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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n . PDELCS-2021-133      del 18/02/2021 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: emergenza Covid-19 – affidamento fornitura urgente reagente “Xpert Xpress 
SARS-COV-2” per i Laboratori di Sanluri, Alghero, Ozieri, Lanusei, Oristano, 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 Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Dott. Franco G. Sanna  

P.O. Diagnostici in 
vitro 

Dott.ssa Patrizia Mirtillo  

Responsabile della 
SC afferente al 
Dipartimento 

Dott.ssa M. Alessandra  
De Virgiliis 

 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020. 

 
SI [ ]                          NO [x ] 

 
 
 
 

  

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e 
ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 67/9 
del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 e 3 del 14 Gennaio 2021 con le quali sono stati individuati il 
Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni 
e del dott. Emidio Di Virgilio; 
 
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; 

 
RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
 
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; 

CONSIDERATO che il diffondersi sul territorio nazionale e regionale del Virus COVID-19 sta creando 
delle situazioni critiche in tutte le strutture ospedaliere di ATS e che al fine di garantire la piena e 
costante operatività delle stesse si rende urgentissimo porre in essere ogni attività indispensabile allo 
scopo; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati nel corso del 2020 recanti misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTE le ordinanze Ministeriali nel corso del 2020 recanti “ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio 
nazionale”, adottate in attuazione delle normative di emergenza per il contrasto al contagio da Covid-
19; 
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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; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nel corso del 2020 
recanti norme per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel 
territorio regionale della Sardegna; 

VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) e dell’Unità di Crisi Locale (UCL) per il 
contrasto al diffondersi del contagio da Covid-19; 

VISTE le Ordinanze n.45 del 25.09.2020, n.46 del 06.10.2020, n.47 del 09.10.2020, n.48 del 
15.10.2020 aventi ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della 
diffusione epidemiologica da covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 

VISTA la Delibera ATS n.36 del 19.11.2020 avente ad oggetto “Adozione del Piano d'intervento di 
emergenza COVID-19 “; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 55/16 del 5.11.2020 “Emergenza Covid-19 
Rimodulazione della dotazione di posti letto dedicati alla gestione dei pazienti affetti da SARS-COV2. 
Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 17 /10 del 1.4.2020”; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale della Sardegna n.58/3 del 20.11.2020 con cui sono state 
emanate disposizioni per l’attuazione del piano di intervento di emergenza COVID-19 mediante la 
riorganizzazione delle attività assistenziali territoriali ed ospedaliere, quale risposta all’incremento 
della curva epidemiologica in atto; 

VISTO il protrarsi dell'emergenza pandemica e delle conseguenti prosecuzioni delle dichiarazioni di 
stato di emergenza del Governo Nazionale e Regionale; 

TENUTO CONTO che, sulla base della situazione attuale, è stato previsto un protrarsi della necessità 
di monitoraggio costante del virus Covid 19 fino ad almeno tutto il 31.03.2021;  

PREMESSO CHE:  
- con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 110 del 14/02/2020, i cui 
contenuti si richiamano integralmente, in attesa della gara ATS Sardegna si è provveduto a 
rinegoziare la fornitura in service di sistemi analitici PCR Real Time GeneXpert per i Laboratori 
analisi delle AASSLL di Sassari, Oristano, Nuoro, Sanluri, Lanusei e Cagliari; 
- con nota del 06/12/2020 il Responsabile del Laboratorio Analisi del P.O. della ASSL di Sanluri, 
quale componente della Commissione Tecnica Laboratori ATS Sardegna, di cui alla Delibera n. 
71/2020, ha trasmesso la programmazione dei diversi materiali diagnostici e di consumo per 
l’esecuzione di test per la diagnosi molecolare di SARS Cov2, occorrenti ai Laboratori Analisi 
Aziendali;  
- il Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica ha chiesto alla Direzione una 

rivalutazione dei fabbisogni che apparivano molto alti; 
- con nota del 14/01/2021 a firma del Responsabile del Laboratorio Analisi del P.O. della ASSL di 
Sanluri, le quantità dei materiali afferenti alle programmazioni comunicate con la nota del 06/12/2020 
sopra citata, sono stati parzialmente modificati; 
- i fabbisogni sono stati individuati a seconda della tipologia di sistema diagnostico utilizzato dai vari 
Laboratori aziendali e i quantitativi sono stati stimati in relazione alle esigenze di ciascuna ASSL; 
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- presso i Laboratori Analisi dei Presidi Ospedalieri di Nuoro, Oristano, Cagliari, Sanluri, Alghero, 
Ozieri e Lanusei sono in uso i sistemi diagnostici “GeneXpert”, per i quali si rende necessario 
l’acquisto del prodotto sotto indicato: 

Prodotto 
Q.tà conf. 

Laboratorio 
Nuoro 

Q.tà conf. 
Laboratorio 

Oristano 

Q.tà conf. 
Laboratorio 

Cagliari 

Q.tà conf. 
Laboratorio 

Sanluri 

Q.tà conf. 
Laboratorio 

Alghero 

Q.tà conf. 
Laboratorio 

Ozieri 

Q.tà conf. 
Laboratorio 

Lanusei 

Totale  
conf. 

Xpert Xpress 
SARS-COV-2 

(10 test) 
100 60 45 100 100 100 150 655 

 
CONSIDERATO CHE, per quanto esposto in premessa, trattandosi di forniture erogate in modalità 
service con impiego di apparecchiature, ad ogni modo il passaggio da un operatore economico a un 
altro, per una lasso temporale limitato, può creare gravi disagi tecnici ed economici al servizio 
pubblico da svolgere; 
 
DATO ATTO CHE 
- con nota prot. n. PG/2021/37609 del 01/02/2021 (Allegato 1), la ASSL di Nuoro ha trasmesso 
richiesta di preventivo all’O.E. Ardea S.r.l. per la fornitura e quantità del prodotto sopracitato; 
- che l’O.E. Ardea S.r.l., con offerta del 04/02/2021 (Allegato 2), ha comunicato alla ASSL di Nuoro in 
data 04/02/2021, la propria disponibilità ad integrare la fornitura e quantità del prodotto richiesto,  
inoltrando la stessa alla SC Acquisti di Beni in data 16/02/2021 prot. n. PG/2021/0061814, così come 
di seguito indicato: 
 

Prodotto Prezzo a conf. 
Xpert Xpress SARS-COV-2 

(10 test) 
350,00 € 

 
- il Responsabile del Laboratorio Analisi del P.O. della ASSL di Sanluri, quale componente della 
Commissione Tecnica Laboratori ATS Sardegna, con nota email del 18/02/2021, agli atti della SC 
Acquisti di Beni, ha comunicato l’esito della verifica tecnica delle offerte presentate ritenendo tutte le 
offerte conformi e congrue; 
 
VALUTATO che l’acquisizione di che trattasi rientra nei casi e nelle circostanze di cui all’art. 63 
comma 2 lett. c), data l’urgenza di disporre immediatamente del prodotto reagente da parte dei 
Laboratori dei Presidi Ospedalieri di Nuoro, Oristano, Cagliari, Sanluri, Alghero, Ozieri e Lanusei; 
 
RITENUTO necessario per le motivazioni sopraindicate, sulla base dei fabbisogni comunicati nelle 
note, a firma del Responsabile del Laboratorio Analisi del P.O. della ASSL di Sanluri, stimati al 
31/03/2021,  affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016, la fornitura del reagente 
“Xpert Xpress SARS-COV-2” per i Laboratori di Sanluri, Alghero, Ozieri, Lanusei, Oristano, Nuoro e 
Cagliari all’O.E. Ardea S.r.l., per un importo complessivo di 229.250,00 €, iva esente, in continuità con 
la durata dell’affidamento dei service già in uso di cui alla richiamata Deliberazione n. 110/2020, così 
dettagliata con riferimento al singolo laboratorio: 
 

Prodotto 

Q.tà conf. / 
importo € 

totale 
Laboratorio 

Nuoro 

Q.tà conf. / 
importo € 

totale 
Laboratorio 

Oristano 

Q.tà conf. / 
importo € 

totale 
Laboratorio 

Cagliari 

Q.tà conf. / 
importo € 

totale 
Laboratorio 

Sanluri 

Q.tà conf. / 
importo € 

totale 
Laboratorio 

Alghero 

Q.tà conf. / 
importo € 

totale 
Laboratorio 

Ozieri 

Q.tà conf. / 
importo € 

totale 
Laboratorio 

Lanusei 

Q.tà totale 
conf. / importo 

€ totale 

Xpert Xpress 
SARS-COV-2 

(10 test) 

100 60 45 100 100 100 150 655 

35.000,00 € 21.000,00 € 15.750,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 52.500,00 € 229.250,00 € 

 
RITENUTO pertanto di autorizzare a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016 e affidare contestualmente la fornitura di cui trattasi, alla Ardea S.r.l.; 
 
DATO ATTO che con il presente provvedimento è autorizzato l’impegno di spesa di € 229.250,00, IVA 
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esente; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. 
 

 
PROPONE  

 

1) di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), 
D.Lgs. 50/2016, la fornitura la fornitura del reagente “Xpert Xpress SARS-COV-2” per i 
Laboratori di Sanluri, Alghero, Ozieri, Lanusei, Oristano, Nuoro e Cagliari all’O.E. Ardea S.r.l., 
per un importo complessivo di 229.250,00 €, iva esente, in continuità con la durata 
dell’affidamento dei service già in uso di cui alla richiamata Deliberazione n. 110/2020, così 
dettagliata con riferimento al singolo laboratorio: 

Prodotto 

Q.tà conf. / 
importo € 

totale 
Laboratorio 

Nuoro 

Q.tà conf. / 
importo € 

totale 
Laboratorio 

Oristano 

Q.tà conf. / 
importo € 

totale 
Laboratorio 

Cagliari 

Q.tà conf. / 
importo € 

totale 
Laboratorio 

Sanluri 

Q.tà conf. / 
importo € 

totale 
Laboratorio 

Alghero 

Q.tà conf. / 
importo € 

totale 
Laboratorio 

Ozieri 

Q.tà conf. / 
importo € 

totale 
Laboratorio 

Lanusei 

Q.tà totale 
conf. / importo 

€ totale 

Xpert Xpress 
SARS-COV-2 

(10 test) 

100 60 45 100 100 100 150 655 

35.000,00 € 21.000,00 € 15.750,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 35.000,00 € 52.500,00 € 229.250,00 € 

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 dare atto che, in considerazione dello stato di urgenza, potrà essere disposta l’esecuzione 
anticipata delle forniture; 

4) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato come sopra in 
complessivi 229.250,00 € IVA esente, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2021, 
come di seguito rappresentato: 
 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA ESCLUSA 

2021 DALB 90 
A501010602 “Acquisti di DM 

diagnostici in vitro (IVD)” --- 229.250,00 € 

 
5) di individuare quali DEC, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, i Direttori delle 

Farmacie Ospedaliere e i Direttori dei Laboratori Analisi dei Presidi Ospedalieri di Nuoro, 
Oristano, Cagliari, Sanluri, Alghero, Ozieri e Lanusei; 

6) di dare atto: 

 - che, l’ATS Sardegna dal 01/01/2021 a seguito dell’entrata in vigore della L.R. Sardegna 
11/09/2020 n. 24, che ha da ultimo riorganizzato il SSR della Sardegna, cesserà e con una 
scissione per scorporazione prenderanno il suo posto l’Ares e otto ASL ciascuna con propria 
personalità giuridica; 

 - che, pertanto, il contratto discendente dal presente affidamento di fornitura potrà subire 
modifiche in corso di esecuzione a seguito di detta riforma. 

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. 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Emidio Di Virgilio 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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. Massimo Temussi 

 

 

 

 

ALLEGATI DA PUBBLICARE 
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1) Allegato 1 - richiesta fornitura prot. n. PG/2021/37609 del 01/02/2021; 

2) Allegato 2 - offerta  Ardea S.r.l. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Relazione 

 
 
 
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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