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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°  DEL  

 

Proposta n. 8085 del 10/08/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA /S.C. ACQUISTI DI BENI -  
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
 

 

OGGETTO: Affidamento fornitura, in modalita’ service, di sistemi diagnostici per elettroforesi su gel d’agarosio e 

capillare di cui alla Determina Dipartimentale n. 6573 del 30.07.18 

 

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 Rafaella Casti   

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 [ 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]  

     

 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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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.CCC. 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;  

PREMESSO che con Determinazione n. 6573 del 30/07/2018 sono state autorizzate varie negoziazioni, 
necessarie alla continuità delle forniture di materiale diagnostico di ambito “service Laboratori Analisi” nella 
ASSL Cagliari e, per quanto attiene il service di coagulazione, nella ASSL Carbonia, nelle more 
dell’attivazione dei nuovi contratti (data presunta giugno 2019) conseguenti dalle aggiudicazioni delle 
procedure di gara  a valenza ATS, per una spesa presunta di circa € 1.695.253,97 iva 22% compresa, come 
di seguito specificato: 
 

OGGETTO spesa presunta iva esclusa 

service microbiologia € 34.081,97 

service urine € 38.161,92 

sistemi analitici per HPLC -emoglobina glicosilata € 36.555,02 

service biologia molecolare € 348.665,59 

service emogasanalisi  € 123.357,38 

sistemi analitici per Ematologia  € 278.268,04 

service VES € 24.373,44 

service elettroforesi € 92.818,76 

service patologie autommuni € 75.356,89 

sistemi analitici di coagulazione Cagliari e 
Carbonia 

€ 337.913,77 

TOTALE IVA ESCLUSA € 1.389.552,78 

 
 
ATTESO  
- che con nota pec prot. n. 248701/2018, agli atti della S.C. Acquisti di beni, vista l’urgenza, si  è provveduto 

a richiedere all’Operatore Economico Sebia Italia S.r.l, la disponibilità alla fornitura di quanto trattasi fino al 
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30.06.2019, richiedendo nel contempo l’applicazione di significative condizioni economiche migliorative sul 
contratto in essere per l’Area di Cagliari; 

- che l’Operatore Economico  di cui sopra, con nota pec del 30.07.18, agli atti della S.C. Acquisti di beni, ha 
dichiarato formalmente la disponibilità a fornire quanto sopra richiesto fino al 30.06.19, alle medesime 
condizioni economiche del contratto in essere; 

- che la S.C. Acquisti di beni, con nota pec n. 261963 del 08.08.18 ha ribadito la richiesta di applicazione di 
significative condizioni economiche migliorative sul contratto in essere per l’Area di Cagliari al fine di 
ottimizzare i costi all’interno dell’ATS/ASSL Cagliari;  

- che l’Operatore Economico Sebia Italia con nota pec del 09.09.18, agli atti della S.C. Acquisti di beni, 
conferma la proposta di offerta già presentata in data 30.07.18; 

CONSIDERATO che nelle more dell’espletamento della gara centralizzata a livello ATS, è comunque 
interesse di questa Azienda garantire la quotidiana ed indispensabile attività assistenziale assicurando la 
fornitura di quanto in parola per la ASSL di Cagliari, confermando gli impegni contrattuali con l’Operatore 
Economico di cui sopra per un ulteriore periodo limitato di sei mesi sino al 31.12.2018, e non già dodici come 
inizialmente richiesto, ed attivando nel contempo un’indagine esplorativa al fine di verificare la possibilità di 
reperire sul mercato altro Operatore Economico in grado di effettuare la fornitura ad un prezzo ritento più 
conveniente per l’Azienda; 
 

PRECISATO che il contratto-ponte derivante dalla presente rinegoziazione avrà quindi durata solo fino al 31 
dicembre 2018, fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata nel caso intervenga l’aggiudicazione della 
nuova gara ATS, prima della data di cui sopra e/o venga reperito sul mercato altro Operatore Economico 
come sopra specificato; 

RITENUTO necessario affidare la fornitura, in modalità service, di diagnostici per elettroforesi su gel 
d’agarosio e capillare, all’operatore Economico Sebia Italia, fino al 31.12.2018, per un importo complessivo 
di € 46.409,38 iva esclusa, al fine di assicurare l’indispensabile attività assistenziale senza soluzione di 
continuità nelle more dell’espletamento delle gare a valenza ATS di cui in premessa; 

VISTI:  
- 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; 

- il D.lgs. n 50/2016 art 63, comma 3° lett. b); 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1. di affidare la fornitura, in modalità service, di diagnostici per elettroforesi su gel d’agarosio e capillare, 
all’operatore Economico Sebia Italia, fino al 31.12.2018, per un importo complessivo di € 46.409,38 iva 
esclusa, al fine di assicurare l’indispensabile attività assistenziale senza soluzione di continuità nelle 
more dell’espletamento delle gare a valenza ATS di cui in premessa; 

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 46.409,38 IVA esclusa, 
pari ad € 56.619,44 IVA 22% inclusa, verrà registrato sul Bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALB 1 A501010602 Acquisti di dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD) 

€ 36.000,10 

DALB 1 A508020104 canoni di noleggio per attrez
zature sanitarie  

€ 20.619,34 

CIG: 759876071E 
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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 

NESSUNO 

 
 

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). 

 

 

_____________________________                 
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