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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  7093   del 16.07.2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

 
OGGETTO: Procedura negoziata telematica per la fornitura di un sistema diagnostico per 
l'esecuzione di esami di sierologia : EPATITE A, B, C, HIV, SIFILIDE, FERRITINA - 
Aggiudicazione 

 

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 e 
Responsabile del 
Procedimento 

 
 
 

dott.ssa Maria Amic  

 

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

 

 

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]  

     

 
 
 

107329
Font monospazio
6359          23 07 2018



                                                  

 

 

Pagina  2 di 4   

 
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, al dott. Roberto Di Gennaro 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/20158 di Attivazione, in via 

provvisoria e temporanea, del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 
 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

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 pubblicita', 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; 

- che (vedasi verbale, agli atti del coordinamento Area acquisizione beni e servizi, della riunione 
tenutasi ad Oristano tra i Direttori delle diverse nuove Strutture Complesse afferenti il Dipartimento 
gestione accentrata degli acquisti e logistica)sono stati presi accordi per la gestione della fase 
transitoria dal vecchio al nuovo assetto organizzativo; si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle 
nuove Strutture: 

-a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla salvaguardia dei 
LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

- b)porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in fase 
conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle competenze di 
altra Struttura; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b) 

PREMESSO QUANTO SEGUE: 

- con determinazione del Direttore della ASSL di Olbia n. 986 del 10.11.2017  è stato autorizzato 
l’espletamento della procedura negoziata telematica per la fornitura in service di dispositivi 
diagnostici  in vitro per l'esecuzione di test di conferma per il Centro Trasfusionale dell'ASSL 2 di 
Olbia; 

-con determinazione n. 3177 del 7.11.2017,   è stato conferito l’incarico di RUP, ai sensi dell’art. 31 
comma 1 del D. Lgs. 50/2016,. 908/2016 alla dott.ssa Maria Amic;  

-che  con la richiesta di offerta rfq_ 137070 sono state invitate 179  imprese  iscritte sul portale 
SardegnaCAT nelle categorie merceologiche di riferimento; 
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 - le operazioni di gara risultano dai verbali allegati alla presente (fascicolo 1), di cui si 
condividono i contenuti;  

- stante l'urgenza di procedere all'aggiudicazione di che trattasi, considerato che al momento 
dell'estensione del presente provvedimento non risultano conclusi i controlli di rito  si procederà 
all'aggiudicazione sub - condizione dell'esito dei controlli ex lege; 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE  gli atti della  richiesta di offerta rfq_ 137070 sul portale SardegnaCAT 
risultanti dai verbali allegati alla presente (fascicolo 1); 

2) DI AGGIUDICARE la fornitura descritta in premessa all’Impresa   Fujirebio Italia Srl P.I. 
05848611009  dando atto che l’importo presunto complessivo della fornitura, per 12  mesi  
è pari ad € 32.354,40  iva di legge inclusa (imponibile € 26.520,00 + € 5.834,40 iva al 22% ); 
il valore biennale è pari ad  €  64.708,80 iva inclusa (imponibile € 53.040,00 + € 11.668,80 
iva al 22%); stante l'urgenza di procedere all'aggiudicazione di che trattasi, considerato che 
al momento dell'estensione del presente provvedimento non risultano conclusi i controlli di 
rito  si procederà all'aggiudicazione sub - condizione dell'esito dei controlli ex lege;  

3) DI STABILIRE che  l'impegno si spesa verrà assunto con determinazione del Direttore 
D'area come da tabella più sotto riportata: 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO DESCRIZIONE NUMERO CONTO 
IMPORTO (IVA INCL.) 

 

2018 2-UA2_FARM 1 
Acquisti di dispositivi medico   

diagnostici in vitro (IVD) 
A501010602 € 10.431,00 

2018 2-UA2_FARM 1 
Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie 
A508020104 €   3.050,00 

2019 2-UA2_FARM 1 
Acquisti di dispositivi medico   

diagnostici in vitro (IVD) 
A501010602 

 

€   25.034,40 

 

2019 2-UA2_FARM 1 
Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie 
A508020104 € 7.320,00 

2020 2-UA2_FARM 1 
Acquisti di dispositivi medico   

diagnostici in vitro (IVD) 
A501010602 €  14.603,40 

2020 2-UA2_FARM 1 
Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie 
A508020104 €   4.270,00 

 

4) 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI 

 

Avv. Roberto Di Gennaro 

 

Cod. servizio 163/2018 MA 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) allegato fascicolo 1 

 
 
 

 

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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