
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. N. 24/2020
N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta n. 770 del 13/05/2021

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento,  ai  sensi  dell'art.  36,
comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. a),
e comma 5-bis, della Legge n. 120/2020, per la fornitura urgente di DD. MM. necessari per il
sistema diagnostico integrato di microbiologia, in favore dell’Operatore Economico Ardea
Srl. CIG: Z3D31B91AF

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. Gian Marco Zoncu

Il Responsabile
del Procedimento

Dott. Paolo Sanna

Il Direttore 
della Struttura Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute

SI [X]           NO [ ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [ ]                           NO [X]
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO - AMMINISTRATIVO

VISTO il  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 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.;

VISTE

• la D.G.R. n. 66/5 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Antonio Francesco
Cossu  l’incarico  di  Commissario  Straordinario  per  la  definizione  del  progetto
di  realizzazione  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  (ASL)  n.  5  di  Oristano.  ex  L.R.  n.  24
del 11.9.2020, art. 47;

• la  Deliberazione  del  Commissario  Straordinario  n.  15  del  22/01/2021  con  la  quale
si è preso atto del suddetto incarico;

CONSIDERATO  che, ai sensi del citato art. 47 della L. R. n. 24/2020 nonché delle disposizioni
di cui  alla D.G.R. di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i  Commissari Straordinari
individuati per la redazione dei progetti di realizzazione delle AA.SS.LL. dirigono le Aree Socio-
Sanitarie Locali per la durata del proprio incarico;

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 399 del 15.03.2018 con la quale è stato attribuito
l’incarico di direzione della Struttura Complessa Servizio Giuridico – Amministrativo della ASSL
di Oristano alla Dott.ssa Rosalba Muscas;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale A.T.S. n. 800 del 15/06/2018 con la quale sono
state attribuite  alle  SS.CC.  afferenti  al  Dipartimento Gestione Accentrata degli  Acquisti  e  della
Logistica  (GAAL),  nonché alle  SS.CC.  di  supporto alle  Direzioni  di  ASSL ed alle  strutture del
Dipartimento ICT, attività e funzioni nella materia degli acquisti;

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33,  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;

PREMESSO 

• che con Deliberazione del  Direttore Generale  ASL 5  Oristano  n.  335 del  24/04/2014,
ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. e del D.P.R. n. 207/2010, è stata
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aggiudicata  la  procedura  Aperta  telematica,  sopra  soglia  comunitaria,  per  la  fornitura,
in modalità service e in n. 6 distinti lotti di gara, di sistemi diagnostici vari, per la durata
di mesi sessanta (60), tra cui, il lotto 4, denominato “Sistema integrato di microbiologia”,
in favore della Società Ardea Srl;

• che  con  diversi  provvedimenti,  ultimo  dei  quali  la  Deliberazione  del  Commissario
Straordinario  ATS n.  125  del  21/02/2020,  si  è  provveduto,  a  seguito  di  rinegoziazione
e  nelle  more  della  definizione  di  nuova  procedura  centralizzata  di  gara,  a  valenza
aziendale,  a  stipulare  dei  contratti  ponte  con  l’Operatore  Economico  Ardea  Srl,  con
scadenza  al  31/12/2020  e,  comunque,  sino  ad  adozione  di  nuovo  provvedimento
di   affidamento,  in  ambito  ATS (scadenza  attualmente  fissata,  nei  vari  contratti  Areas,
al 31/05/2021);

DATO ATTO

• che  il  Direttore  del  Laboratorio  Analisi  della  ASSL  di  Oristano  e  D.E.C.  (Direttore
Esecuzione  del  Contratto),  con  diverse  note,  nell’approssimarsi  della  scadenza
contrattuale, ha richiesto, alla S.C. Acquisti Beni e al Servizio Farmaceutico Ospedaliero di
questa Area,  la  messa in  atto di  qualsivoglia  azione amministrativa  utile  a garantire la
continuità delle forniture in service, stante la summenzionata scadenza del contratto, al fine
di garantire, senza soluzione di continuità, le attività diagnostiche oggetto di service;

• che la S.C. Acquisti Beni di ATS, entro la predetta scadenza contrattuale, non ha adottato
i provvedimenti necessari per  garantire la continuità delle forniture;

• che con nota prot.  n.NP/2021/19066 del  05/05/2021,  il  Direttore del  Laboratorio  Analisi
della   della  ASSL di  Oristano,  ha comunicato  l'impossibilità  a  garantire  l'esecuzione  di
determinati esami diagnostici, in particolar modo per il settore della Microbiologia, a causa
dell'esaurimento delle piastre di coltura e dei kit per antibiogramma;

• che con email del 11/05/2021 il Direttore della S.C. Acquisti Beni ha richiesto alla Direzione
della ASSL di Oristano, di assumere apposito provvedimento, per l’acquisizione in urgenza
dei DD. MM. necessari per garantire la prosecuzione dell’attività del Laboratorio Analisi per
il settore della Microbiologia, nelle more  dell'attivazione dei contratti discendenti dai nuovi
affidamenti.

PRESO  ATTO che  con  email  del  11/05/2021  il  Direttore  della  S.C.  Servizio  Farmaceutico
Ospedaliero della ASSL Oristano ha dettagliato il fabbisogno mensile dei DD. MM. necessari  per
garantire la prosecuzione dell’attività del Laboratorio Analisi per il settore della Microbiologia, nelle
more  dell'attivazione dei contratti discendenti dai nuovi affidamenti, documento acquisito agli atti
del procedimento;

DATO  ATTO che  si  ritiene  necessario  affidare  la  fornitura  dei  DD.  MM.  richiesti  al  fornitore
originario Ardea Srl, in quanto il cambiamento dello stesso obbligherebbe la Stazione Appaltante
ad avviare una procedura con tempi non compatibili  con l’urgenza evidenziata dalla Direzione
del Laboratorio Analisi della ASSL di Oristano; 

PRESO ATTO

• che l’importo complessivo mensile dell’affidamento in oggetto, determinato sulla base delle
rinegoziazioni effettuate dalla  S.C. Acquisti  di  Beni e dettagliate nella Deliberazione del
Commissario Straordinario ATS n. 125 del 21/02/2020, risulta essere pari a € 18.703,56 Iva
esclusa, corrispondente a € 22.818,34, Iva compresa;

Pagina  3 di 6



                                                 

• che in ragione della già rappresentata urgenza, e, tenuto conto dell’importo massimo (€
40.000,00 Iva/E) delle attuali deleghe in materia di acquisti d’Area (Deliberazione D.G. n.
800/2018), con il parere favorevole della Richiedente, si ritiene di autorizzare il fabbisogno
necessario  per  garantire l’attività  diagnostica in  oggetto per  il  periodo di  mesi  due (2),
corrispondente al  costo di   € 37.407,12 Iva esclusa, corrispondente a € 45.636,69,  Iva
compresa,  come  da  prospetto  allegato  con  il  n.  1  al  presente  atto,  per  farne  parte
integrante e sostanziale;  

RITENUTO necessario  e  urgente,  per  evitare  interruzione  di  pubblico  servizio,  autorizzare
la fornitura dei DD. MM. richiesti, nei confronti dell’O.E. Ardea Srl, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, come sostituito dall’art. 1, comma 2, lett. a), e comma 5-bis, della
Legge  n.  120/2020, come  sopra  descritto,  per  il  tempo  necessario  alla  definizione  di  nuovo
affidamento da parte della competente S.C. Acquisti Beni di ATS.  

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii.;

Per quanto esposto in premessa,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1. DI  AUTORIZZARE,  per  le  ragioni  d’urgenza  analiticamente  descritte  in  premessa,
la  fornitura  dei  DD.MM.  richiesti  dal  Servizio  Farmaceutico  Ospedaliero  della  ASSL
di  Oristano, ai senti dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, come sostituito
dall’art.  1,  comma  2,  lett.  a),  e  comma  5-bis,  della  Legge  n.  120/2020, in  favore
dell’Operatore  Economico  Ardea  Srl,  per  il  periodo  di  mesi  due  (2),  per  un  costo
complessivo presunto  pari a € 37.407,12 Iva esclusa, corrispondente a € 45.636,69, Iva
compresa;

2. DI  STABILIRE che  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato
in complessivi € 37.407,12 Iva esclusa, corrispondente a € 45.636,69, Iva compresa, verrà
registrato, sul bilancio dell’esercizio 2021, come di seguito rappresentato:

Anno
UFFICIO

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO

IMPORTO

Iva Compresa

2021 ASSL5 1

A501010602 
“Acquisto di

dispositivi medico
diagnostici in vitro” 

Da determinare
successivamente

con l’emissione ordine
€ 45.636,69

3. DI DARE ATTO  che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016,
è individuato quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.)  il Direttore della S.C.
Servizio Farmaceutico Ospedaliero della ASSL di Oristano;

4. DI  AUTORIZZARE  la  S.C.  Gestione Finanziaria  -  Ciclo  Passivo  di  A.T.S.  all’emissione
di relativi mandati di pagamento a fronte di presentazione di regolari fatture;

5. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione:
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 al Direttore della S.C. Medicina di Laboratorio dei PP.OO. della ASSL di Oristano e alla
Direzione  del  Servizio  Farmaceutico  Ospedaliero per  gli  adempimenti  di  rispettiva
competenza;

 alla S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo di Area per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 29, del D. Lgs.
n. 50/2016 dell’Azienda per la Tutela della Salute, A.T.S. Sardegna.

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
      Dr.ssa Rosalba Muscas
        (firma apposta sul frontespizio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. N. 24/2000 - ASSL ORISTANO

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate,

DETERMINA

1. DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R. N. 24/2000 – ASSL ORISTANO

Dott. Antonio Francesco Cossu
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Prospetto dispositivi medici richiesti per il periodo di mesi 2;

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

----------------------------------------

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
per la Tutela della Salute ATS-Sardegna dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo della ASSL di Oristano

Il Delegato: __________________
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