
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ________ DEL  _______________

Proposta n. 10534 del 31/10/2018

STRUTTURA  PROPONENTE:  DIPARTIMENTO  GESTIONE  ACCENTRATA  DEGLI  ACQUISTI  E
LOGISTICA - STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
Il Direttore della Struttura complessa: Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA,
IN MODALITA' SERVICE E NON, DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER “TIPIZZAZIONE HLA” PER L’ATS
SARDEGNA,  PER IL  PERIODO DI  24 (VENTIQUATTRO)  MESI  CON OPZIONE DI  RINNOVO PER
ULTERIORI 12 (DODICI) MESI. CODICE GARA: 6892834.

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’istruente Dott.ssa Fabiola Murgia

 Il Responsabile 
 del Procedimento

Dott.ssa Fabiola Murgia

 Il Responsabile 
della Struttura          
Acquisti di Beni  

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis Firma apposta in calce al provvedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
         
              SI [  ]                   NO [  ]           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [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 BENI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 228 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e
logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di Direzione
del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro.

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il  Dipartimento quale modello  ordinario
di  gestione  operativa  a  livello  aziendale  e  quale  struttura  sovra  ordinata  e  di  coordinamento,  di
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata
delle  risorse  assegnate  delle  strutture  in  esso  aggregate,  essendo  costituito  da  articolazioni
aziendali  che  svolgono  processi  comuni,  simili  o  affini,  omogenei  o  complementari,  per  i  profili
tecnici  e disciplinari,  o  processi  che richiedono un coordinamento unitario  delle  funzioni  attribuite
alle unità operative afferenti.

VISTA  la  Deliberazione  n°  1256  del  18/12/2017  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso
nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti.

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n° 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto “Definizione
e  attribuzione  di  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CCC.  afferenti  al  Dipartimento  Gestione
Accentrata degli  Acquisti  e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni  di ASSL e al
Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle competenze in materia
di  gestione  degli  acquisti  e  logistica  di  cui  alle  precedenti  deliberazioni  nn°  11/2017  e  22/2017,
e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL e le altre SSCC intere.

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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n° 33 e ss.mm.ii. di Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  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. 

CONSIDERATO che:
 con  Deliberazioni  D.G.  n.  120  del  16.03.2017,  n.  234  del  18.04.2017  e  n.  495  del

29.06.2017  è  stata  approvata  la  programmazione  delle  acquisizioni  di  beni  e  servizi
(Biennio 2017/2018) ex art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 dell’ATS-Azienda per la Tutela della
Salute della Regione Sardegna;

 nei suddetti atti di programmazione è stata individuata, tra le altre, la procedura di gara n.
20 denominata “Tipizzazione HLA” con assegnazione all’Area Socio Sanitaria di Oristano;

 con Deliberazione D.G. n. 788 del 18/08/2017 è stata disposta l’autorizzazione a contrarre per
la procedura aperta, da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma “Net4market” del
Gestore CSAMed s.r.l., per l’affidamento della fornitura di sistemi diagnostici per “Tipizzazione
HLA” a favore di ATS Sardegna, per il periodo di 24 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori
12 mesi;

 con  Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 652 del 22/05/2018, è stata
nominata la Commissione Giudicatrice;
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VISTI:
-  i Verbali del RUP n. 1 del 01/03/2018, n. 2 del 06/03/2018 e n. 3 del 08/03/2018, approvati con
Determinazione n. 2452 del 15.03.2018;
-  i  Verbali  della  Commissione  Giudicatrice  n.  1  del  07/06/2018,  n.  2  del  26/06/2018,  n.  3  del
08/08/2018, n° 4 del 26/09/2018 e n. 5 del 19/10/2018, e successiva nota del RUP del 24/10/2018,
tutti  uniti  alla presente con il  n. 1 per farne parte integrante e sostanziale,  con i quali  sono state
trascritte tutte le operazioni di gara finalizzate all’affidamento in oggetto; 

DATO ATTO  che  le  risultanze di  cui  ai  summenzionati  Verbali  hanno individuato  quali  Operatori
Economici  proponibili  per  l’aggiudicazione,  le  5  Ditte  riportate  nel  seguente  prospetto  ove  sono
indicati, per ciascuna di esse, gli importi annui offerti per singolo lotto:

VISTI  i  dettagli  delle  offerte  economiche  delle  Ditte  Aggiudicatarie,  allegati  al  Verbale  della
Commissione Giudicatrice n° 4 del 26/09/2018, relativi ai lotti nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 nonché il dettaglio
di offerta della Ditta Voden Medical Instruments spa del lotto n. 1, allegato al presente atto al n. 2 per
farne  integrante  e  sostanziale,  per  errore  materiale  non  unito  al  Verbale  della  Commissione
Giudicatrice n. 5 del 19/10/2018;

PRECISATO che  l’importo  complessivo  di  aggiudicazione  è  pari  a  €  850.304,24  Iva/E  annui  (€
1.037.371,17 IVA/C) e € 1.700.608,48 IVA/E per il biennio (€ 2.074.742,35 IVA/C), come da dettaglio
di cui al prospetto, allegato n. 3 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, ove sono
specificati anche gli importi di aggiudicazione comprensivi delle eventuali opzioni di rinnovo per 12
mesi e di estensione del 25% sull’importo biennale offerto;

RILEVATO che le offerte economiche, presentate dalle Ditte aggiudicatarie provvisorie, sono state tut-
te di importo inferiore rispetto ai singoli valori posti a base d'asta indicati per ciascun lotto;

CONSIDERATO:
- che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, si è proceduto ad av-
viare, nei confronti delle cinque Ditte di cui sopra, la verifica sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80,
dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e pro-
fessionale di cui all’art. 83 comma 1 del medesimo Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara;
- che sono ancora in corso i controlli in quanto non ancora pervenute tutte le certificazioni richieste;
- che comunque tutte le certificazioni acquisite hanno confermato il possesso dei requisiti di ordine
generale, autocertificati dalle Ditte in sede di presentazione dell’offerta;
- che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione defini-
tiva diventa efficace a seguito del completamento della verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

RILEVATO altresì che le Ditte aggiudicatarie hanno presentato offerte individuate come anomale ai
sensi di quanto previsto dall'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2006 e pertanto sono state sottoposte a valuta-
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zione di congruità, previa presentazione delle opportune giustificazioni da parte degli Operatori Eco-
nomici interessati, e tale valutazione ha dato esito positivo;

RITENUTO per quanto sopra, di dover procedere all’aggiudicazione della presente procedura di gara
in favore delle Ditte provvisoriamente aggiudicatarie come sopra indicate dando atto che la sua effica-
cia è subordinata al completamento delle verifiche sul possesso dei prescritti requisiti per alcune Dit-
te;

RITENUTO,  quindi, di dover approvare i Verbali di gara come sopra descritti, tutti uniti al presente
atto con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale.

VISTI la L.R. n°17/2016 e il D. Lgs. N° 50/2016 e ss.mm.ii.,

per quanto esposto nella superiore premessa

DETERMINA

1) DI APPROVARE i Verbali di gara dell’Organo monocratico n. 1 del 01/03/2018, n. 2 del 06/03/2018
e n. 3 del 08/03/2018 nonché i Verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 07/06/2018, n. 2 del
26/06/2018, n. 3 del 08/08/2018, n° 4 del 26/09/2018 e n. 5 del 19/10/2018, e successiva nota del
RUP del 24/10/2018, tutti uniti alla presente con il n° 1 per farne parte integrante e sostanziale, con i
quali sono state trascritte tutte le operazioni di cui alla presente gara, finalizzate all’affidamento in
oggetto.

2)  DI  AGGIUDICARE  la  procedura  Aperta  telematica  in  oggetto  in  favore  alle  5  Ditte  di  cui  al
prospetto sotto riportato ove sono indicati gli importi annuali IVA/E proposti per ciascun lotto:

3) DI DARE ATTO che l’importo complessivo di aggiudicazione è quindi pari a € 850.304,24 Iva/E
annui (€ 1.037.371,17 IVA/C) e € 1.700.608,48 IVA/E per il biennio (€ 2.074.742,35 IVA/C), mentre gli
importi complessivi derivanti dall’eventuale esercizio del rinnovo ed opzione di estensione del 25%
sono i seguenti:

 importo  complessivo  biennale  +  eventuale  esercizio  opzione  di  rinnovo annuale  offerto:  €
2.550.912,72 IVA/E (€ 3.112.113,52 IVA/C);

 importo complessivo biennale + eventuale esercizio opzione di rinnovo annuale + eventuale
estensione 25% sull’importo biennale offerto: € 2.976.064,84 IVA/E (€ 3.630.799,10 IVA/C).

4) DI DARE ATTO che il Servizio Farmaceutico dell’AREA di Cagliari provvederà entro breve tempo a
completare il prospetto di aggiudicazione inserendo i codici AREAS per i singoli prodotti aggiudicati,
utili al caricamento dei contratti in procedura.

5) DI DARE ATTO altresì che si provvederà, con successivo provvedimento, una volta completata la
verifica  sui  requisiti,  all'assunzione  di  autorizzazione  di  spesa  (DALB)  a  carico  dei  Bilanci
2018/2019/2020, relativamente ai contratti da stipularsi da ATS.  
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6)  DI  INDIVIDUARE,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n°  50/2016,  quale  Direttori
dell'esecuzione delle forniture/prestazioni oggetto del presente affidamento, i Direttori dei Laboratori
interessati alle forniture di Cagliari,  Nuoro e Olbia, ciascuno per la parte di rispettiva competenza,
coadiuvati dai relativi Direttori dei Servizi Farmaceutici.

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Gene-
rali 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 BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Verbali di gara dell’Organo monocratico n. 1 del 01/03/2018, n. 2 del 06/03/2018 e n. 3 del 08/03/2018
nonché i Verbali della Commissione Giudicatrice n. 1 del 07/06/2018, n. 2 del 26/06/2018, n. 3 del
08/08/2018, n° 4 del 26/09/2018 e n. 5 del 19/10/2018, e successiva nota del RUP del 24/10/2018.

2. Offerta della Ditta Voden Medical Instruments spa del lotto n. 1.
3. Prospetto di aggiudicazione sintetico riportante, per ciascun lotto, l’importo a base d’asta e gli importi

offerti dalle Ditte. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 -----------------------------------------------------

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna dal
____/____/________ al ____/____/________.

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

..................................                                     
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