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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°             DEL     /      /   

 

Proposta PDTD/2019/3388  del  12/04/2019     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA /S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI DIAGNOSTICI MICROBIOLOGIA PER IL 
LABORATORIO HUB P.O. SS. TRINITA’ ASSL CAGLIARI OLTRE EVENTUALI NECESSITA’ ATS 
SARDEGNA PER 12 MESI. 

 

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.ssa Patrizia Mirtillo    

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

  
firma apposta in calce all’atto  

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                         NO [X]  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI   

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti di beni, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e 
logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis; 
 

VISTA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma..”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di 
ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle 
competenze in materia di gestione degli acquisti e logistica di cui alle precedenti deliberazioni nn. 
11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le diverse SS.CC. del Dipartimento GAAL e le 
altre SS.CC. intere; 
 
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; 
 
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;  

PREMESSO che con Determinazione del Direttore ASSL Cagliari n. 10240 del 05/12/2018 è stata 
indetta una procedura negoziata ai sensi dell’art 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. da 
espletare sul portale telematico Sardegna CAT per fornitura di diagnostici microbiologia per 
Laboratorio HUB Centrale P.O. SS. Trinità per 12 mesi, nelle more dell’espletamento della gara 
ATS; 
 
RILEVATO CHE 
- con la citata determinazione è stato approvato lo schema di Disciplinare di Gara, con i relativi 
allegati, per l’espletamento della procedura negoziata in argomento. 
- che è stata garantita la necessaria pubblicità all’avviso di gara mediante pubblicazione sul sito 
internet della ATS Sardegna dal 11/12/2018 al 21/12/2018; 
 
DATO ATTO  
che in esecuzione della suddetta Determinazione 10240 del 05/12/2018 è stata attivata la 
procedura di gara sul portale CAT SARDEGNA – RDO – tender_209370 rfq_328665 a cui sono 
collegati n. 10 rfq – e con lettera d’invito/Disciplinare di Gara, in seguito alla pubblicazione del 
suddetto avviso per consentire alle ditte interessate di chiedere di essere invitate, sono stati invitati 
a presentare offerta i seguenti n. 17 operatori economici, con scadenza della presentazione 
dell’offerta in data 28/01/2019, ore 23:59: 
 

Arnica o anche Arnika S.r.l. 

Beckman Coulter Srl 

BECTON DICKINSON ITALIA SPA 

BETA DIAGNOSTICI  
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BIOLIFE ITALIANA SRL 

BioMérieux Italia S.p.a. 

BIO-OPTICA MILANO S.P.A. 

CARLO ERBA REAGENTS S.R.L. 

D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.p.A. 

DYASET S.R.L. 

FUJIREBIO ITALIA  

Liofilchem S.r.l. 

Meridian Bioscience Europe  

Microbiol di Sergio Murgia & C. s.n.c. 

THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. 

VACUTEST KIMA SRL 

VWR international PBI srl 
 

 

DATO ATTO che i seguenti operatori economici tra quelli interpellati hanno proposto offerta: 
 

Arnica o anche Arnika S.r.l. 
Beckman Coulter Srl 
BECTON DICKINSON ITALIA SPA 
BioMérieux Italia S.p.a. 
D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION S.p.A. 
FUJIREBIO ITALIA  
Liofilchem S.r.l. 
Microbiol di Sergio Murgia & C. s.n.c. 
THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. 
 

PRECISATO che tutto l’espletamento della procedura negoziata è stato specificato nei verbali di 
gara n. 1 e 2 del 14/02/2019 e n. 3 del 11/04/2019, con i relativi allegati, che si allegano al 
presente atto, Allegati A, B e C, agli effetti formali e sostanziali; 
 
RITENUTO pertanto necessario, a seguito di quanto esposto, adottare il presente atto, col quale si 
approvano i verbali di gara n. 1 e 2 del 14/02/2019 e n. 3 del 11/04/2019, con i relativi allegati, 
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, allegati A, B e C e si affida la 
fornitura di diagnostici microbiologia per il Laboratorio HUB Centrale P.O. SS. Trinità per 12 mesi, 
oltre che per eventuali necessità evidenziate da altre ASSL della ATS Sardegna, ai seguenti 
operatori economici aggiudicatari, come dalle risultanze di cui ai verbali sopra richiamati, come di 
seguito riportato, per una spesa complessiva di € 89.801,38, iva esclusa: 
 

Totali di aggiudicazione per operatore economico:  
 

Ragione sociale fornitore aggiudicatario  lotto  
Prezzo complessivo lotto iva 

escl. 

BIOMERIEUX ITALIA SPA Lotto 3  € 9.193,60 

D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL 
DISTRIBUTION S.p.A. 

Lotti 5, 8 € 3.671,30 

FUJIREBIO Lotto 7 € 3.040,00 

Microbiol di Sergio Murgia & C. s.n.c. Lotto 1 € 34.675,28 

Thermo Fisher Diagnostics spa Lotti 2, 4, 9 € 39.221,20 

 
Prezzo complessivo lotti iva 
escl. 

€ 89.801,38 
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L’importo complessivo di aggiudicazione della presente fornitura ammonta a euro € 89.801,38, iva 
esclusa. 
La relativa documentazione è agli atti presso il S.C Acquisti di beni della ATS Sardegna - Assl 
Cagliari. 
  
DATO ATTO che l’affidamento della fornitura di diagnostici di microbiologia, nelle more 
dell’espletamento della gara a valenza Aziendale, è diretta a  garantire l’assistenza essenziale per 
l’AREA ASSL Cagliari oltre che eventuali necessità evidenziate da altre ASSL della ATS Sardegna.  

RILEVATO che i prodotti di che trattasi non rientrano tra quelli oggetto di convenzione CONSIP. 
 
VISTO  
il D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.; 
il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” come adeguato al 
regolamento (UE) n. 2016/679 con D.lgs. 101/2018; 
la legge 7.8.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e smi; 
il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 
la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 
la L. 296/2006, art. 1, co. 450, secondo periodo, e s.m.i.; 
Art. 15, c. 13, lett. d), D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012; 
L.R. 29 maggio 2007, n. 2, come modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 2008, n.3 
istitutiva della Centrale Regionale di Committenza; 
La deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014; 
La deliberazione del Commissario Straordinario ASL Cagliari n. 306 del 07.04.2016.   

 
Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 

1) di approvare i verbali di gara n. 1 e 2 del 14/02/2019 e n. 3 del 11/04/2019, con i relativi allegati, 
allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, allegati A, B e C e si 
affida nelle more dell’espletamento della gara ATS, la fornitura di diagnostici microbiologia per 
Laboratorio HUB Centrale P.O. SS. Trinità per 12 mesi, oltre che per eventuali necessità 
evidenziate da altre ASSL della ATS Sardegna, ai seguenti operatori economici aggiudicatari, 
come dalle risultanze di cui ai verbali sopra richiamati, come di seguito riportato, per una spesa 
complessiva di € 89.801,38, iva esclusa:  

 

            Totali di aggiudicazione per  operatore economico:  

Ragione sociale fornitore aggiudicatario  lotto  
Prezzo complessivo lotto iva 

escl. 

BIOMERIEUX ITALIA SPA Lotto 3  € 9.193,60 

D.I.D. DIAGNOSTIC 
INTERNATIONAL 
DISTRIBUTION S.p.A. 

Lotti 5, 8 € 3.671,30 

FUJIREBIO Lotto 7 € 3.040,00 

Microbiol di Sergio Murgia & C. 
s.n.c. 

Lotto 1 € 34.675,28 

Thermo Fisher Diagnostics spa Lotti 2, 4, 9 € 39.221,20 

 
Prezzo complessivo lotti 
iva escl. 

€ 89.801,38 
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L’importo complessivo di aggiudicazione della presente fornitura ammonta a euro € 89.801,38, iva 
esclusa. 
 

2) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 89.801,38, iva 
esclusa, pari a € 109.557,7 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 per 
l’importo di € € 73.038,47, iva inclusa e sul bilancio dell’esercizio 2020 per l’importo di  € 

36.519,23 iva inclusa e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

anno  ufficio 
autorizzativo 

Macro 
autorizzazione  

CONTO Centro di costo  
Importo iva 

inclusa 

2019 DALB 1 A501010602 
Acquisti di dispositivi  medico 

diagnostici in vitro (IVD) € 73.038,47 

2020 DALB 1 A501010602 
Acquisti di dispositivi  medico 

diagnostici in vitro (IVD) € 36.519,23 

 

3)  di dare atto che l’affidamento della fornitura di diagnostici di microbiologia, nelle more 
dell’espletamento della gara a valenza Aziendale, è diretta a  garantire l’assistenza essenziale 
per l’AREA ASSL Cagliari oltre che eventuali necessità evidenziate da altre ASSL della ATS 
Sardegna.  

 

4) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore 
dell’operatore economico aggiudicatario, nel rispetto del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., fatte salve 
differenti pattuizioni, su presentazione delle fatture sulle quali verrà apposta dal servizio 
competente il visto di regolarità e conformità;   
 

5) 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 BENI   

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALL. A VERBALE DEL 14/02/2019; 

2) ALL. B VERBALE DEL 14/02/2019; 

3) ALL. C VERBALE DEL 11/04/2019; 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 
 

 

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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