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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°             DEL     /      /   

 

Proposta PDTD/2018/ 7800         del 02/08/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA /S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
 

 

OGGETTO: Delibera n. 1131/2012 e s.m.i. relativa alla fornitura in modalità service di 
sistemi per la standardizzazione dei preparati cromosomici - parte competenza della 
ASSL Cagliari, Laboratorio Citogenetica P.O. Binaghi. Rimodulazione termini scadenza.  

 

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 Patrizia Mirtillo   

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

  
firma apposta in calce all’atto  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [X]                       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]  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 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 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; 
 

VISTO il provvedimento 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 e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle 
competenze in materia di gestione degli acquisti e logistica di cui alle precedenti deliberazioni nn. 
11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL e le 
altre SSCC intere; 
 
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 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;  

ATTESO che con nota prot. n 118/F rich. 43 del 29/06/2018 il Responsabile dell’U.O. di Farmacia 

P.O. Binaghi - ASSL Cagliari - ATS Sardegna, ha richiesto la rimodulazione dei termini di 
scadenza del contratto relativo alla fornitura, in modalità service, di sistemi per la 
standardizzazione dei preparati cromosomici - parte competenza della ASSL Cagliari, Laboratorio 
Citogenetica P.O. Binaghi affidata all’operatore economico EUROCLONE, per l’importo residuo 
pari ad € 8.277,65, iva inclusa; 

RILEVATO pertanto che, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, inserita 
nella programmazione della area socio sanitaria di Cagliari, documento di programmazione 
approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 495 del 29.06.2017 e s.m.i., e di imminente 
indizione, è interesse di questa Azienda garantire la quotidiana attività assistenziale assicurando la 
funzionalità della fornitura di sistemi per la standardizzazione dei preparati cromosomici 
limitatamente alla ASSL Cagliari per il Laboratorio di Citogenetica del P.O. Binaghi, proseguendo 
l’impegno contrattuale con l’Operatore Economico aggiudicatario, senza soluzione di continuità, 
sino al 30.09.2018 per l’importo residuo pari ad € 8.277,65, iva inclusa, in data 05/07/2018; 

ATTESO  
- che con nota, agli atti della S.C. Acquisti di beni, è stata chiesta alla ditta EUROCLONE la 

disponibilità alla rimodulazione dei termini di scadenza, del contratto di cui alla fornitura in 
oggetto, senza soluzione di continuità sino al 30/09/2018 per l’importo residuo pari ad € 
8.277,65 iva inclusa, in data 05/07/2018, e comunque non oltre la data di attivazione del 
contratto da parte della ditta che risulterà aggiudicataria della nuova procedura di acquisto, 
richiedendo nel contempo la revisione dei prezzi di cui al contratto rep. Acq. n. 376/2013, Rep. 
Uff. Rog. 272/2013, e relativi atti aggiuntivi, 
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- che l’Operatore Economico di cui sopra, con nota agli atti del Servizio Acquisti, 
PG/2018/250306, ha dichiarato formalmente la disponibilità a proseguire la fornitura ai 
medesimi patti e condizioni di cui al contratto rep. Acq. n. 376/2013, Rep. Uff. Rog. 272/2013, e 
relativi atti aggiuntivi fino al 30/09/2018; 

 
CONSIDERATO che, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara, inserita nella 
programmazione della area socio sanitaria di Cagliari, documento di programmazione approvato 
con Deliberazione del Direttore Generale n. 495 del 29.06.2017 e s.m.i., e di imminente indizione, 
è interesse di questa Azienda garantire la quotidiana attività assistenziale; 

RITENUTO pertanto necessario adottare il presente atto con il quale si dispone la rimodulazione 
dei termini di scadenza, sino al 30/09/2018, ma non oltre la attivazione dei nuovi contratti 
conseguenti all’espletamento della nuova gara, a favore dell’Operatore Economico Euroclone la 
fornitura in service, limitatamente alla ASSL Cagliari, di sistema per la standardizzazione dei 
preparati cromosomici per il Laboratorio di Citogenetica del P.O. Binaghi, ai medesimi patti e 
condizioni di cui al contratto rep. Acq. n. 376/2013, Rep. Uff. Rog. 272/2013, e relativi atti 
aggiuntivi, nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara - inserita nella 
programmazione della area socio sanitaria di Cagliari, documento di programmazione approvato 
con Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 495 del 29.06.2017 e s.m.i., e di 
imminente indizione - per l’importo residuo pari ad € 8.277,65, iva inclusa, in data 05/07/2018; 

RILEVATO che i prodotti di che trattasi non rientrano tra quelli oggetto di convenzione CONSIP. 

VISTO  

il D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.; 
il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
la legge 7.8.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e smi; 
il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 
la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 
   

Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA 
 

1. di rimodulare i termini di scadenza, sino al 30/09/2018, per l’importo residuo pari ad € 
8.277,65 iva inclusa, in data 05/07/2018, e comunque non oltre la data di attivazione del 
contratto da parte della ditta che risulterà aggiudicataria della nuova procedura di acquisto, 
della fornitura, in modalità service, di sistemi per la standardizzazione dei preparati 
cromosomici - limitatamente alla ASSL Cagliari, Laboratorio Citogenetica P.O. Binaghi, di cui 
al contratto rep. n. 376/2013, Rep. Uff. Rog. N. 272/13, e successivi atti aggiuntivi; 

 

2. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL 
di Cagliari; 

 

3. di trasmettere copia del presente atto 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISTI DI BENI   

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________. 

2) ____________________________________. 

3) ____________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

NESSUNO 

 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione 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). 

 

 

_____________________________                 
 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

107349
Font monospazio
10    08 2018       25 08   2018


		2018-08-02T16:50:00+0200
	MIRTILLO PATRIZIA


		2018-08-03T12:12:26+0200
	DE VIRGILIIS MARIA ALESSANDRA


		2018-08-10T13:05:41+0200
	LEI GAVINO




