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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ______  DEL ____/____/____

Proposta n. 5912 del 08.07.2019 

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

OGGETTO: Service di sistemi analitici per determinazioni diagnostiche in Emoagasanalisi, nelle more
dell’avvio del nuovo contratto ATS, aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 539/18.1.2019 og-
getto di contenzioso Lotto 1. 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

 riferito  a  sistemi  diagnostici  per  la  determinazione  di  parametri  di  Emogasanalisi,  con
Determinazione Dirigenziale n. 1317 del 15.02.2019 veniva autorizzata per assicurare la continuità
delle  attività  sanitarie  ed  assistenziali,  nelle  more  della  definizione  della  procedura  di  gara
centralizzate a valenza ATS, aggiudicata con atto 539/18.01.2019, la stipula di contratti ponte di
livello ATS con gli OO.EE A.De Mori, Abbott e Siemens Healthineers;

 nel suddetto atto la spesa necessaria veniva determinata  differenziando una situazione al
30.6.2019 ed una eventualità al 31.12.2019, oggetto di successivo provvedimento nel caso in cui  il
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contratto derivante dalla nuova aggiudicazione di cui  all’atto 539/18.01.2019 non fosse stato, a
quella data, debitamente formalizzato ed effettivamente avviato;

PRESO ATTO che 
 aggiudicatario per entrambi i Lotti nn. 1 e 2 risultava l’OE Siemens Healthcare;
 per entrambi i lotti è stato presentato ricorso dagli OOEE risultati 2° e 3° in graduatoria;
 con  sentenza  n.  507/2019  il  TAR  Sardegna  ha  accolto  il  ricorso  per  il  Lotto  1  ,  annullando

l’aggiudicazione in favore del predetto Siemens Healthcare che proponeva appello nanti il Consiglio
di Stato;

 con Determina Dirigenziale n. 5020 del 25.06.2019 si è preso atto della suddetta Sentenza TAR
Sardegna n. 507/2019, dell’intendimento di proporre appello da parte della soccombente Siemens
Healthcare e si è disposta la sospensione di ogni iniziativa in merito al Lotto 1;

 con medesima Determinazione n. 5020/2019 si è confermata l’aggiudicazione del Lotto 2 in favore di
Siemens Healthcare in quanto non è stata oggetto di alcun rilievo nelle precedenti sentenze TAR
Sardegna;

RILEVATO inoltre che il  Lotto 2,  come risulta dal  prospetto allegato alla Determinazione Dirigenziale n.
5020/2019 è relativo a fornitura per la sola ASSL Sassari, con previsione di n. 14 analizzatori in POCT per
emogasanalisi;

ATTESA dunque la necessità di formalizzare con il presente provvedimento l’impegno di spesa già prevista
come  situazione  eventuale  nella  precedente  Determinazione  Dirigenziale  n.  1317/2019  in  quanto  si  è
effettivamente realizzata la condizione nello stesso atto prevista, che non fosse possibile dare avvio effettivo
al nuovo contratto derivante dalla gara ATS entro la data del 30/06/2019;

RITENUTO inoltre  opportuno prevedere comunque una spesa relativa  alle  forniture  in  POCT in  quanto
l’aggiudicazione del Lotto 2 è limitata alla ASSL Sassari per la quale si prevede espressamente clausola di
salvaguardia di risoluzione anticipata del contratto, nel momento in cui sia fruibile il contratto discendente
dall’aggiudicazione del Lotto 2 con il fornitore Siemens Healthcare;

DATO ATTO che la spesa già prevista per la prosecuzione delle forniture in emogasanalisi per il secondo
semestre 2019 ammontava ad € 355.752,00 iva compresa, così suddivisi tra i diversi OO.EE. 
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OE Abbott srl

ASSL iva 22%

ASSL Sassari € 35.000,00 € 3.600,00 € 8.492,00 € 47.092,00

ASSL Nuoro € 9.500,00 € 0,00 € 2.090,00 € 11.590,00

ASSL Sanluri € 6.000,00 € 0,00 € 1.320,00 € 7.320,00

TOTALE € 50.500,00 € 3.600,00 € 11.902,00 € 66.002,00

Importo  
fornitura al 

31/12/2019 iva/e

Importo 
noleggi al 

31/12/2019 iva/e

Importo totale 
fornitura fino al 
31/12/2019 iva/c

OE A de Mori

ASSL iva 22%

ASSL Sassari € 55.000,00 € 0,00 € 12.100,00 € 67.100,00

ASSL Carbonia € 65.000,00 € 0,00 € 14.300,00 € 79.300,00

TOTALE € 120.000,00 € 0,00 € 26.400,00 € 146.400,00

Importo  
fornitura al 

31/12/2019 iva/e

Importo 
noleggi al 

31/12/2019 iva/e

Importo totale 
fornitura fino al 
31/12/2019 iva/c

ASSL iva 22%

ASSL Nuoro € 105.000,00 € 0,00 € 23.100,00 € 128.100,00

ASSL Lanusei € 12.500,00 € 0,00 € 2.750,00 € 15.250,00

TOTALE € 117.500,00 € 0,00 € 25.850,00 € 143.350,00

OE Siemens 
Healthineers

Importo  
fornitura al 

31/12/2019 iva/e

Importo 
noleggi al 

31/12/2019 iva/e

Importo totale 
fornitura fino al 
31/12/2019 iva/c



CONSIDERATO inoltre che 
 anche per  quanto  riguarda  l’OE Roche  Diagnostics  era  prevista  l’eventualità  della  spesa  per  il

secondo semestre  2019, stimata presuntivamente in  € 61.258,69 + iva 22% in  continuità con il
precedente a valere sul provvedimento n. 8146/2018, in scadenza al 30/06/2019;

 dalla  consultazione  dei  dati  spesa  a  valere  sulla  DALB/2019/1/146  assunta  a  valere  sul
provvedimento n. 8146/2018 la spesa effettiva è stata maggiore di quella stimata per un semestre e
specificamente  pari  ad  €  100.000,00  circa  sulla  parte  diagnostici  (€  79.902,00)  e  materiale  di
consumo (€ 18.987,00) ed € 9.735,60 per la parte canoni di noleggio;

VALUTATA l’opportunità per ASSL Cagliari di rideterminare l’importo previsto per il secondo semestre 2019
sulla base dei dati di spesa effettivi, ora ricavabili in modo più preciso, come da prospetto seguente:

RITENUTA dunque la necessità di prevedere la prosecuzione dei contratti-ponte in essere fino alla data del
31/12/2019 per garantire senza interruzioni o criticità le forniture essenziali di ambito “emogasanalisi”, nelle
more della decisione del Consiglio di Stato in merito al Lotto 1 e all’effettivo avvio per ASSL Sassari per
quanto riguarda il Lotto 2 della gara ATS, aggiudicata con Determina Dirigenziale 539/18.01.2019;

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.
539/18.01.2019 Lotto 1, prima della data di scadenza indicata e specificamente per quanto riguarda
la fornitura di analizzatori in POCT per ASSL Sassari fino a traguardare l’effettiva esecuzione del
contratto con il nuovo aggiudicatario Siemens Healthcare;

 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”; 

 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 dell’emoganalisi mediante contratti-
ponte di livello ATS, in continuità con precedente Determina Dirigenziale n. 1317 del 15.02.2019 con
gli Operatori Economici e per gli importi indicati per ciascun ambito territoriale nei prospetti eviden-
ziati in premessa e riassunti come di seguito:
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OOEE Totale Totale IVA esclusa CIG

 Abbott srl € 66.002,00 € 54.100,00 7977476573

 A de Mori € 146.400,00 € 120.000,00 79775312D7

€ 143.350,00 € 117.500,00 7977542BE8

€ 109.736,56 € 89.948,00 7977560AC3

Siemens 
Healthineers

Roche 
Diagnostics

ASSL iva 22%

ASSL Cagliari € 81.968,00 € 7.980,00 € 19.788,56 € 109.736,56

TOTALE € 81.968,00 € 7.980,00 € 19.788,56 € 109.736,56

OE Roche 
Diagnostics

Importo  
fornitura al 

31/12/2019 iva/e

Importo 
noleggi al 

31/12/2019 iva/e

Importo totale 
fornitura fino al 
31/12/2019 iva/c



2. 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; 

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

4. 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, attual-
mente “sub iudice” per il Lotto 1, e all’effettivo avvio per ASSL Sassari per quanto riguarda il Lotto 2
della gara ATS, aggiudicata con Determina Dirigenziale 539/18.01.2019, prima della data di scaden-
za prevista sia in caso di operatività dei nuovi prossimi assetti organizzativi dei laboratori sondo lo
schema Hub-Spoke;  

5. di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato come sopra in premessa
fino alla data del 31.12.2019 in complessivi € 465.488,56 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 al 50% pari ad € 205.680,48, in attesa del reperi-
mento 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)”

 €  411.360,96

A501010603  “Acquisti  di  altri
dispositivi medici”

€ 40.000,00

A508020104  “canoni  di
noleggio  per  attrezzature
sanitarie”

€ 14.127,60

CIG: vedi tabella al precedente punto 1) CUP:////

6. 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;

7. 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) nessuno 

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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