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

 
Proposta n. PDELCS 2021/902 del 15.10.2021 

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

 

 
OGGETTO: Rettifica e integrazione Deliberazione n. 388/2021 relativa ai contratti ponte delle 
forniture attive per i Service di sistemi analitici per determinazioni diagnostiche di  
Microbiologia.  
OO.EE Biomerieux Italia e Ardea srl.   

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 Daniela Carlini  

Responsabile 
della SC 
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] 
 

 
 
 
 

   
SERVIZIO SANITARIO 

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

 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: D.Lgs 502/92 “Riordino della 
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.ii.mm.; 
L.R. 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; oltre alle altre fonti normative di 
riferimento;  

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 14/03/2013 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;  
 
PREMESSO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 388 del 24/05/2021 si è 
approvata la rinegoziazione dei contratti ponte delle forniture attive relative all’Area di Microbiologia 
per i laboratori di tutta la ATS Sardegna; 
 
CONSIDERTO CHE:Da una più attenta analisi delle offerte economiche pervenute,si è riscontrato 
che l’offerta  dell’O.E. Biomerieux prot. PUBB-9417/2021 del 21.04.2021 non soddisfava i criteri di 
risparmio economico, ottimizzazione e uniformità dei costi richiesti con ns. nota PG/2021/119338, 
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pertanto è stata temporaneamente sospesa la fornitura e sono stati chiusi i contratti Sisar in attesa 
di chiarimenti;   

 conseguentemente agli incontri avvenuti con il rappresentante della Biomerieux Italia Spa 
presso la sede dell’Ats, con nota n. PG/2021/0238831 del 22/07/2021 si è richiesto una 
miglioria dell’offerta precedentemente pervenuta; 

  
DATO ATTO CHE : 

 l’O.E. Biomerieux in data 06.08.2020,  riformula l’offerta economica con nuovo prot. PUBB. 9531 
2021-1064,  Rif. Allegato A) alla presente Deliberazione così come sotto esposto: 
 
 per i contratti di fornitura per gli esami delle  “Emocolture” con le ASSL Cagliari e Carbonia,  

per la Asl di Cagliari propone una ulteriore riduzione sui canoni dello strumento ubicato al 
SS. Trinità e una riduzione dei prezzi sui consumabili che per le due Asl consente un 
risparmio presunto totale del service di € 3.059,58 come da offerta allegata; 

 per i contratti di fornitura di sistemi di “Identificazione e Antibiogramma” con le Assl di 
Cagliari e Carbonia, propone un riallineamento dei prezzi allineandoli a quelli più bassi dal 
quale si stima un risparmio presunto di € 7.786,35 , come da offerta allegata; 

 per i contratti di identificazione biochimica e test di farmaco sensibilità in automazione, 
propone un allineamento e ottimizzazione degli stessi, come da offerta allegata; 

 per la fornitura relativa ai “Test di Sensibilità in Gradiente degli antibiotici”della Asl di 
Carbonia propone una miglioria dei prezzi riallineandoli a quelli della Asl di Cagliari, 
consentendo un risparmio presunto di € 450,63 come da offerta allegata 

 relativamente alle forniture di materiali diagnostici settore Microbiologia dell’Asl di Nuoro 
viene applicata una miglioria sui prezzi che consente un risparmio presunto  di € 2.584,46 
come da offerta allegata; 

 
Si da atto altresì che per l’offerta presentata, è stato espresso parere di congruità e conformità 
da parte del Referente Tecnico, agli atti del Servizio Acquisti. 

 

PREMESSO ALTRESÌ CHE: 

 è stato trasmesso dall’Area Giuridica amministrativa di Nuoro, il file relativo ai fabbisogni  della 
rinegoziazione dei sistemi analitici di Microbilogia per l’anno 2021, tra gli altri, i fabbisogni relativi 
ai contratti con l’O.E Ardea srl; 

 l’O.E. Ardea, comunica che il fabbisogno stanziato con Delibera 2021/388 relativo ai canoni di 
noleggio sulla strumentazione di Nuoro non è sufficiente alla copertura dei pagamenti per l’intero 
anno 2021; 

 verificati gli ordini sui contratti relativi ai canoni di noleggio degli anni precedenti, e acquisiti gli 
importi come da email agli atti del Servizio Acquisti, del 20.09.2021, dell’area Giuridica 
Amministrativa di Nuoro, si è provveduto ad integrare il budget della Asl di Nuoro del contratto 
sisar n.19449/2021 di ulteriori € 42.296,42 Iva compresa, al fine di consentire il pagamento delle 
fatture dei canoni per l’intero anno 2021; 
 
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE 

 relativamente all’O.E. Ardea il quadro degli strumenti in carico alla Asl di Oristano indicato con 
Delibera 388/20121 risulta inesatto, pertanto è necessario modificarlo con nel seguente modo: 

 

n. sisar strumentazione 

2020/1738 Malditoff + Wasp Lab Executive+ BD PHOENIX M 50+ Aerospray Gram Slide 
Cytocenrifuge+ Moduli Aggiuntivi Wasp Lab Executive+ Lettore per Micropiastre per 
metodologia ELISA per test Quantiferon 

2020/1574 Bactec 9120 + Bactec Touch+ Bactec 9050 
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RITENUTO: 

 di dover rettificare la Delibera n. 388/2021 a seguito del ricevimento della nuova offerta 
economica dell’O.E. Biomerieux;  

 di dover integrare il Budget dei canoni relativi alla Asl di Nuoro dell’O.E. Ardea di € 42.296,42 
Iva compresa; 

 di modificare il quadro egli strumenti ubicati nella Asl di Oristano; 

 di confermare per le restanti parti la Delibera n. 388 del 24/05/2021 
 
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 rettificare la Delibera 388/2021 con riferimento alla nuova offerta economica dell’O.E 
Biomerieux Italia Spa, la nota prot. PUBB. 9531 2021-1064 relativa all’Offerta Rif. Allegato A) 
alla presente Deliberazione, per le forniture dei contratti ponte in corso di validità relative 
all’Area di Microbiologia; 
 

2) di integrare il budget sul contratto sisar 19449/2021 dell’O.E. Ardea relativo ai canoni degli 
strumenti facenti capo alla Asl di Nuoro di € 34.669,20 Iva eslcusa ; 
 

3) di modificare il quadro degli strumenti dell’O.E. Ardea relativo alla Delibera 388/2021 per l’Area 
di Oristano così come sotto indicato: 
 

n. sisar strumentazione 

2020/1738 Malditoff + Wasp Lab Executive+ BD PHOENIX M 50+ Aerospray Gram Slide 
Cytocenrifuge+ Moduli Aggiuntivi Wasp Lab Executive+ Lettore per 
Micropiastre per metodologia ELISA per test Quantiferon 

2020/1574 Bactec 9120 + Bactec Touch+ Bactec 9050 

 
4) di confermare per le restanti parti la Delibera n. 388 del 2021;  
 
5) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato come sopra in 

complessivi € 34.669,20 Iva esclusa pari ad € 42.296,42 Iva compresa e verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio anno 2021, come di seguito rappresentato: 

 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE 

CONTO CENTRO 
DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB Autorizzazione 1 A508020104 “canoni di 
noleggio per attrezzature 
sanitarie” 

 

42.296,42 
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6) 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 

 
 

 

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 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 

 

 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 

1) Alleg. A) Offerta economica O.E. Biomerieux Italia PUBB. 9531 2021-1064 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 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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