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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 66 del 11/01/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI ORISTANO 

Dott . Mariano Meloni 
 

 

OGGETTO: Prosecuzione della fornitura di sistemi diagnostici di chimica clinica ed 
immunometria, e virologia, per il laboratorio analisi aziendale nei presidi ospedalieri di Oristano, 
Ghilarza e Bosa - CIG 0357014943. 
 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore Sig.ra Maria Francesca Bianchi  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa 
 Rosalba Muscas 

 Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x]                          NO [ ] 

 

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.   

SI [ ]                          NO [x] 
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IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO  

 

VISTA la Deliberazione del del Direttore Generale n. 140 del 29.12.2016 di nomina del dott. 

Mariano Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano; 
 

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,  

PREMESSO che con deliberazione D.G. n.618 del 18/07/2017 si provvedeva ad assicurare le 
forniture di sistemi diagnostici di chimica clinica ed immunometria, e virologia per il laboratorio 
analisi aziendale nei presidi ospedalieri di Oristano, Ghilarza e Bosa, per il periodo dal 01.07.2017 
al 31.12.2017 in prosecuzione del contratto in essere derivante da agiudicazione di procedura 
aperta; 

PRESO ATTO di quanto disposto con deliberazione del D.G. n.120/2017 e ribadito nella 
deliberazione del Direttore Generale n.234 del 18/04/2017 di approvazione della programmazione 
delle acquisizioni di beni e servizi biennio 2017/2018 ex art.21 del D.Lgs. n.50/2016 e 
approvazione provvedimenti complementari, in particolare per l'area laboratoristica, e dato atto che 
al punto 00018 dell'allegato 1 alla suddetta deliberazione, è stato designato il servizio 
provveditorato dell'ASSL di Lanusei per l'espletamento della gara accentrata ATS denominata 
“Chimica Clinica”;  

DATO ATTO che: 

- con deliberazione D.G. N.1108 del  07.11.2017 è stata approvata la programmazione di 
acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2018/2019 dell’Azienda per la Tutela della Salute,  

- è individuata nell’elenco gare della suddetta programmazione,  al punto 0009 la gara AREA DEL 
SIERO-CHIMICA CLINICA, che dovrebbe comprendere preanalitica, droghe d’abuso, 
chemiluminiscenza, endocrinologia e validazione sacche,  

- con deliberazione D.G. n.577 del 14.07.2017  è stato individuato il RUP e costituito il Gruppo di 
progettazione della gara; 
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PRESO ATTO che: 

- nelle more di un contratto accentrato per tutte le Aree Socio Sanitarie dell’ATS, avuto riguardo 
all'essenzialità della branca laboratoristica di chimica clinica e immunometria per l'erogazione di 
servizi sanitari atti a garantire i LEA, si rende necessario attivare la procedura di prosecuzione 
contrattuale ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016; 

- la ASSL Oristano ha debitamente segnalato, nell’ambito della ricognizione dei contratti e relative 
azioni da porre in essere per garantire la continuità delle attività assistenziali LEA che saranno 
inserite nella programmazione degli acquisti di beni e servizi ATS – terza fase, la criticità del 
dell’approvvigionamento dei dispositivi medici della branca laboratoristica di chimica clinica e 
immunometria; 

- la richiesta prot. NP/2017/81372 del 28/09/17, al Gruppo di Lavoro a supporto della 
riorganizzazione della Rete assistenziale e dei servizi di Medicina di Laboratorio nominato con 
deliberazione D.G. n.221 del 12.04.2017, di valutare la possibilità per l’ASSL di Oristano di 
esperire una nuova procedura di gara per il CORE LAB non è stata riscontrata; 

RITENUTO per tutto quanto sopra di dover proporre l’affidamento fino al 31.03.2018, in conformità 
all’assegnazione del budget provvisorio,  della fornitura di cui trattasi, in favore dell'ATI costituita da 
ABBOT SRL, SIEMENS HEALTHCARE SRL e INPECO SPA, aggiudicataria con deliberazione ex 
ASL di Oristano n.659 del 07.07.2010 e s.i. della procedura aperta di gara per la fornitura di 
sistemi diagnostici di chimica clinica ed immunometria per il laboratorio analisi aziendale nei 
presidi ospedalieri di Oristano, Ghilarza e Bosa CIG 0357014943; 

VISTA la programmazione per il 2018 dei consumi di materiali diagnostici presentata dal direttore 
del laboratorio analisi ASSL di Oristano, che si allega (stralcio) al presente atto con il n.1; 

 DATO ATTO che è fatta salva l’eventuale risoluzione anticipata da parte di ATS qualora si 
addivenisse all’aggiudicazione della gara accentrata ovvero per motivi di pubblico interesse; 

 

PROPONE  

 

1) DI AUTORIZZARE l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici di chimica clinica ed 

immunometria, e virologia per il laboratorio analisi aziendale nei presidi ospedalieri di Oristano, 
Ghilarza e Bosa, in favore della ATI costituita da ABBOT SRL, SIEMENS HEALTHCARE SRL e 
INPECO SPA, per il periodo dal 01.07.2017 al 31.12.2017 in prosecuzione del contratto in essere, 
per il peritodo dal 01/01/2018 al 31/03/2018: 

 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
294.960,20 oltre IVA 22% pari a € 359.851,45 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio  2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

5-UAZ5_ACQ) 
(Ufficio 

autorizzativo 
acquisti) 

(n.1) 
(Assegnazione 

quote di 
competenza 

budget provvisorio 
anno 2018) 

A501010602 
Acquisti di 
dispositivi medico-
diagnostici in vitro 
(IVD) 

 

(DL100101 +02+03) 
(LABORATORIO 

ANALISI P.O. SAN 
MARTINO – PO 
DELOGU – PO 

MASTINO) 

€ 243.323,95 
 

A502020104 
canoni di 
noleggio per 
apparecchiature 
sanitarie” 

€ 114.527,50 

A501010603 
acquisti di altri 
dispositivi medici 

€ 2.000,00 

CIG: 0357014943         CUP: 

3) DI CONFERMARE ai sensi dell'art. 272 comma 5 del Regolamento attuativo del Codice 
degli appalti pubblici, approvato con D.P.R 207/2010, quale Direttore dell'esecuzione della 
fornitura il Direttore della UOC Laboratorio Analisi del P.O. San Martino di Oristano con il 
supporto del Direttore della Farmacia Ospedaliera quale assistente del DEC 
specificamente incaricato degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei dispositivi medici 
ed alimentazione del flusso P; 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’UOC Laboratorio analisi e alla Farmacia 
Ospedaliera per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-
Sardegna. 

 
IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO  

Dott. Mariano Meloni 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) programmazione per il 2018 dei consumi di materiali diagnostici presentata dal direttore del 

laboratorio analisi ASSL di Oristano (stralcio), 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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