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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.PDELCS/2021/ 854  del   27/09/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda  

 

 

OGGETTO: Contratti Ponte forniture attive “Area del siero Chimica Clinica”. Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 414 del 30/05/2021. Integrazione. 

 

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 
Sig.ra Franca Cadoni 
 

 

IFO Diagnostici in vitro Dott.ssa Patrizia Mirtillo  

Il Direttore della S.C. afferente al 
Dipartimento 

Dott.ssa Maria 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] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

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. 
36/25 del 31/08/2021, alla conferma 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. 667 del 2.09.2021 con la quale si 
è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 2.09.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. 
Giorgio Carboni; 
 
VISTE  

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31.03.2021 di proroga dell’ 
incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al 
Dott. Antonello Podda;  

  la Deliberazione del Direttore Generale del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con 
la quale è stato attribuito alla Dott.ssa Alessandra De Virgiliis l‟incarico di Direttore della 
Struttura Complessa denominata Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica;  

 il provvedimento del Direttore Generale n.800 del15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;  

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. 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;  
 
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; 
 

 

PREMESSO  
- che con Deliberazione n. 414 del 31.05.2021, il cui contenuto si richiama integralmente, si 

è provveduto a rinegoziare la fornitura in service “Area Siero e Chimica Clinica”, per le 
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ASSL di Carbonia, Cagliari, Nuoro, Sassari, Olbia, Lanusei e Oristano dell’Ats Sardegna, 
nelle more dell’esecuzione della gara a valenza Ats; 

- che nel predetto provvedimento, per errore materiale scaturito dalle indicazioni non 
precise nel file dei fabbisogni trasmessi dalle ASSL di riferimento, non sono state inserite le 
rinegoziazioni con gli Operatori Economici Meridian Bioscience, e Biohit  per l’ASSL di  
Oristano, Siemens Healthcare per l’ASSL di Lanusei, Euroimmun Italia per l’ASSL di 
Oristano, Siemens Healthcare per l’ASSL di Nuoro che, nell’anno 2020 erano state oggetto 
di rinegoziazione autorizzata con distinti provvedimenti e più precisamente: 
  
 la fornitura del Service Quantum Blue con l’Operatore Economico Meridian Bioscience 

e il service con l’Operatore Economico Biohit  per l’ASSL di Oristano e il Service 
Immulite 2000 XPI con l’Operatore Siemens Healthcare per l’ASSL di Lanusei sono 
state rinegoziate per l’anno 2020 con deliberazione n. 306 del 15/05/2020;  

 la fornitura del Service con l’Operatore Economico Euroimmun Italia per l’ASSL di 
Oristano è stata rinegoziata per l’anno 2020 con deliberazione n.125 del   21/02/2020;  

 la fornitura del Service “n.2 Dimension EXL 200” con l’Operatore Economico Siemens  
per l’ASSL di Nuoro  è stata rinegoziata con deliberazione n.119 del  21/02/2020; 

 
DATO ATTO che è necessario inserire nella rinegoziazione di Area Siero per l’anno 2021 il 
“Service AUTOLIA” affidato all’Operatore Economico Fjurebio per la ASSL di Olbia, in quanto il 
contratto discendente dal precedente affidamento, di cui alla  determinazione dirigenziale n.  
8189/2018 del Direttore della S.C. Acquisti Servizi non sanitari, risulta scaduto  alla data  
31.12.2020; 
 
RILEVATO CHE pertanto è necessario rinegoziare e affidare le forniture di cui sopra, i cui relativi 
fabbisogni risultano agli atti della S.C. Acquisti di Beni sino al 31/12/2021; 
 
PRESO ATTO 

- con nota PG/2021/0237868 del  22/07/2021 è stata richiesta all’Operatore Economico 
Biohit Healthcare  la disponibilità alla prosecuzione della fornitura per l’Area di Oristano; 

- la ditta Biohit Healthcare  con nota n.397640 del 22/07/2021 (Allegato n.1 da non 
pubblicare) ha comunicato la propria disponibilità a garantire la fornitura alle medesime 
condizioni economiche la propria disponibilità a garantire la fornitura alle condizioni 
economiche migliorative  in essere per l’Area di Oristano; 

- con nota PG/2021/0237911 del 22/07/2021 è stata richiesta all’Operatore Economico 
Meridian Bioscience Europe  la disponibilità alla prosecuzione della fornitura per l’Area di 
Oristano; 

- la ditta Meridian Bioscience Europe  con nota n. 327-21 del 26/07/2021 (Allegato n.2 da 
non pubblicare) ha comunicato la propria disponibilità a garantire la fornitura alle medesime 
condizioni economiche per l’Area di Oristano; 

- con nota PG/2021/0278602 del 01/09/2021 è stata richiesta all’Operatore Economico 
Euroimmun Italia la disponibilità alla prosecuzione della fornitura per l’Area di Oristano; 

- la ditta Euroimmun Italia con nota n. 04/116 del 07/04/2021 (Allegato n.4 da non 
pubblicare) ha comunicato la propria disponibilità a garantire la fornitura alle medesime 
condizioni economiche per l’Area di Oristano 

- con nota PG/2021/0237959 del 22/07/2021 è stata richiesta all’Operatore Economico 
Siemens Healthcare la disponibilità alla prosecuzione della fornitura per l’Area di Olbia; 

- la ditta Siemens Healthcare con nota n. P1911-2021 del 28/07/2021 (Allegato n.6 da non 
pubblicare) ha comunicato la propria disponibilità a garantire la fornitura alle medesime 
condizioni economiche per l’Area di Lanusei; 

- con nota PG/2021/0237903 del 22/07/2021 è stata richiesta all’Operatore Economico 
Fujirebio la disponibilità alla prosecuzione della fornitura per l’Area di Olbia; 
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- la ditta Fujirebio con nota n. 342/21 del 26/07/2021 (Allegato n.5 da non pubblicare) ha 
comunicato la propria disponibilità a garantire la fornitura alle  condizioni migliorative  
azzerare i costi dei canoni e conferma le condizioni  economiche per i costi dell’assistenza 
tecnica e dei materiali di consumo per l’Area di Olbia; 

- con nota PG/2021/127345 del 12.04.2021 è stata richiesta all’OE Siemens la disponibilità 
alla prosecuzione della fornitura per l’Area di Nuoro; 

- l’operatore economico con nota prot.n.P1174 del 28.04.2021, (Allegato n.6 da non 
pubblicare) ha dichiarato la disponibilità alla prosecuzione della fornitura agli stessi patti e 

condizioni delle attuali in essere; 
 

RITENUTO necessario affidare la fornitura in modalità Service Area del siero Chimica Clinica agli 
OO.EE.: Euroimmun Italia, Biohit Healthcare, Meridian Bioscience, Siemens Healthcare, Fujirebio 
per un importo complessivo di € 282.924,00 s/IVA pari ad € 345.167,28 iva compresa, fino al 
31.12.2021 al fine di assicurare l’indispensabile attività assistenziale, senza soluzione di continuità, 
come di seguito specificato: 
 
 

ASSL 
AREA 
SPECIALISTICA 

OPERATORE 
ECONOMICO 

STRUMENTO/I 
denominazione 

e  codice 

REAGENTI 
IMPORTO   
IVA ESCL.  

n. Sisar per i 
reag. e. 

materiale 
consumo  

importo 
annuale 

canone di 
noleggio iva 

escl. 

importo 
annuale  

assist. Tecn. 
E manutenz. 

Iva escl. 

n.sisar 
canoni/assi

stenza e 
manutenzio

ne 

Totale s/Iva Totale c/iva 

Oristano AREA SIERO 

EUROIMMUN 
MICROBIOLOGIA 

DELIB. 125/2020 --- ORI 
- 2019 - 11646 

EUROIMMUN 
ITALIA SRL 
CON SOCIO 

UNICO 

€ 10.968,12 11646/2019       € 10.968,12 € 13.381,11 

Oristano 
AREA SIERO 
CHIMICA CLINICA 

BIOHIT HEALTHCARE 
SRL 

  € 11.200,00  2020 - 4458       € 11.200,00 € 13.664,00 

Oristano 
AREA SIERO 
CHIMICA CLINICA 

MERIDIAN 
BIOSCIENCE EUROPE 

S.R.L. 

QUANTUM 
BLUE READER 

€ 15.420,00 2020 - 3708       € 15.420,00 € 18.812,40 

LANUSEI 
AREA SIERO 
CHIMICA CLINICA 

SIEMENS 
HEALTHCARE SRL DI 
MILANO 

IMMULITE 
2000 XPI 

€ 94.000,00 3711/2020 € 6.000,00    € 100.000,00 € 122.000,00 

OLBIA 
CT OLBIA TEST 
DI CONFERMA 
SIEROLOGIA 

FUJIREBIO AUTOLIA 
€ 25.304,00 26006/2018   € 1.000,00 26007/2018 € 25.304,00 € 30.870,88 

NUORO/SORG
ONO 

SIERO CHIMICA 
CLINICA 

SIEMENS 
HEALTHCARE SRL 

N 2 
DIMENSION 
EXL 200 

€ 70.000,00  1576/2020       € 70.000,00 € 85.400,00 

NUORO/SORG
ONO 

SIERO ENZIMI 
CARDIACI 

SIEMENS 
HEALTHCARE SRL 

     “               “ € 60.000,00 1786/2020       € 60.000,00 € 73.200,00 

        € 275.924,00   € 6.000,00  € 1.000,00   € 282.924,00 €   345.167,28 

 
DATO ATTO che alle forniture in argomento si applicano le condizioni e i termini indicati nella 
Delibera 414/2021; 

 

VISTI  
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;  
- la L.R. 8/2018;  
- la L.R. 24/2020; 
- la L. 120/2020 
- Il CGA, di cui alla Delibera del Direttore Generale n. 495/2017 e s.m.i;  

 

 

PROPONE  

 

1) di approvare  la rinegoziazione e l’affidamento della fornitura di cui al prospetto che segue, 
relativo ai service con gli Operatori Economici Euroimmun Italia, Biohit Healthcare, 
Meridian Bioscience, Siemens Healthcare, Fujirebio, le cui richieste di fabbisogni risultano 
agli atti della SC Acquisti di Beni, come di seguito riportato, sino al 31/12/2021: 
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ASSL 
OPERATORE 
ECONOMICO 

STRUMENTO/I 
denominazione 

e  codice 

REAGENTI 
IMPORTO   
IVA ESCL.  

n. Sisar per i 
reag. e. 

materiale 
consumo  

importo 
annuale 

canone di 
noleggio iva 

escl. 

importo 
annuale  

assist. Tecn. 
E manutenz. 

Iva escl. 

n.sisar 
canoni/a
ssistenza 

e 
manuten

zione 

Totale s/Iva Totale c/iva 

Oristano EUROIMMUN  ITALIA 

EUROIMMUN 
ITALIA SRL 
CON SOCIO 

UNICO 

€ 10.968,12 11646/2019       € 10.968,12 € 13.381,11 

Oristano 
BIOHIT HEALTHCARE 

SRL 
  € 11.200,00  2020 - 4458       € 11.200,00 € 13.664,00 

Oristano 
MERIDIAN 

BIOSCIENCE EUROPE 
S.R.L. 

QUANTUM 
BLUE READER 

€ 15.420,00 2020 - 3708       € 15.420,00 € 18.812,40 

LANUSEI 
SIEMENS 
HEALTHCARE SRL DI 
MILANO 

IMMULITE 
2000 XPI 

€ 94.000,00 3711/2020 € 6.000,00    € 100.000,00 € 122.000,00 

OLBIA 
FUJIREBIO AUTOLIA 

€ 25.304,00 26006/2018   € 1.000,00 
26007/20
18 

€ 25.304,00 € 30.870,88 

NUORO/SORG
ONO 

SIEMENS 
HEALTHCARE SRL 

N 2 
DIMENSION 
EXL 200 

€ 70.000,00  1576/2020       € 70.000,00 € 85.400,00 

NUORO/SORG
ONO 

SIEMENS 
HEALTHCARE SRL 

     “               “ € 60.000,00 1786/2020       € 60.000,00 € 73.200,00 

      € 275.924,00   € 6.000,00  € 1.000,00   € 282.924,00 €   345.167,28 

 
2) DI DARE ATTO che  alla fornitura in argomento si applicano le condizioni e i termini indicati 

nella Delibera 414/2021 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in  € 
282.924,00 IVA esclusa, pari a 345.167,28 € IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di 
esercizio 2021, e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 1 sub 456 

A501010602  
Acquisti di dispositivi medico diagnostici  

in vitro (IVD) 
 

€ 336.627,28 

A508020104  
Canoni di noleggio per attrezzature  

sanitarie 
 

€    8.540,00 

 
4) di nominare 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 competenza; 

 
1) 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 DEL DIPARTIMENTO 

 GESTIONEACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTOche 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 
 

 DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1.     Allegato 1 – Offerta operatore economico EUROIMMUN  ITALIA; 
1. Allegato 2 – Offerta operatore economico BIOHIT HEALTHCARE SRL 
2. Allegato 3 – Offerta operatore economico MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L. 
3. Allegato 4 – Offerta operatore economico SIEMENS HEALTHCARE SRL DI MILANO 
4. Allegato 5 – Offerta operatore economico FUJIREBIO 
5. Allegato 6 - 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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