASSL Sanluri;  
 

2. di assegnare ulteriori risorse finanziarie, integrando gli importi di spesa degli operatori 
economici aggiudicatari, come di seguito indicati: 

 
3. di imputare la spesa complessiva di € 441.554,94, iva inclusa sul conto di competenza del 

Bilancio di esercizio; 
 

4. di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre la lettera commerciale e/o atto 
aggiuntivo a favore degli Operatori Economici suindicati; 

 
5. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore delle ditte 

aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. fatte salve differenti pattuizioni, su 
presentazione di  regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente 
l'attestazione della regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 

 
6. di comunicare all’Assessorato Regionale alla Sanità l’adozione del presente atto ai sensi 

dell’art. 29 della L.R. n.10/2006. 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 

lotto ditta Imp. iva escl. 
integrare per  reag. 
e mater. cons. sino 

al 31.03.18 

Imp.  iva escl. da 
integrare per i 
canoni sino al 

31.03.18 

Imp. Compl. da 
integrare iva escl. sino 

al 31.03.18 

1 PATHOLAB SRL € 51.522,25 € 45.122,29 € 96.644,54        

2 e 6 Bio-Optica € 6.557,38 € 12.945,6 € 19.502,98          

4 e 5 
AGILENT 

TECHNOLOGIES 
ITALIA 

€ 114.754,10 // € 114.754,10 

7 e 9 H.S. Hospital Service € 98.360,66 € 32.668 ,00 
  

€ 131.028,66 
      

Importo complessivo iva ESCLUSA € 361.930,28 
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