
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL CARBONIA 

 
Dott.ssa Maddalena Giua     
  
 

 
OGGETTO: Fornitura di “terreni di coltura e reagenti in microbiologia” - Esercizio opzione di 

rinnovo biennale ai sensi dell’art. 1 del Disciplinare di gara   – Operatori economici diversi.  
 

 
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: Collaboratore Amministrativo Gigliola Ventura 
 
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Margherita Cannas 
 

 

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   

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI CARBONIA 
 
 RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela 
della Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
Servizio Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della 
Salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 
gennaio 1995, n. 5) e della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la 
riforma del Sistema Sanitario Regionale)”;  

DATO ATTO che dal 01/01/2017, per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23.09.2016 
e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106, il dott. Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 

ATTESO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle 
Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le n° 8 Aziende incorporate nell’ATS; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di 
Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti 
dell'Azienda per la Tutela della Salute. 
 
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; 
 
PREMESSO che con atto deliberativo del Direttore Generale n° 893 del 05/06/2014 la ex ASL n. 7 
di Carbonia ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura di “terreni di coltura e 
reagenti in microbiologia” e che i contratti derivanti dal suddetto atto vengono a scadere il 
31/08/2017; 

 
DATO ATTO che per i diagnostici di che trattasi è prevista gara ATS assegnata alla ASSL di 
Sassari, come risulta dalla Delibera Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017 avente ad oggetto: 
“Approvazione Programmazione delle acquisizioni di beni servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 
D.LGS 50/2016 dell'ATS - Azienda per la Tutela della Salute (Prima Fase)”; 

CONSIDERATO che l’art. 1 del Capitolato Speciale di gara, regolarmente accettato dalle ditte, 
prevede la possibilità di procedere al rinnovo per ulteriore biennio previa rinegoziazione delle  
quantità e delle condizioni economiche 

VISTA la nota Prot. 22/2017/lab del 13/03/2017 del Resp.le del Laboratorio Analisi, che richiede il 
rinnovo della fornitura in argomento confermando i quantitativi di gara; 

TENUTO CONTO che è stato notificato agli operatori economici affidataria l’intendimento di 
esercitare opzione di rinnovo con nota Prot. PG/2017/152517 del 27/04/2017; 



 

 

PRESO ATTO che le ditte affidatarie hanno confermato la disponibilità al rinnovo agli stessi prezzi, 
patti e condizioni di aggiudicazione con le seguenti eccezioni: 

 Ditta Beta Diagnostici sas propone migliorie – sconto del 2% sui prezzi di gara 

 Ditta D.I.D. Diagnostics International Distribution Spa non conferma disponibilità alla fornitura della 
voce 3 del Lotto 19 – Test nitrato e del reagente Todd-Hewitt Medium del Lotto 37  

 Ditta Dasit Spa propone migliorie – sconto del 1% sui prezzi di gara 

 Ditta Microbiol snc non conferma disponibilità alla fornitura del Lotto 20 – Antisieri per identificazione 
batterica  

 Ditta Servizi Diagnostici Srl non conferma disponibilità alla fornitura 

RITENUTO di dover procedere al rinnovo nel rispetto delle condizioni previste dal Disciplinare di 
gara art.1, trattandosi di rinnovo programmato ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
nonché per garantire gli approvvigionamenti in attesa della gara ATS; 

 
PRECISATO che l’art. 1 del Disciplinare di gara dispone: “Nel caso di sopravvenuta stipulazione di 
nuovi contratti di beni oggetto della gara a condizioni più vantaggiose a seguito di aggiudicazioni di 
gare centralizzate disposte dalla CONSIP o dalla Regione Sardegna, l’Azienda può richiedere la 
risoluzione del contratto, salvo che la ditta aggiudicataria non ritenga di adeguare la propria offerta 
rispetto a quella più vantaggiosa. Il contratto potrà essere rescisso su esplicita volontà 
dell'Azienda, anche senza alcun motivo imputabile alla ditta, in qualsiasi momento prima della 
naturale scadenza del medesimo, qualora si decidesse l’interruzione dell’attività espletata 
direttamente dall’Azienda o la soppressione del Servizio, senza che la ditta possa avanzare riserva 
alcuna o richiesta di indennizzo”; 
 
ATTESO che tale clausola risolutiva verrà confermata nei contratti oggetti di rinnovo biennale 
stante la programmazione della gara ATS; 

 

ATTESO che la spesa biennale complessiva risulta pari a € 363.503,69 IVA 22% inclusa e meglio 

dettagliata nell’allegati al presente atto a cui si rinvia: 

 

PROPONE  
 

 di autorizzare l’esercizio dell’opzione di rinnovo biennale della fornitura di “terreni di coltura e 
reagenti in microbiologia”, di cui alla delibera di aggiudicazione ex ASL n. 893 del 05/06/2014, 
ai sensi dell’art. 1 del Disciplinare di gara, come risulta in dettaglio nel prospetto allegato, 
costituito da n° 21 fogli e parte integrante del presente atto deliberativo. 

 

 di dare atto che la spesa biennale presunta di € 363.503,69 IVA inclusa è ripartita come 
segue:  

 

  

cod. A501010602 - “Acquisti 
di dispositivi medico 

diagnostici in vitro (IVD)  

cod. A501010603 - “Acquisti 
di altri dispositivi medici” 

anno 2017 € 59.212,60 € 1.538,01 

anno 2018 € 177.637,81 € 4.614,04 

anno 2019 € 118.425,20 € 3.076,03 

Totale  € 355.275,61 € 9.228,08 

 
 



 

 

 di dare atto che la spesa per l’anno 2017 di € 60.750,61 IVA inclusa è imputata sul bilancio 
d’esercizio anno 2017 - BSF07 Aut. 1 Sub 403. 

 

 di disporre che nei contratti sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata a seguito di 
riorganizzazione dei servizi diagnostici.  

 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
 
 
 
 
 
 

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 
 

 

 di autorizzare l’esercizio dell’opzione di rinnovo biennale della fornitura di “terreni di coltura e 
reagenti in microbiologia”, di cui alla delibera di aggiudicazione ex ASL n. 893 del 05/06/2014, 
ai sensi dell’art. 1 del Disciplinare di gara, come risulta in dettaglio nel prospetto allegato, 
costituito da n° 21 fogli e parte integrante del presente atto deliberativo. 

 

 di dare atto che la spesa biennale presunta di € 363.503,69 IVA inclusa è ripartita come 
segue:  

 

  

cod. A501010602 - “Acquisti 
di dispositivi medico 

diagnostici in vitro (IVD)  

cod. A501010603 - “Acquisti 
di altri dispositivi medici” 

anno 2017 € 59.212,60 € 1.538,01 

anno 2018 € 177.637,81 € 4.614,04 

anno 2019 € 118.425,20 € 3.076,03 

Totale  € 355.275,61 € 9.228,08 

 
 

 di dare atto che la spesa per l’anno 2017 di € 60.750,61 IVA inclusa è imputata sul bilancio 
d’esercizio anno 2017 - BSF07 Aut. 1 Sub 403. 



 

 

 

 di disporre che nei contratti sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata a seguito di 
riorganizzazione dei servizi diagnostici.  

 

 
 

IL DIRETTORE 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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