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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 4031  del 23/04/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI  
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
 
OGGETTO: SISTEMA DIAGNOSTICO PER TIPIZZAZIONE TISSUTALE MEDI ANTE TECNICHE DI 
BIOLOGIA MOLECOLARE EX DETERMINA ASSL OLBIA N.210  DEL 28/06/2017-  DISPOSIZIONI 
CONSEGUENTI  

 
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’istruttore 

Dott.ssa Annamaria Porcu  
Il Responsabile 
del Procedimento 

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

SI [ ]                         NO [ x] 
 

 
La presente Determinazione 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZI NON 
SANITARI  

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09/02/2018 di attribuzione dell'incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica, al dott. Roberto Di Gennaro 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/20158 di Attivazione, in via 
provvisoria e temporanea, del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 
 

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; 

- 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; 

- che (vedasi verbale, agli atti del coordinamento Area acquisizione beni e servizi, della riunione 
tenutasi ad Oristano tra i Direttori delle diverse nuove Strutture Complesse afferenti il Dipartimento 
gestione accentrata degli acquisti e logistica) sono stati presi accordi per la gestione della fase 
transitoria dal vecchio al nuovo assetto organizzativo; si è previsto, in sintesi, chei Direttori delle 
nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei 
LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in fase 
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di 
altra Struttura; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera B) 

PREMESSO CHE con determina n.210  del 28/06/2017 del Direttore pro tempore dell’ASSL di 
Olbia è stata autorizzata la proroga tecnica dalla rispettiva scadenza contrattuale e comunque fino 
all’aggiudicazione della relativa gara a valenza regionale (in quel momento si era stimato un 
periodo di 8 mesi) per la fornitura di un sistema diagnostico per tipizzazione tissutale mediante 
tecniche di biologia molecolare con l’impresa HS Hospital Service Srl di cui al C.F. 01624430904; 

DATO ATTO CHE  ad oggi la procedura di gara regionale risulta ancora in corso, e più 
precisamente in fase di valutazione tecnica; 
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TENUTO CONTO CHE l’importo dell’impegno di spesa già assunto, nonché il Cig relativo, è 
complessivamente sufficiente per garantire tale fornitura almeno fino al mese di giugno 2018, sia 
per quanto riguarda i dispositivi diagnostici che per quanto riguarda i canoni di locazione; 

CONSIDERATO CHE già in occasione della Determina n.210/2017 e relativo contratto si era 
evidenziato che la durata di tale contratto era correlata al periodo necessario per l’aggiudicazione 
della nuova gara regionale e per l’avvio del nuovo contratto; 

PRESO ATTO CHE  occorre quindi procedere – nell’ambito dell’impegno di spesa assunto a suo 
tempo –  a rimodulare i conti di contabilità e le sub autorizzazioni relative, nonché comunicare 
all’appaltatore le nuove previsioni inerenti la scadenza della proroga tecnica coincidente come tetto 
con l’aggiudicazione della gara regionale nonché l’avvio del nuovo contratto; 

VISTI:  

-  la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. 
-  il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
-  la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
-  il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
-  la L.R. 17/2016; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1)DI COMUNICARE all’appaltatore HS Hospital Service Srl di cui al C.F. 01624430904, in 
riferimento al contratto di service in parola, le nuove previsioni inerenti la scadenza della proroga 
tecnica coincidente come tetto con l’aggiudicazione della gara regionale nonché l’avvio del nuovo 
contratto; 

 

2) DI RIMODULARE  – in considerazione delle nuove previsioni - i conti di contabilità e le sub 
autorizzazioni nell’ambito dell’impegno di spesa complessivo assunto a suo tempo per il 
contratto in esame – che rimane complessivamente invariato rispetto agli oneri complessivi a 
carico di ATS come di seguito riportato: 

 

ANNO 

UFF 

AUTORIZZ. MACRO 

NUMERO 

CONTO DESCRIZIONE  CONTO  

IMPORTO (IVA 

INCL.)  

2018 2-UA2_ACQ 1 A508020104 

Canoni di noleggio per 

attrezzature sanitarie € 5.795,02 

 

2018 2-UA2_FARM 
1 A501010602 

Acquisti di altri dispositivi 

medico diagnostici in vitro € 26.929,59 
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3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 

Avv.  Roberto Di Gennaro 
 
 

 
 
 
 

Cod. Servizio 72/AP  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 Nessun allegato 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato 

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
 
_____________________________ 
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