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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2823 del 18/05/2020     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA - SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
sostituto Ing. Cristian Filippo Riu 

 

 

OGGETTO: Gara d’appalto per la fornitura quadriennale di terreni di coltura per la 
microbiologia e diagnostici con procedura manuale per le Aree Socio Sanitarie locali di Sassari, 
Nuoro, Oristano e Cagliari – REVOCA IN AUTOTUTELA DELL’AGGIUDICAZIONE DEL 
LOTTO 2 E CONTESTUALE SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA. 

 

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 Sergia Piana  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dott. Mario Russo  

 

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 ]  

     
 
 
 

PIANA ANGELA SERGIA
Firmato digitalmente da PIANA 
ANGELA SERGIA 
Data: 2020.05.25 09:41:43 +02'00'

RUSSO MARIO Digitally signed by RUSSO MARIO 
Date: 2020.05.25 13:01:44 +02'00'

ftonellotto
Font monospazio
2755                29   05   2020
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 05/08/2019 di presa d’atto del 
contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo svolgimento dell’incarico di Commissario 
Straordinario dell'Azienda per la Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna) stipulato in 
forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 05/08/2019 a favore del Dott. Giorgio Carlo 
Steri; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 25/03/2020 di proroga 
dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al 
Dott. Antonello Podda; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTA la Deliberazione n. 10 del 10/04/2020 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con 
la quale viene nominato in qualità di Direttore Amministrativo il Dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTA la determina dirigenziale n. 3851 del 11/05/2018 con la quale vengono designati i sostituti 
delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica e 
del Direttore del Dipartimento e nello specifico per la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
viene individuato, in sostituzione del Dott. Antonio Lorenzo Spano, l’Ing. Cristian Filippo Riu; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

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; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta 
legge regionale “Le ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le 
articolazioni e le strutture, i distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; 
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DATO ATTO che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo 
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono 
in fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di altra Struttura; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b;  

PREMESSO che con determinazione n. 611 del 06/02/2020 è stata aggiudicata la gara a 
procedura aperta per la fornitura quadriennale di terreni di coltura per la microbiologia e diagnostici 
con procedura manuale per le Aree Socio Sanitarie locali di Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari, 
con aggiudicazione al prezzo più basso, secondo il seguente prospetto: 

 

PRESO ATTO che a seguito dell’aggiudicazione di cui sopra la Ditta Microbiol di Sergio Mura & C. 
s.n.c., partecipante ai lotti nn. 1, 2, 3, 4, 7 e 24 ha presentato richiesta formale di accesso agli atti 
con estrazione della seguente documentazione: 

 Scheda tecnica dell’operatore economico aggiudicatario del LOTTO 1 (Liofilchem srl); 

 Scheda tecnica e dettaglio offerta economica dell’operatore economico aggiudicatario del 
LOTTO 2 (Thermo Fisher Diagnostics S.P.A.); 

 Dettaglio offerta economica dell’operatore economico aggiudicatario LOTTO 24 (Servizi 
Diagnostici srl; 

 
PRESO ATTO che entro i termini di legge, con nota PG/2020/75269 del 20/03/2020 è stata 
trasmessa all’Operatore Microbiol di Sergio Mura &C. s.n.c. la documentazione richiesta; 

PRESO ATTO che in data 23 Marzo 2020 tramite la piattaforma SardegnaCAT l’Operatore 
Microbiol di Sergio Mura & C. s.n.c a seguito della verifica della documentazione tecnica ed 

LOTTO OPERATORE ECONOMICO CF P.IVA Totale IMPONIBILE Totale IVATO

1 Liofilchem S.r.l. 00530130673 00530130673 26.937,60€                    32.863,87€       

2 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. 00889160156 00889160156 35.956,40€                    43.866,81€       

3 Microbiol di Sergio Murgia & C. s.n.c. 01625440928 01625440928 39.614,80€                    48.330,06€       

4 Microbiol di Sergio Murgia & C. s.n.c. 01625440928 01625440928 249.481,12€                  304.366,97€     

6 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. 00889160156 00889160156 62.971,04€                    76.824,67€       

7 Microbiol di Sergio Murgia & C. s.n.c. 01625440928 01625440928 17.700,80€                    21.594,98€       

8 DYASET S.R.L. 01380990380 01380990380 9.810,92€                      11.969,32€       

10 BETA DIAGNOSTICI 01633850837 01633850837 3.384,00€                      4.128,48€         

11 BETA DIAGNOSTICI 01633850837 01633850837 1.440,00€                      1.756,80€         

12 EUROSPITAL S.p.A. 00047510326 00047510326 7.488,00€                      9.135,36€         

13 THERMO FISHER DIAGNOSTICS S.P.A. 00889160156 00889160156 23.055,00€                    28.127,10€       

14 Biosigma s.r.l 02173800281 03328440270 7.840,00€                      9.564,80€         

15 BETA DIAGNOSTICI 01633850837 01633850837 61.480,00€                    75.005,60€       

16 bioMérieux Italia S.p.a. 07146020586 01696821006 259.626,00€                  316.743,72€     

17 Biosigma s.r.l 02173800281 03328440270 11.572,00€                    14.117,84€       

19 Biosigma s.r.l 02173800281 03328440270 2.145,00€                      2.616,90€         

20 EUROSPITAL S.p.A. 00047510326 00047510326 70.400,00€                    85.888,00€       

21 EUROSPITAL S.p.A. 00047510326 00047510326 12.666,64€                    15.453,30€       

22 Biosigma s.r.l 02173800281 03328440270 3.840,00€                      4.684,80€         

24 SERVIZI DIAGNOSTICI S.R.L. 07246691005 07246691005 44.432,00€                    54.207,04€       

TOTALE 951.841,32€                  1.161.246,41€  
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economica ricevuta, segnala quanto sotto riportato relativamente al Lotto n. 2 aggiudicato alla Ditta 
Thermo Fisher Diagnostics S.P.A.: 

“Lotto 2 – Terreni Chromogenici 
Il requisito minimo riportato nel Capitolato Tecnico di Gara Art. 4.1 prevede che i terreni 
cromogenici, i terreni contentene sangue e/o antibiotici devono avere una scadenza non 
inferiore a 30 gg. 
Rileviamo che nella offerta tecnica dell’aggiudicatario, la validità di alcuni prodotti è al di sotto 
dei 30 gg previsti dal Capitolato di Gara: 
 

rif. voce E codice PO5302A: validità 28 gg 
rif. voce F codice PO5310A: validità 28 gg 
rif. voce H codice PO5320A: validità 20 gg” 

 
PRESO ATTO che nel Capitolato tecnico al paragrafo 4.1 tra i vari requisiti minimi elencati viene 
indicato il seguente: 
 

“I terreni in capsula o in provetta devono rispettare le seguenti caratteristiche generali: 
terreni cromogeni, terreni contenenti sangue e antibiotici con scadenze non inferiori a 30 giorni” 

 
VISTA, pertanto, la scheda tecnica del lotto n. 2 presentata in sede di offerta da parte della Ditta 
Thermo Fisher Diagnostics S.P.A. - prima in graduatoria - in cui si evince che i prodotti oggetto di 
chiarimento da parte della Microbiol hanno la seguente scadenza: 
 

“Rif. voce e) 
Cod. PO5302A - BRILLIANCE (TM) ESBL AGAR CONF.DA 10 PIASTRE (90MM): Validità 
indicativa 28 giorni; 
Rif. voce f ) 
Cod. PO5310A - BRILLIANCE (TM) MRSA 2 AGAR- CONF.DA 10 PIASTRE (90MM): Validità 
indicativa 28 giorni; 
Rif. voce h) 
Cod. PO5320A - BRILLIANCE (TM) GBS CONF.DA 10 PIASTRE (90MM): Validità indicativa 
del prodotto 20 giorni;” 

 
VISTA inoltre la scheda tecnica della Ditta Microbiol di Sergio Mura & C. che per i prodotti di cui 
sopra indica le seguenti scadenze: 

“Rif. voce e) 
14.0678V Extended-Spectrum ß-Lactamase Agar (ESßL) 20 piastre W0104010402: Validità 
due  2 mesi; 
Rif. voce f) 
14.0677V Staphiloccocco Meticillino Resistente (MRSA) 20 piastre W0104010402: Validità 2 
mesi; 
Rif. voce h) 
h 14.0685V Agalactiae Chromogenic Agar 20 piastre W0104010402: Validità 2 mesi;” 

 
PRESO ATTO che dal confronto oggettivo tra le schede tecniche presentate dall’Operatore 
Thermo Fisher e dall’Operatore Microbiol rispetto a quanto indicato nel Capitolato tecnico si 
evidenzia che l’Operatore Thermo Fisher Diagnostics S.P.A. non ha rispettato i requisiti minimi 
essenziali di cui al punto 4.1 del Capitolato tecnico di gara limitatamente alle scadenze dei prodotti 
sopra indicati; 
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RITENUTO opportuno, per le motivazioni sopra esposte accogliere la richiesta presentata 
dall’Operatore Microbiol di Sergio Mura &c. s.n.c., e conseguentemente revocare in autotutela 
l’aggiudicazione del lotto n. 2 a favore dell’Operatore Thermo Fisher Diagnostics S.P.A.; 

DATO ATTO che, scorrendo la graduatoria, la seconda classificata risulta essere la Ditta Microbiol 
di Sergio Mura & C.s.n.c che ha presentato un’offerta pari ad € 49.244,80 Iva esclusa;                      

RITENUTO pertanto, procedere alla rettifica parziale della determinazione n. 611 del 06/02/2020 
aggiudicando definitivamente il lotto n. 2 alla Ditta Microbiol di Sergio Mura & C. s.n.c.; 

CALCOLATA la seguente differenza di impegno di spesa fra il primo classificato (oggi escluso) ed 
il secondo in graduatoria (oggi aggiudicatario) nel seguente modo: 

LOTTO 2 
importo 

quadriennale IVA 
ESCLUSA 

importo 
quadriennale IVA 

INCLUSA 

Thermo Fisher Diagnostics S.P.A. (escluso)  €                35.956,40   €                43.866,81  

Microbiol di Sergio Murgia & C. s.n.c.  €                49.244,80   €                60.078,66  

DIFFERENZA IMPEGNO DI SPESA  €                13.288,40   €                16.211,85  

 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI REVOCARE in autotutela l’aggiudicazione del lotto n. 2 a favore della Ditta Thermo Fisher 
Diagnostics S.P.A. di cui alla determinazione dirigenziale n. 611 del 06/02/2020 avente ad 
oggetto la fornitura quadriennale di terreni di coltura per la microbiologia e diagnostici con 
procedura manuale per le Aree Socio Sanitarie Locali di Sassari, Nuoro, Oristano e Cagliari per 
un importo pari ad  35.956,40+IVA in quanto, a seguito delle verifiche condotte nell’istruttoria 
riportata in premessa, l’OE non rispettava i requisiti minimi tecnici previsti nel capitolato speciale 
d’appalto; 
 

2) DI AGGIUDICARE il Lotto n. 2, mediante scorrimento della graduatoria, alla seconda 
classificata Microbiol di Sergio Mura & C. s.n.c. per un importo complessivo pari ad € 49.244,80; 

 
3) DI AGGIORNARE la graduatoria del Lotto 2 nel seguente modo e di cui all’Allegato 1 – 

graduatorie definitive (aggiornato): 

POSIZIONE OPERATORE ECONOMICO 

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

2 Liofilchem S.r.l. 

3 bioMérieux Italia S.p.a. 
 

4) DI RETTIFICARE in incremento l’importo complessivo dell’appalto aggiudicato con determina 
dirigenziale 611 del 06/02/2020 da € 1.161.246,41 IVA inclusa al nuovo importo di € 
1.177.458,26 IVA inclusa; 

5) CALCOLATO che l’impegno di spesa da incrementare è quantificato in € 13.288,40+IVA e nello 
specifico: 



                                                  

 

 

Pagina  6 di 7   

 

6) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento pari ad € 13.288,40 oltre IVA 
22% pari a € 16.211,85 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio/i 2020-2021-
2022-2023-2024 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

7) DI DARE ATTO che gli impegni di spesa assunti con la presente determinazione, verranno 
incrementati manualmente nella sub autorizzazione DALB-2020-1-394 dalla competente SC 
Acquisti di Beni destinataria della presente proposta; 

8) DI CONFERMARE il resto della determina dirigenziale 611 del 06/02/2020; 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Acquisti di Beni per gli adempimenti di 
competenza e 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 DEL SERVIZIO 

sostituto Ing. Cristian Filippo Riu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTO 2
importo quadriennale 

IVA ESCLUSA

importo quadriennale 

IVA INCLUSA

Thermo Fisher Diagnostics S.P.A. (escluso)  €                35.956,40  €                43.866,81 

Microbiol di Sergio Murgia & C. s.n.c.  €                49.244,80  €                60.078,66 

DIFFERENZA IMPEGNO DI SPESA  €                13.288,40  €                16.211,85 

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO

 IMPORTO IVA INCLUSA 

(Det. 611 del 06/02/2020) 

 INCREMENTO

(a seguito di scorrimento 

graduatoria lotto 2) 

 IMPORTO IVA INCLUSA 

2020
01/04 - 31/12

DALB 1 - 394 -  €                   217.733,70  €                        3.039,72  €                    220.773,42 

2021 DALB - -  €                   290.311,60  €                        4.052,96  €                    294.364,56 

2022 DALB - -  €                   290.311,60  €                        4.052,96  €                    294.364,56 

2023 DALB - -  €                   290.311,60  €                        4.052,96  €                    294.364,56 

2024
01/01 - 31/03

DALB - -  €                     72.577,90  €                        1.013,24  €                     73.591,14 

TOTALE  €                1.161.246,41  €                      16.211,85  €                 1.177.458,26 

TOTALE IVA ESCLUSA  €                   951.841,32  €                      13.288,40  €                    965.129,72 

A501010602 - Acquisti 

di dispositivi medico 

diagnostici in vitro (IVD) 

RIU CRISTIAN 
FILIPPO

Firmato digitalmente da 
RIU CRISTIAN FILIPPO 
Data: 2020.05.25 
14:15:31 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Allegato 1 - graduatorie definitive (aggiornato) 

 

 
 

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). 

 

 

_____________________________                 
 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ftonellotto
Font monospazio
29      05    2020          13     06    2020
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