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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  3581 del  18/04/2019   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA / STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Fornitura in service di sistemi diagnostici per l'esecuzione di analisi della 
coagulazione e di postazioni di lavoro per la gestione della terapia anticoagulante – 
Esercizio opzione di rinnovo nelle more della procedura di gara a valenza regionale. 

 

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 Ornella Serreri  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Fausta Nuonno  

 

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

 

 

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 ]  

     

 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  

 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 30.01.2019 con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

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, all’Avv. Roberto Di Gennaro; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 
800 del 15/06/2018; 

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; 

PREMESSO QUANTO SEGUE:  
 
- con determinazioni n. 1193/2017 e n. 10543/2018, cui si rimanda per relationem, è stata 
affidata all’impresa Siemens Healthcare Diagnostics srl la fornitura di sistemi diagnostici 
per l'esecuzione di analisi della coagulazione e di postazioni di lavoro per la gestione della 
terapia anticoagulante; 

- è in fase conclusiva di progettazione la gara a valenza regionale per le forniture di che 
trattasi; nelle more, al fine di garantire i servizi essenziali per l’erogazione dei LEA, si è 
ravvisata la necessità di disporre, per un periodo non superiore a due mesi e comunque 
fino alla concorrenza della soglia comunitaria, la prosecuzione del contratto in argomento 
per un importo massimo pari ad € 34.409.76 netto Iva, esercitando opzione di rinnovo 
come previsto in atti di gara; l’impresa ha manifestato la propria disponibilità con nota 
acquisita agli atti con prot. n. PG/2019/121347; 
 
VISTI  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
la L. 241/90 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  
la L. R. 17/2016; 
 il D.lgs. 50/2016; 

  
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1) DI AUTORIZZARE la prosecuzione del contratto meglio descritto nelle premesse del 
presente provvedimento, per un periodo non superiore a due mesi e comunque fino alla 
concorrenza della soglia comunitaria, per un importo massimo pari ad € 34.409.76 netto 
Iva, esercitando opzione di rinnovo come previsto in atti di gara; 
 
2) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa complessivo, a gravare sull’esercizio 2019, 
sarà imputato come di seguito riportato: 
 
ANNO UFF 

AUTORIZZ. 
MACRO NUMERO 

CONTO 
DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO (Iva 
inclusa) 

2019  DALB  1  A501010602  Acquisti di dispositivi 
medico diagnostici in 
vitro 

€  41.979,91 

 
3) DI STABILIRE che il servizio di Farmacia Ospedaliera è responsabile dell’esecuzione e 
della gestione dei contratti, comprese la fase dell’ordine e quella di liquidazione delle 
fatture a seguito dell’accertamento della regolarità delle forniture; 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto Dipartimento Gestione Economiche e 
Finanziarie e alla SC Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza e 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 DEL DIPARTIMENTO  
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  

Avv. Roberto Di Gennaro  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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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