
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 9963 del 04/12/2019

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E
LOGISTICA / S.C. ACQUISTI DI BENI
Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

Oggetto:  Procedura  di  gara  aperta  telematica  per  la  fornitura  di  sistemi  analitici,  in
modalità service, per la validazione biologica delle unità ematiche con riferimento agli
esami obbligatori prescritti dal DM Salute del 02.11.2015 (allegato IV parte B punto 1.2),
in favore di ATS Sardegna per il periodo di 24 mesi ed opzione di rinnovo per ulteriori 12
mesi (Rif. Gara ATS n. 19/2017 “Virologia”). Lotto n. 1 CIG: 7265707B15 - Lotto n. 2 CIG:
7265815437 – ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA

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  Dr. Gian Marco Zoncu

Il Responsabile del  
Procedimento

 Dr.ssa Fabiola Murgia 

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 ACQUISTI DI BENI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito
alla Dott.ssa Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della Struttura Complessa denominata
Acquisti di beni;

VISTA  la  Deliberazione  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 ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti.”;

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 ss.mm.ii. 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; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale nr. 6876 del 16/09/2019 con la quale si provveduto
all’aggiudicazione della procedura di gara aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici, in
modalità  service,  per  la  validazione  biologica  delle  unità  ematiche  con  riferimento  agli  esami
obbligatori prescritti dal DM Salute del 02.11.2015 (allegato IV parte B punto 1.2), in favore di ATS
Sardegna per il periodo di 24 mesi ed opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi;

RILEVATO che la  succitata  determinazione rinviava a  successivo  provvedimento  l'assunzione
dell'autorizzazione  di  spesa,  una  volta  completata  la  verifica  sui  requisiti  di  capacità  tecnico
professionale  auto-certificati  dall’O.E.  Ortho-Clinical  Diagnostics  e  l'installazione  e  relativo
collaudo delle apparecchiature in service; 

PRESO ATTO  che al momento risulta: 

• conclusa positivamente la verifica sui requisiti tecnico professionali relativi all’aggiudicatario
Ditta Ortho-Clinical Diagnostics;

• trasmessi gli ordini esecutivi di fornitura – Prot. PG/2019/319892 del 08/11/2019 (Ortho-
Clinical Diagnostics) e Prot. PG/2019/319975 del 08/11/2019 (DiaSorin SpA) agli Operatori
Economici aggiudicatari;

RITENUTO  pertanto  necessario  procedere  all’assunzione  dell’autorizzazione  di  spesa  relativa
all’appalto  in  oggetto  per  gli  esercizi  2020/2021,  specificando  l’importo  d’aggiudicazione
complessivo annuale di € 549.095,40 Iva/e (€ 669.896,39 Iva/c), pari ad € 1.098.190,80 Iva/e per il
biennio (€ 1.339.792,78 Iva/c), così come dettagliato nel prospetto allegato sotto il nr. 1 al presente
atto per farne parte integrante e sostanziale.

Per le motivazioni di cui alla superiore premessa

DETERMINA

1) d’assumere l’autorizzazione di  spesa,  relativamente alla  procedura indicata in  oggetto,
specificando che l’importo d’aggiudicazione complessivo annuale di € 549.095,40 Iva/e (€
669.896,39 Iva/c), pari ad € 1.098.190,80 iva/e per il biennio (€ 1.339.792,78 iva/c) verrà
finanziato come di seguito dettagliato:
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2) di dare atto che la spesa complessiva biennale, pari a € 1.339.792,78 IVA/C, sarà ripartita,
tra le ASSL, come da tabella sotto riportata:

3) di trasmettere copia del presente atto alla S.C. 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 S.C. ACQUISTI DI BENI

Dott.ssa Alessandra De Virgiliis
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Anno Conto Centro di Costo

2020 DALB 1 A501010603 Indicato negli ordini. € 11.874,74

2020 DALB 1 A501010602 Indicato negli ordini. € 574.078,32

2020 DALB 1 A501010801 Indicato negli ordini. € 373,32

2020 DALB 1 A508020104 Indicato negli ordini. € 83.570,00

Ufficio 
Autorizzativo

Macro 
Autorizzazione

Importo Iva 
Inclusa

SASSARI OLBIA NUORO LANUSEI ORISTANO SANLURI CARBONIA

A501010602 € 186.989,40 € 157.807,00 € 228.718,77 € 82.904,37 € 212.517,17 € 115.307,57 € 163.912,37 € 1.148.156,64

A501010603 € 6.397,19 € 2.390,47 € 7.350,99 € 3.283,75 € 4.327,10 € 23.749,50

A501010801 € 149,33 € 149,33 € 149,33 € 149,33 € 149,33 € 746,64

A508020104 € 7.320,00 € 7.320,00 € 30.500,00 € 30.500,00 € 30.500,00 € 30.500,00 € 30.500,00 € 167.140,00

€ 194.309,40 € 165.127,00 € 265.765,29 € 115.944,16 € 250.517,49 € 149.240,65 € 198.888,79 € 1.339.792,78

Anno Conto Centro di Costo

2021 DALB 1 A501010603 Indicato negli ordini. € 11.874,74

2021 DALB 1 A501010602 Indicato negli ordini. € 574.078,32

2021 DALB 1 A501010801 Indicato negli ordini. € 373,32

2021 DALB 1 A508020104 Indicato negli ordini. € 83.570,00

Ufficio 
Autorizzativo

Macro 
Autorizzazione

Importo Iva 
Inclusa



                                                 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1. Prospetto dettaglio per ASSL.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

--------. 

Si attesta che la presente determinazione 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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