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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ______  DEL ____/____/____

Proposta n. 7645  del 27/07/2018

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

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento della fornitura urgente di dia-
gnostici da utilizzare su dispositivi POCT dedicati – Emergenza Ebola MEV anno 2018  -
Roche Diagnostic SpA  - CIG ZA3248368E
Horiba ABX Sas - CIG Z7424836A2

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; 

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  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;

 la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
deliberazione n.  22 del  06/02/2017,   di  individuazione delle  funzioni/attività  attribuite ai
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti della ATS-Sardegna;

 la Deliberazione ATS 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 della Logistica nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e al
Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” con la conseguente rimodulazione di quanto
disposto dalle succitate deliberazioni relativamente alla ripartizione di competenze nella
medesima materia degli acquisti;

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 con Circolare del Ministero della Salute n. prot. 15669 del 25/5/2018, in relazione
all’epidemia di Malattia da Virus Ebola (MVE) nella repubblica Democratica del Congo, sono state
riattivate le procedure di sorveglianza sanitaria nei confronti di personale di Organizzazioni non
governative e cooperanti impiegati nei Paesi affetti; 

PRESO  ATTO  che  l’ARIS  ha  conseguentemente  provveduto  all’aggiornamento  del  Protocollo
operativo regionale, in precedenza adottato con la determinazione n. 1228 del 29/10/2014, per la
gestione degli  eventuali  contatti  e casi  sospetti  di  Malattia  da Virus Ebola (MVE) nel  territorio
regionale;

CONSIDERATO che nel predetto protocollo operativo:
 vengono individuati  i  due reparti  di  malattie  infettive  di  riferimento  nel  territorio

regionale, di cui uno afferente ATS Sardegna e precisamente la UOC di Malattie
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infettive - P.O. SS. Trinità – della ASSL di Cagliari, e l’altro fuori ambito ATS presso
la AOU di Sassari;

 sono stabilite precise disposizioni e misure organizzative in linea con quanto previsto dal
Protocollo nazionale, per far fronte alla gestione di eventuali casi sospetti, in particolare
per  l’aspetto  che  qui  interessa  la  disponibilità  di  strumenti  biomedicali  dedicati
preferibilmente POCT (point of care test) e sistemi analitici  automatici  chiusi,  ubicati in
prossimità del punto di prelievo (letto del paziente, reparto di ricovero);

 tali  apparecchiature  dedicate  e  precisamente  un  analizzatore  ematologico  mod.  ABX
MICROS ES CT Pack della Horiba ABX Sas e un sistema Reflotron Plus e un analizzatore
di elettroliti mod. 9180 della Roche Diagnostics, sono già presenti presso il P.O. SS Trinità
della ASSL Cagliari, Unità Operativa di riferimento regionale per la malattia da Virus Ebola
(MEV), acquisite con Determinazione n. 869 del 07/8/07/2015;

VISTA la nota prot. 173 del 18/07/2018 con la quale il Direttore SC Laboratorio Analisi individua i
provvedimenti  urgenti  da  attuare  al  fine  di  gestire  in  sicurezza  gli  eventuali  esami  clinici  di
laboratorio in caso di possibili di casi sospetti di contagio e richiede l’acquisto urgente di alcune
tipologie  e quantità  di  diagnostici  e  materiale  di  consumo/accessorio  da utilizzare  sui  suddetti
dispositivi POCT dedicati esclusivamente alla diagnostica delle malattie infettive ad alto rischio;

DATO ATTO che è stata richiesta miglioria sui prezzi offerti nell’affidamento anno 2015 per la parte
reagenti  e  materiali  di  consumo/accessori,  quali  forniture  complementari  alle  apparecchiature
dedicate,  con la  precisazione che  per  l’estrema urgenza  di  provvedere potrà  essere  disposta
l’esecuzione  anticipata  delle  forniture  nelle  more  dell’adozione  del  provvedimento  formale  di
autorizzazione;

VISTE
 l’offerta  Horiba  ABX  Sas  n.  194/2018/DR/mml  del  25/07/2018,  allegata  sotto  1)  alla

presente, con la quale vengono confermate le precedenti condizioni economiche con un
importo complessivo  di  fornitura di  €  1.142,11 iva  22% esclusa pari  ad € 1.393,38 iva
compresa per i reagenti e materiali di consumo/accessori nelle quantità richieste;

 l’offerta  Roche Diagnostics n. 3685666000 del 26/07/2018, allegata sotto 2) alla presente
(all.  1)  con la  quale  vengono  confermate  le  precedenti  condizioni  economiche  con  un
importo complessivo di  fornitura di  €  3.810,44 iva 22% esclusa pari  ad € 4.648,74 iva
compresa per i reagenti e materiali di consumo/accessori richiesti;

PRESO ATTO che il Direttore Laboratorio analisi del PO SS Trinità di ASSL Cagliari ha espresso
parere favorevole sulla conformità dei prodotti offerti e la congruità dei relativi prezzi unitari; 

ATTESO che  per  l’affidamento  di  cui  trattasi  di  valore  inferiore  ad  €  40.000,00  ricorrono  le
condizioni di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 del D.Lgs n. 50/2016, le quali
consentono  l'affidamento  diretto  agli  Operatori  Economici  sopra  individuati,  quali  forniture
complementari  alle apparecchiature di proprietà dedicate esclusivamente alla diagnostica delle
malattie infettive ad alto rischio;

RITENUTO pertanto di procedere
 all'affidamento in favore della Horiba ABX Sas della fornitura di diagnostici e materiale di

consumo/accessorio  per  un  importo  complessivo  di  fornitura  pari  ad  €  1.393,38  iva
compresa;

 all’affidamento  in  favore  della  Roche  Diagnostics  SpA  della  fornitura  di  diagnostici  e
materiale di consumo/accessorio per un importo complessivo di fornitura pari ad € 4.648,74
iva compresa;

 

Pagina  3 di 5



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

DETERMINA
Per le motivazioni sopra riportate

1) di contrarre e procedere al contestuale affidamento
 in favore della Horiba ABX Sas della fornitura di diagnostici e materiale di consumo/acces-

sorio per un importo complessivo di  fornitura di  €  1.142,11 iva 22% esclusa pari  ad €
1.393,38, come da offerta allegata sotto 1) al presente atto;

 in  favore  della  Roche  Diagnostics  SpA  della  fornitura  di  diagnostici  e  materiale  di
consumo/accessorio per un importo complessivo di fornitura di € 3.810,44 iva 22% esclusa
pari ad € 4.648,74 iva compresa, come da offerta allegata sotto 2) al presente atto;

2) di dare atto che la suddetta fornitura viene disposta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs n. 50/2016, mediante affidamento diretto in via d’urgenza agli OE sopra individuati in quanto
trattasi di acquisto di valore inferiore ad € 40.000,00 e per le motivazioni di carattere sanitarie
meglio precisate in premessa;

3) di precisare che, nel caso si renda necessario procedere in urgenza, potrà essere disposta
l’esecuzione anticipata delle forniture nelle more dell’adozione del presente provvedimento formale
di autorizzazione;

4)  di  stabilire che l’onere derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  complessivi  €
6.042,12  iva  compresa,  verrà registrato sul  bilancio  dell’esercizio anno 2018,  come di  seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO

(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALB Autorizzazione 1/2018 A501010602 “Acquisti  di
DM  diagnostici  in  vitro
(IVD)”

 €  6.042,12

CIG: vedi frontespizio   CUP:////

5) di nominare ai sensi dell'art. 272 comma 5 del Regolamento attuativo del Codice degli appalti
pubblici, approvato con D.P.R 207/2010, quale Direttore dell'esecuzione della suddetta fornitura il
Direttore della Farmacia Ospedaliera del PO SS Trinità di Cagliari;

6)  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) Offerta Horiba ABX Sas n. 194/2018/DR/mml del 25/07/2018;
2) Offerta Roche Diagnostics SpA n. 3685666000 del 26/07/2018

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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