
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: Direttore ASSL Nuoro 
 

 
Dott. Andrea Marras  
 
 

 

OGGETTO: Fornitura in service sistemi analitici per il settore di immunochimica del 
Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero San Francesco – Aggiornamento 
tecnologico strumentazione e fornitura reagenti e materiali di consumo. 
Ditta Siemens Healthcare Srl 

 
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. 
 
Il Responsabile del procedimento: Francesca Puggioni 
 
 
Il Direttore Servizio Provveditorato ASSL Nuoro: Dott. Antonello Podda 
 
 
 
 

 

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   
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IL SOGGETTO PROPONENTE 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 2.12.2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Nuoro; 

 
VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .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;  

VISTO il contratto relativo alla fornitura in service di sistemi analitici per il settore di immunochimica 
del Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro, a suo tempo aggiudicata 
alla Ditta  Siemens Healthcare; 

TENUTO CONTO che con Deliberazione ATS n. 221 del 12/04/2017 è stato istituito un Gruppo di 
lavoro a supporto della riorganizzazione della rete assistenziale dei servizi di Medicina di 
Laboratorio, dal quale dovrebbero scaturire indicazioni per il nuovo assetto della rete dei laboratori 
in ambito ATS; 

PRESO ATTO che il Direttore del Laboratorio Analisi con nota prot. NP/2017/50772 del 
08/06/2017, che si allega alla presente deliberazione, ha rappresentato le difficoltà ad assicurare 
l’erogazione del servizio a causa dei continui fermo macchina dovuti all’eccessiva usura degli 
strumenti e che la soluzione immediata è rappresentata dall’aggiornamento tecnologico; 

RAVVISATA la necessità di sottoporre ad aggiornamento tecnologico la strumentazione di che 
trattasi, al fine di superare le problematiche e le criticità degli ultimi tempi nell’erogazione delle 
prestazioni proprie del Laboratorio Analisi; 

VISTA la nota Prot. n. S/449 del 15/03/2017 con cui la Ditta Siemens Healthcare Srl  di Milano, 
opportunamente interpellata in merito, propone, quale aggiornamento tecnologico della 
strumentazione in service, la sostituzione del Sistemi “Advia Centaur XP” attualmente installato 
presso il Laboratorio Analisi, con n. 1 analizzatore “Advia Centaur XP ref.” ed un ulteriore 
analizzatore “Dimension Vista 1500”, entrambi nuovi di fabbrica; 
 
ATTESO che detta sostituzione non comporta aggravi di spesa per l’ASSL, sono infatti a totale 
carico della Ditta fornitrice le spese per il ritiro del vecchio strumento e l’installazione dei nuovi, ed 
inoltre verranno utilizzati i reagenti ed i materiali di consumo già in uso; 
 



 

 

ACCERTATO che la spesa relativa all’acquisto dei reagenti e dei materiali di consumo, in base 
allo storico, per il periodo 01/07/2017 31/12/2017 ammonterà ad € 944.059,86, IVA inclusa, senza 
alcun aumento rispetto all’attualità; 
 
PRESO ATTO che gran parte dell’attività laboratoristica, in routine e in urgenza, viene eseguita 
mediante l’utilizzo della strumentazione in argomento; 
 
VISTA la relazione illustrativa della proposta redatta dal Servizio Provveditorato, prot. 
NP/2017/35082 del  18/04/2017, allegata alla presente; 
 
RITENUTO di procedere all’aggiornamento tecnologico richiesto al fine di evitare l’interruzione di 
servizi sanitari essenziali; 
 
ACCERTATO che i servizi compresi nel service di che trattasi sono inseriti in diverse gare 
assegnate con Deliberazione  ATS n. 120 del 16/03/2017, attualmente in fase di svolgimento, e in 
particolare: chimica clinica – ASSL Lanusei; 
 
DATO ATTO che la presente procedura non pregiudica in alcun modo le gare in essere, ma ha il 
solo obbiettivo di rendere funzionali le apparecchiature; 
 
TENUTO CONTO che, nella ripartizione dei compiti di esecuzione del contratto, spetta al Servizio 
Assistenza Farmaceutica Territoriale, sentite le esigenze del richiedente, gestire il contratto, 
monitorando la spesa e proponendo gli ordini al Servizio Provveditorato; 
 

 
PROPONE  

 
1) Di autorizzare l’aggiornamento tecnologico della strumentazione in service mediante la 
sostituzione del Sistema “Advia Cetaur XP” attualmente installato presso il Laboratorio Analisi, con 
n. 1 analizzatore “Advia Centaur XP ref.” ed un ulteriore analizzatore “Dimension Vista 1500”, 
entrambi nuovi di fabbrica; 
 
2) Di imputare la spesa complessiva relativa all’acquisto dei reagenti e dei materiali di consumo di 
€ 944.059,86, IVA inclusa nella misura di legge, sul conto A501010602 “Acquisti di dispositivi 
medico diagnostici in vitro (IVD) ” del piano dei conti del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario di competenza; 
 
3) Di incaricare dell’esecuzione della presente determinazione ciascuno per la parte di propria 
competenza, il Servizio Provveditorato – Risorse Materiali, il Servizio Farmacia Ospedaliera ed il 
Servizio Contabilità e Bilancio – Risorse Finanziarie dell’ASSL di Nuoro.  

 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   

Dott. Andrea Marras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

 
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 autorizzare l’aggiornamento tecnologico della strumentazione in service mediante la 
sostituzione del Sistema “Advia Cetaur XP” attualmente installato presso il Laboratorio Analisi, con 
n. 1 analizzatore “Advia Centaur XP ref.” ed un ulteriore analizzatore “Dimension Vista 1500”, 
entrambi nuovi di fabbrica; 
 
2) Di imputare la spesa complessiva relativa all’acquisto dei reagenti e dei materiali di consumo di 
€ 944.059,86, IVA inclusa nella misura di legge, sul conto A501010602 “Acquisti di dispositivi 
medico diagnostici in vitro (IVD)” del piano dei conti del bilancio di previsione dell’esercizio 
finanziario di competenza; 
 
3) Di incaricare dell’esecuzione della presente determinazione ciascuno per la parte di propria 
competenza, il Servizio Provveditorato – Risorse Materiali Servizio Farmacia Ospedaliera ed il 
Servizio Contabilità e Bilancio – Risorse Finanziarie dell’ASSL di Nuoro.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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