SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

709 DEL 23
10 2020
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. ____
__/__/____

Proposta n . PDELCOM-2020-791 del 12/10/2020

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI
ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Antonello Podda
OGGETTO: misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale
del diffondersi del virus COVID-19 – affidamento fornitura test IgG e IgM, più calibratori e
controlli, per le ASSL di Lanusei, Carbonia, Sassari, Sanluri, Nuoro e Cagliari
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
L’istruttore

Soggetto

Firma Digitale
SANNA
FRANCO
GIACOMO

Franco G. Sanna

P.O. Diagnostici in
Dott.ssa Patrizia Mirtillo
vitro
Responsabile della
Dott.ssa M. Alessandra
SC/SSD afferente
De Virgiliis
al Dipartimento

Firmato digitalmente da
SANNA FRANCO GIACOMO
Data: 2020.10.12 13:34:00
+02'00'

MIRTILLO PATRIZIA

DE VIRGILIIS
MARIA
ALESSANDRA

Firmato digitalmente da
MIRTILLO PATRIZIA
Data: 2020.10.12 13:16:09 +02'00'

Firmato digitalmente
da DE VIRGILIIS MARIA
ALESSANDRA
Data: 2020.10.14
18:52:56 +02'00'

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

NO [ ]

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

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. all'art. 41 della L.R. 24/2020
SI [ ]
NO [x ]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E

LOGISTICA
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale:
 D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; D.Lgs. 171/2016
 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016
oltre alle altre fonti di riferimento;
PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott.
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe;
VISTE




la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21.09.2020 di proroga dell’incarico
provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott.
Antonello Podda;
la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13.02.2018 cui è stato conferito alla
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di beni, afferente al
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica
il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

RICHIAMATA 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;
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;
RICHIAMATO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;
CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che la
medesima organizzazione in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale
di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia pur essendo
ancora possibile tenere sotto controllo il diffondersi dei contagi;
VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7
agosto e i relativi allegati, per fronteggiare l’emergenza in atto in considerazione dell'evolversi della
situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi
sul territorio nazionale;
VISTE ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020,
del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;
VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” con
cui si dispone la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020;

Pagina 2 di 7

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 e relativi
allegati;
CONSIDERATO che il recente diffondersi sul territorio nazionale e regionale del virus cosiddetto
“COVID 19” sta creando delle situazioni critiche in tutte le strutture ospedaliere e non di ATS
Sardegna e che al fine di garantire la piena e costante operatività delle stesse si rende urgentissimo
porre in essere ogni attività indispensabile allo scopo;
PREMESSO CHE
- con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 119 del 21.02.2020, rettificata e
integrata con Deliberazione n. 408 del 02.07.2020, i cui contenuti si richiamano integralmente, si è
provveduto a rinegoziare i service di “Area del siero Chimica Clinica” per i Laboratori analisi delle
AASSLL di Sassari, Olbia, Oristano, Sanluri, Cagliari, Nuoro, Carbonia e Lanusei in attesa della gara
ATS Sardegna;
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 622 del 03.09.2014, il cui contenuto si richiama
integralmente, si è provveduto ad affidare la fornitura del service “Sistemi diagnostici” per la ex ASL n.
6 di Sanluri, per una durata di anni 5, con possibilità di rinnovo annuale per ulteriori anni 2;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 491 del 05.08.2020 si è
provveduto ad integrare, ai sensi dell’art. 106, c. 1, lett. c, D.Lgs. 50/2016, le forniture di “Area del
siero Chimica Clinica” e di “Sistemi diagnostici”, di cui alle richiamate Delibere nn. 119/20 e 622/14,
con test specifici IgG e IgM, più calibratori e controlli necessari per la rilevazione di anticorpi antiSars-CoV-2;
CONSIDERATO che il Responsabile del Laboratorio Analisi del P.O. della ASSL di Sanluri, quale
componente della Commissione Tecnica Laboratori ATS Sardegna, in considerazione del perdurare
dell’emergenza Covid-19, con nota del 25/09/2020 (allegato 1), ha richiesto l’integrazione delle
richiamate forniture, di cui alle richiamate deliberazioni, con ulteriori test specifici IgG e IgM, più
calibratori e controlli necessari per la rilevazione di anticorpi anti-Sars-CoV-2;
DATO ATTO CHE
- che con note del 28/09/2020 prott. nn. PG/2020/0223667 – 0223684 – 0223686, è stata richiesta
agli OO.EE. Abbott S.r.l., DiaSorin S.p.A. e Ortho-Clinical Diagnostics S.r.l., la disponibilità alla
fornitura in parola mediante la presentazione di relativa offerta;
- che i predetti OO.EE. hanno confermato la propria disponibilità all’affidamento delle forniture,
trasmettendo specifiche offerte (Allegati nn. 2 - 3 – 4 - 5);
- il Responsabile del Laboratorio Analisi del P.O. della ASSL di Sanluri, con note email agli atti della
SC Acquisti di Beni, ha comunicato l’esito della verifica tecnica delle offerte presentate ritenendo tutte
le offerte congrue;
RITENUTO necessario, per le motivazioni sopraindicate, affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2,
lett.c), D.Lgs. 50/2016, la fornitura di test IgG e IgM, più calibratori e controlli, necessari per la
rilevazione di anticorpi anti-Sars-CoV-2, agli OO.EE. Abbott S.r.l., DiaSorin S.p.A. e Ortho-Clinical
Diagnostics S.r.l., per un importo complessivo di 138.796,00 €, esente iva ai sensi dell’art. 124, c. 2, L.
77/2020 (legge conversione D.L. 34/2020), con durata fino al 31/12/2020, al fine di assicurare
l’urgente indispensabile attività assistenziale, come di seguito specificato:
Abbott S.r.l.

Laboratorio

IgG Test

Costo

Calibrato
ri n.
conf.

Costo

Controlli
n. conf.

Costo

IgM Test

Costo

Calibratori
n. conf.

Controlli
n. conf.

Costo

Costo

Alghero

1.800

6.840,00 €

8

736,00 €

8

920,00 €

1.800

1.710,00 €

8

736,00 €

8

920,00 €

Ozieri

1.800

6.840,00 €

8

736,00 €

8

920,00 €

1.800

1.710,00 €

8

736,00 €

8

920,00 €

San Gavino

2.000

7.600,00 €

8

736,00 €

8

920,00 €

2.000

1.900,00 €

8

736,00 €

8

920,00 €

Totale

13.200

21.280,00 €

48

2.208,00 €

48

2.760,00 €

1.400

5.320,00 €

48

2.208,00 €

48

2.760,00 €

Costo complessivo IVA
esclusa

36.536,00 €
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DiaSorin S.p.A.

LIAISON
SARS-CoV-2
S1/S2 IgG
n. conf.

Laboratorio

LIAISON control
SARS-CoV-2
S1/S2 IgG
n. conf.

Costo

Costo

LIAISON
SARS-CoV-2
IgM
n. conf.

Costo

LIAISON ctrl
SARS-CoV-2
IgM
n. conf.

Costo

Nuoro

46

20.240,00 €

10

0,00 €

46

15.180,00 €

10

0,00 €

Carbonia

10

4.400,00 €

4

0,00 €

10

3.300,00 €

4

0,00 €

Cagliari

37

16.280,00 €

8

0,00 €

37

12.210,00 €

8

0,00 €

Totale

93

40.920 €

22

0€

93

30.690 €

22

0€

Costo totale IVA esclusa

71.610,00 €

Ortho-Clinical Diagnostics S.r.l.

Anti-SARSCoV-2 Total
RgntPack
(100 wells)

Laboratorio

Costo

Anti-SARSCoV-2 Total
Calibrator
(2x1 ml)

Costo

Anti-SARSCoV-2 Total
Control
(3x2x1 ml)

Costo

Anti-SARSCoV-2 IgG
RgntPack
(100 wells)

Costo

Anti-SARSCoV-2 IgG
Calibrator
(2x1 ml)

Costo

Anti-SARSCoV-2 IgG
Control
(3x2x1 ml)

Costo

Lanusei

10

6.500,00 €

4

200,00 €

6

900,00 €

10

6.000,00 €

4

200,00 €

6

900,00 €

Carbonia

11

7.150,00 €

4

200,00 €

6

900,00 €

11

6.600,00 €

4

200,00 €

6

900,00 €

Totale

21

13.650 €

8

400 €

12

1.800 €

21

12.600 €

8

400 €

12

1.800 €

Costo totale IVA esclusa

VISTI




30.650 €

il comma 1 dell’art. 124 (“Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”) della L. 77/2020
(legge conversione D.L. 34/2020) con il quale, alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-ter viene aggiunto
l’1-ter.1, elencando una serie di beni tra i quali gli “estrattori RNA” e la “strumentazione per
diagnostica per CO-VID-19”;
altresì il comma 2 del richiamato art. 124 il quale testualmente recita: “Per il contenimento
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al comma 1, effettuate
entro il 31 dicembre 2020, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, con diritto alla
detrazione dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”.

VALUTATO che la fornitura di che trattasi rientra nelle previsioni di cui all’art.63 comma 2, lett.c),
D.Lgs. 50/2016, in quanto l’aumento esponenziale dei contagi non era in alcun modo prevedibile e le
procedure di gara in corso per l’aggiudicazione di queste forniture sono assolutamente incompatibili
con l’urgenza di disporre immediatamente sia di ulteriori apparecchiature, che dei test diagnostici per i
Presidi Ospedalieri in parola;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.
PROPONE
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1) di affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.c), D.Lgs. 50/2016, la fornitura di test IgG e IgM,
più calibratori e controlli necessari per la rilevazione di anticorpi anti-Sars-CoV-2, agli OO.EE.
Abbott S.r.l., DiaSorin S.p.A. e Ortho-Clinical Diagnostics S.r.l., per un importo complessivo di
138.796,00 €, esente IVA ai sensi dell’art. 124, c. 2, L. 77/2020 (legge conversione D.L.
34/2020), fino al 31/12/2020, al fine di assicurare l’indispensabile attività assistenziale;
2) di precisare che le forniture in argomento possono subire delle contrazioni, con eventuale
risoluzione anticipata, sia in caso di contrattualizzazione di gara centralizzata ATS sia in caso
di operatività dei nuovi prossimi assetti organizzativi dei laboratori;
3) di stabilire che, in considerazione dello stato di urgenza, potrà essere disposta l’esecuzione
anticipata delle forniture;
4) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato come sopra in
complessivi 138.796,00 € IVA esclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2020,
come di seguito rappresentato:
UFFICIO
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO
IVA INCLUSA

DALB

90

A501010602 “Acquisti di DM
diagnostici in vitro (IVD)”

---

138.796,00 €

6) di confermare quali DEC, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 50/2016, i Direttori
Farmacie e i Direttori Laboratori delle diverse ASSL in oggetto, ciascuno per la parte di
propria competenza;
7) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la
Tutela della Salute ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Antonello Podda

PODDA
ANTONELLO

Firmato digitalmente da
PODDA ANTONELLO
Data: 2020.10.21 16:18:11
+02'00'
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Maurizio Locci
Firmato digitalmente
LOCCI
da LOCCI MAURIZIO
2020.10.23
MAURIZIO Data:
12:00:26 +02'00'

Dott. Attilio Murru
da
MURRU digitalmente
MURRU ATTILIO
2020.10.22
ATTILIO Data:
17:58:50 +02'00'
Firmato

FAVOREVOLE

[X] FAVOREVOLE

[X]

CONTRARIO

[ ] CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[ ] NON NECESSARIO

[]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA
Dott. Giorgio Carlo Steri

STERI
GIORGIO
CARLO

Firmato digitalmente
da STERI GIORGIO
CARLO
Data: 2020.10.23
12:02:29 +02'00'
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ALLEGATI DA PUBBLICARE
1) Allegato 2 - offerta Abbott S.r.l., n. ADD/13-0146/BIS/COVID19/DAS del 01/10/2020;
2) Allegato 3 - offerta DiaSorin S.p.A. n. Q10201481A/cc del 06/10/2020;
3) Allegato 4 - offerta Ortho-Clinical Diagnostics S.r.l. n. 1207985 del 30/09/2020.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Allegato 1 - Richiesta fornitura del 25/09/2020

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal
___/___/_____
23
10 2020 al ___/___/_____
07 11 2020

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

LEI GAVINO
_____________________________
Firmato digitalmente da LEI
GAVINO
Data: 2020.10.23 13:54:41 +02'00'
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