
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ______  DEL ____/____/____

Proposta n. 5817 del 03.07.2019 

STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO ACQUISTI DI BENI
Il Direttore della Struttura complessa: Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

OGGETTO: Misure urgenti per assicurare forniture essenziali dell’ambito “area del siero chimica clini-
ca” nelle more dell’avvio del nuovo contratto ATS, aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n.
5152  del  28.06.2019.  Contratti-ponte,  relativi  a  vari  ambiti  territoriali  di  ATS,  per  il  periodo  dal
01/07/2019 – 31/12/2019. OO.EE. diversi

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’estensore Dr.ssa Maria Gavina Daga

Il Responsabile 
del Procedimento

Dr Maria Gabriella Mallica

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 Deliberazione 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 SERVIZIO 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  del  Direttore  Generale  n.  116  del  11.02.2019  di  attribuzione  dell’incarico  di
Responsabile  della  S.S.  “Acquisizione  Beni  ambito  Laboratorio  Analisi  –  Anatomia  Patologica  –  Centro
Trasfusionale e relativi servizi”, articolazione della SC Servizio Acquisto di Beni,  afferente al Dipartimento
Gestione accentrata degli acquisti e logistica, alla Dott.ssa Maria Gabriella Mallica;

RICHIAMATO l’articolo  24  dell’Atto  Aziendale  che  delinea  il  Dipartimento  quale  modello  ordinario
di  gestione  operativa  a  livello  aziendale  e  quale  struttura  sovra  ordinata  e  di  coordinamento,  di
orientamento,  di  consulenza,  di  supervisione,  di  governo  unitario  dell’offerta  e  di  gestione  integrata
delle  risorse  assegnate  delle  strutture  in  esso  aggregate,  essendo  costituito  da  articolazioni
aziendali  che  svolgono  processi  comuni,  simili  o  affini,  omogenei  o  complementari,  per  i  profili
tecnici  e  disciplinari,  o  processi  che  richiedono  un  coordinamento  unitario  delle  funzioni  attribuite
alle unità operative afferenti.

RICHIAMATE 
 la Deliberazione n. 1256/18.12.2017, relativa all’approvazione del Funzionigramma,  nel quale sono

state delineate le competenze assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento Gestione
Accentrata degli Acquisti;

 la  Deliberazione  n.  11/18.1.2017,  come  integrata  dalla  deliberazione  n.  22/6.2.2017,  di
individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori  delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti
della ATS-Sardegna;

 la  Deliberazione  n.  800/15.06.2018  relativa  alla  definizione  e  attribuzione  di  attività,  atti  e
provvedimenti alle Strutture Complesse, afferenti,  tra l’altro, al Dipartimento Gestione Accentrata
degli Acquisti e della Logistica, con rimodulazione di quanto disposto dalle succitate deliberazioni
relativamente alla ripartizione di competenze in materia di acquisti.

VISTE 
 la Deliberazione 1108/7.11.2017 di programmazione di acquisizione di beni e servizi per il biennio

2018/2019; 
 la Deliberazione 1152/20.11.2018 relativa all’aggiornamento della programmazione di acquisizione di

beni e servizi per il biennio 2019/2020, anche con specifico riferimento alle attività qualificate come
autonome procedure di acquisizione, quali contratti-ponte, necessarie ad assicurare le forniture di
beni e servizi diversi fino all’aggiudicazione delle gare a valenza ATS. 

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;

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
 è oramai  quasi  pressoché definita  la  progettazione della  riorganizzazione dell’intera  Medicina di

Laboratorio  ATS,  comprendente  i  Laboratori  Analisi,  Anatomie  Patologiche,  Centri  Trasfusionali,
Strutture Specialistiche, finalizzata alla implementazione di una generale e totale riorganizzazione
dell’area laboratoristica secondo lo schema hub-spoke, per adeguarla alla nuova realtà giuridico-
istituzionale derivante dalla fusione delle precedenti otto ASSL, e finalizzarla alla concentrazione di
alcune attività nei Laboratori individuati come hub;

 in  linea  con  la  nuova  organizzazione  dei  Laboratori  analisi  di  ATS è  stata  progettata  e  indetta
(Delibera DG ATS n. 727 del 06.06.2018) una procedura di gara per la fornitura in service, di durata
quinquennale,  di  sistemi  diagnostici  per  l’”area  del  siero  chimica  clinica”  di  rilevante  impatto
economico e valenza strategica, prevedendo l’avvio del nuovo contratto per giugno 2019;
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 il suddetto appalto è stato aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 5152 del 28.06.2019 ed è in
corso lo “stand still” per la stipula del contratto con l’OE aggiudicatario Siemens;

 essendo una fornitura in service, preliminarmente alla vera e propria esecuzione, dovranno essere
avviate  le  attività  di  installazione  e  collaudo  delle  nuove  apparecchiature  presso  i  laboratori
interessati;

DATO ATTO che 
 nelle  more  dell’espletamento  della  suddetta  gara  d’appalto,  per  assicurare  la  continuità  delle

forniture afferenti l’area siero chimica clinica, negli ambiti territoriali di ATS ove i precedenti contratti
erano scaduti  o in scadenza veniva autorizzata con Delibera DG ATS n.  868/2018 la  stipula di
contratti ponte, previa rinegoziazione, con i fornitori presenti nei diversi ambiti territoriali;

 che con successive Determinazioni  Dirigenziali  venivano formalizzate  le  suddette  rinegoziazioni,
prevedendo per  tutte  le  forniture,  pur  aventi  decorrenze  e durate  diverse,  la  medesima data  di
scadenza del 30 giugno 2019 in considerazione della data presunta prevista per l’avvio del nuovo
contratto ATS;

 il valore complessivo assegnato è stato di € 5.153.249,46 iva/c di cui € 4.717.749,00 per la parte
diagnostici ed € 440.404,46 per la parte noleggi ed i consumi effettivi per la parte diagnostici in linea
con i dati di spesa stimati, come evidenziato nel prospetto allegato sotto 1) al presente atto; 

CONSIDERATA la necessità di prevedere la prosecuzione dei contratti-ponte in essere per garantire senza
interruzioni o criticità le forniture essenziali di ambito “area siero chimica clinica”, nelle more dello stand still
contrattuale  e  delle  attività  preliminari  di  installazione  e  collaudo  delle  nuove  apparecchiature  presso  i
laboratori interessati, fino a traguardare l’effettiva esecuzione del contratto;

RITENUTO in via precauzionale di prevedere la nuova scadenza al 31/12/2019, con clausola di salvaguardia
nel caso sia possibile attivare il  nuovo contratto in data precedente e/o in caso di  operatività dei  nuovi
prossimi assetti organizzativi dei laboratori, secondo lo schema Hub-Spoke;

VISTA la nota in data 04/07/2019, conservata agli atti del procedimento, con la quale il Direttore Laboratorio
ASSL Carbonia, rappresenta che nella sede di Iglesias, oggi sede di esclusiva attività di urgenza, non è più
necessaria la piattaforma strumentale Siemens ivi presente (costituita da n. 2 strumenti “Immulite” e una
stazione  “Versacell”)  in  quanto  ora  i  dosaggi  dei  marcatori  tumorali  possono  essere  più  agevolmente
effettuati  direttamente nella  piattaforma strumentale  per  i  marcatori  ormonali  allocata  presso  la  sede  di
Carbonia dotata dello strumento ADVIA Centaur e Immulite, più performante ed in grado di soddisfare i due
dosaggi su un'unica stazione analitica, e ne chiede pertanto il ritiro da parte dell’OE; 

VISTA la corrispondenza intercorsa, conservata anch’essa agli atti del procedimento, con la quale il Direttore
Laboratorio ASSL Sassari per il  PO di Ozieri segnala la necessità di dotarsi di un secondo strumento in
service  CHORUS  TRIO  nell’ambito  del  contratto  in  essere  con  l’OE  Diesse  Diagnostic  Senese
(Determinazione Dirigenziale n. 7862 del 18/09/2018), il quale si è reso disponibile a fornirlo al canone di
noleggio  annuale  di  €  2.000,00+  iva  22% pari  ad  €  2.440,00  corrispondente  sostanzialmente  al  costo
dell’assistenza tecnica “full-risk” compresa nelle prestazioni del service;

DATO ATTO inoltre che all’atto della prima rinegoziazione Area Siero non erano state segnalate alcune
forniture, pur afferenti l’ambito laboratoristico in oggetto, le quali erano state ricomprese nei provvedimenti
d’urgenza adottati nel corso dell’anno 2019 per soccorrere la ASSL Nuoro (Determina Dirigenziale n. 1122
del 08/02/2019) e successivamente anche tutti gli altri ambiti territoriali (Determina Dirigenziale n. 1759 del
01/03/2019) nelle more delle rinegoziazioni di livello ATS;

CONSIDERATA l’opportunità  di  ricomprenderle  ora  nel  presente  provvedimento  per  completezza  e  per
determinare in maniera più precisa gli importi contrattuali per singolo Operatore Economico interessato;

PRESO ATTO che esse riguardano in particolare:
 per ASSL Nuoro l’OE Diesse  Diagnostica Senese (ultimo contratto AREAS n. 879/2019)
 per ASSL Lanusei l’OE Ortho-Clinical Diagnostics (ultimo contratto AREAS n. 1508/2019)
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ATTESO che per quanto riguarda la fornitura in essere con l’OE Diasorin (Determinazione dirigenziale n.
7832 del 17/09/2018):

 relativamente  all’ambito  territoriale  della  ASSL  Nuoro  è  emersa  la  necessità  di  procedere
all’aggiornamento  tecnologico  dello  strumento  LIASON  ivi  presente,  in  condizioni  di  vetustà  e
obsolescenza, con la strumentazione LIASON XL (completo di WRE e di interfacciamento al LIS) e,
contestualmente, di  integrare la gamma dei diagnostici  disponibili  in  modo da implementare una
maggiore automazione nella metodica utilizzata, come rappresentato con nota del 11/02/2019 e del
22/02/2019 del Direttore del Laboratorio ASSL Nuoro e accettazione della Diasorin del 13/02/2019,
alle condizioni di precedente offerta n. DL117214a/jf/2017, allegati sotto 2) al presente atto;

 anche relativamente al Laboratorio della ASSL Cagliari si rende necessario integrare la gamma dei
diagnostici  del  service  Diasorin  del  “complesso  TORCH”,  esigenza  sorta  a  seguito  della
centralizzazione nell'hub del PO SS Trinità degli esami diagnostici in precedenza eseguiti presso il
Servizio di Endocrinologia  con metodica RIA (diagnostici radioattivi), da sostituire con metodiche in
chemiluminescenza  in quanto la metodica RIA risulta  critica  sotto  l'aspetto del  ciclo di  vita del
diagnostico  dalla  conservazione  allo  smaltimento  dei  reflui,  come  rappresentato  dal  Direttore
Laboratorio ASSL Cagliari  con nota del  18/06/2019; per quanto riguarda la presente richiesta di
integrazione  della  gamma  dei  diagnostici  è  stato  richiesto  all'OE  Diasorin  preventivo  di  spesa
n.Q1019960/A/jf  del  28/06/2019,  allegati  sotto  3)  al  presente  atto, che  riporta  le  medesime
quotazioni dei contratti in essere a seguito della rinegoziazione sopra richiamata;

VISTA infine la nota in data 06/06/2019 dell’OE BioMerieux, conservata agli atti del procedimento, con la
quale tra le altre forniture considerate,  viene evidenziata quella qui in esame, negoziata con Determinazione
Dirigenziale n. 7678 del 11/09/2018 (Dosaggi immunologici  in  ELFA – ASSL Cagliari)  e viene concessa
ulteriore  miglioria  sui  canoni  annui  di  locazione  che  vengono  ad  essere  ora  rideterminati  per  le
strumentazioni Vidas 30 e miniVIDAS rispettivamente in € 7.000,00 + iva 22% e in € 3.600,00 + iva 22%, per
complessivi € 10.600,00 + iva 22%, pari ad € 12.932,00 iva compresa;

RILEVATO inoltre, dall’esame dei dati presenti in AREAS-AMC e come riportato nel prospetto allegato sotto
1), che:

 la ASSL Lanusei ha implementato a valere sui provvedimenti n. 8255/2018 e 8374/2018,  le sub-
autorizzazioni DALB/2019/1/194 e 195, collegate a contratti AREAS con validità al 31/12/2019, per le
quali dal raffronto con l’ordinato 2019 per il primo semestre 2019 si rende necessario stimare per la
sola DALB/2019/1/194 (OE Ortho-Clinical Diagnostics) una integrazione  di € 17.973,50;

 la  ASSL  Carbonia  ha  implementato  a  valere  sul  provvedimento  n.  8374/2018  e  sulla  sub-
autorizzazione DALB /2019/1/86 (OE Siemens Healthcare) ad essa collegato una spesa effettiva per
il  primo semestre  2019 di  €  193.301,55  sulla  quota  diagnostici  e  pertanto  si  rende  necessario
prevedere anche nel presente provvedimento la medesima cifra presunta;

VALUTATO che la spesa necessaria alla prosecuzione dei contratti ponte di livello ATS afferenti l'Area siero
chimica clinica fino al 31/12/2019 può essere stimato, sulla base dell'ordinato rilevabile ad oggi  sul sistema
AREAS e tenuto conto dell'ampliamento della gamma diagnostici per ASSL Nuoro e Cagliari a valere sul
contratto con l'OE Diasorin nonché della miglioria concessa sui canoni di noleggio dall’OE BioMerieux, in
complessivi € 3.869.296,08 iva 22% compresa di cui € 3.545.802,68 per la parte diagnostici e materiale di
consumo ed € 323.493,40 per la parte canoni di noleggio, da suddividersi nei contratti-ponte con gli OOEE e
per gli ambiti territoriali indicati sempre nel prospetto riassuntivo allegato 1) al presente atto;

ATTESO che
 il presente provvedimento costituisce la formalizzazione dell’accordo negoziale tra le parti con effetto

per tutti i contratti-ponte dal 01.07.2019 fino al 31.12.2019;
 i suddetti contratti-ponte sono stipulati con clausola di salvaguardia nel caso sia possibile dare avvio

all'esecuzione del nuovo contratto ATS, aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 5152/2019,
prima della data di scadenza indicata;

 le forniture in argomento potranno subire inoltre delle contrazioni, in caso di operatività dei nuovi
prossimi assetti organizzativi dei laboratori secondo lo schema Hub-Spoke;  

RITENUTO opportuno nominare

 quale RUP delle forniture in oggetto la Dr Mallica M. Gabriella, Direttore della SS “Acquisizione Beni
ambito Laboratorio Analisi – Anatomia Patologica – Centro Trasfusionale e relativi servizi”; 
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 quali DEC i Direttori di Farmacia e i Direttori delle Strutture interessate alle forniture in argomento,
ciascuno per la parte di propria competenza.

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
Per le motivazioni sopra riportate

1. di autorizzare  a contrarre le forniture  in service afferenti l'area del siero-chimica clinica mediante
contratti-ponte di livello ATS con gli Operatori Economici e per gli importi indicati nel dettaglio nel
prospetto allegato 1) al presente atto e riassunti ai fini dell’acquisizione del CIG/Smart Cig come di
seguito:

2. di autorizzare gli aggiornamenti tecnologici e gli ampliamenti della gamma diagnostici indicati in pre-
messa, previsti per ASSL Sassari, ASSL Nuoro e ASSL Cagliari, dando atto che essi sono indispen-
sabili per sopperire all'obsolescenza della strumentazione esistente e per la maggiore automazione
delle metodiche, come rappresentato dai Direttori dei Laboratori interessati; 

3. di autorizzare il ritiro della piattaforma strumentale Siemens (n. 2 Immulite + stazione Versacell) dal-
la sede del laboratorio di Iglesias, attualmente sede di esclusiva attività d'urgenza, come richiesto
dal Direttore Laboratorio ASSL Carbonia;

4. di dare atto inoltre che, ferma la clausola di salvaguardia indicata, i contratti-ponte ATS discendenti
dal presente provvedimento hanno effetto, in continuità con la precedente scadenza, dal 01.07.2019
fino al 31.12.2019; 

5. di stabilire l’esecuzione anticipata delle forniture nelle more della stipula formale del contratto, ove
prevista;

6. di precisare che le forniture in argomento possono subire delle contrazioni, con eventuale risoluzio-
ne anticipata, sia in caso di avvio dell'esecuzione del prossimo contratto centralizzato ATS prima del-
la data di scadenza prevista sia in caso di operatività dei nuovi prossimi assetti organizzativi dei la-
boratori sondo lo schema Hub-Spoke;  

7. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato come sopra in premessa
fino alla data del 31.12.2019 in complessivi € 3.869.296,08 iva 22% compresa verrà registrato sul bi-
lancio dell’esercizio anno 2019, come di seguito rappresentato, dando atto che per la spesa stimata
sul conto A501010602 al momento viene assunta per soli € 650.000,00 resi disponibili dal Controllo
di Gestione ATS, in attesa del reperimento di altre risorse :

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALB 1 A501010602  “Acquisti  di  DM
diagnostici in vitro (IVD)”

 €  3.514.750,68

A501010603  “Acquisti  di  altri
dispositivi medici”

€ 31.000,00

A501010501  “Acquisti  di
prodotti chimici”

50,00

A501020401  “Acquisti  di
supporti  informatici,cancelleria

1,00
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OE VALORE CIG (iva/e) CIG/Smart CIG

BIOMERIEUX ITALIA € 47.043,47 7975334DCE
DIASORIN € 133.864,31 79756090C2

€ 64.739,52 7975659A02

DASIT € 6.580,56 Z16292BDBB

€ 254.633,22 7975668172

€ 1.334.856,73 797567680A
ABBOTT € 1.234.844,61 79756881F3

ROCHE DIAGNOSTICS € 8.405,38 Z8F292BDFD

BECKMAN COULTER € 81.596,81 79756946E5

BETA DIAGNOSTICI € 4.989,54 ZC6292BE1B

DIESSE DIAGNOSTICA 
SENESE

ORTHO-CLINICAL 
DIAGNOSTICS

SIEMENS 
HEALTHCARE 



e stampati”

501010801  “Acquisti  di  altri
beni e prodotti sanitari”

1,00

A508020104  “canoni  di
noleggio  per  attrezzature
sanitarie”

€ 323.493,40

CIG:vedi sopra al punto 1. CUP:////

8. di nominare  quale RUP delle forniture in oggetto la Dr Mallica M.  Gabriella,  Direttore della SS
“Acquisizione Beni ambito Laboratorio Analisi – Anatomia Patologica – Centro Trasfusionale e relativi
servizi” e  quali DEC i Direttori di Farmacia e i Direttori delle Strutture interessate alle forniture in
argomento, ciascuno per la parte di propria competenza;

9. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e
Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute
ATS-Sardegna.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Prospetto riassuntivo contratti-ponte ATS – Area siero chimica clinica;
2) Note relative ad aggiornamento a LIASON XL e integrazione gamma diagnostici ASSL Nuoro
3) Note relative all’integrazione gamma diagnostici ASSL Cagliari

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna dal
____/____/____ al ____/_____/____

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
(o suo delegato)
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