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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n . PDELCOMM-2020-527 DEL 02/07/2020 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Contratti ponte forniture attive. Integrazione Deliberazione n.136 del 25.02.2020 
relativa a Service di sistemi analitici per Biologia Molecolare in attesa gara ATS. Ulteriore 
impegno di spesa Area di Nuoro . 

 

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 Sig.ra Claudia Mulargia  

P.O. Diagnostici in 
vitro 

Dott./Dott.ssa Patrizia Mirtillo  

Responsabile della 
SC/SSD afferente 
al Dipartimento 

Dott./Dott.ssa M. Alessandra  
De Virgiliis 

 

 

La presente Deliberazione 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 ] 

 
 
 
 

  

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016 
     oltre alle altre fonti di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza dellaDelibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

VISTE 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 376 del 12.06.2020 di proroga dell’incarico 
provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. 
Antonello Podda; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13.02.2018 cui è stato conferito  alla 
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di beni, afferente al 
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 
RICHIAMATA 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; 
 
DATO ATTOdell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  

PREMESSO 

- che con Deliberazione n. 136 del 25.02.2020, il cui contenuto si richiama integralmente, si è 
provveduto a rinegoziare i Service di Biologia Molecolare per i Laboratori analisi dell'Ats Sardegna; 
-  che con riferimento alla Gara ATS Service Biologia Molecolare è stato nominato il Gruppo Tecnico 
di Progettazione; 
 
DATO ATTO che: 

 con nota prot. del 04/12/2019 n. PG/2019/0344459la SC Acquisti di Beni aveva provveduto a 
richiedere all’O.E.Life Technologies Italia la disponibilità alla rinegoziazione della fornitura in 
oggetto con riferimento alle forniture Service di Biologia Molecolare per la ASSL Nuoro; 

 che nella delibera suindicata non è stata inserita la predetta rinegoziazione relativa alle 
forniture per la  ASSL Nuoro in quanto l’operatore economico non ha presentato offerta e non 
è stato possibile completare l’istruttoria;  

 
RILEVATO che successivamente l’O.E. Life Technologies Italiacon nota prot. n. PG/2020/0146772     
del 29/06/2020 ha confermato la propria disponibilità alla rinegoziazione della fornitura alle medesime 
condizioni in essere, come da offerta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, allegato n. 1; 
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DATO ATTO: 
- che la Dott.ssa Monne del Laboratorio del P.O. S. Francesco di Nuoro ha verificato l’offerta 

dell’operatore economico Life Technologies per i prospetti sisar 12049 e 11185 del 2019, come 
da mail agli atti della Struttura Acquisti di beni; 

- che è necessario integrare la Delibera n. 136 del 25.02.2020 per un importo complessivo iva 
inclusa di € 93.000,00 per le esigenze della ASSL di Nuoro per l’anno 2020, relativo alle 
forniture di cui ai prospettisisar n.12049/2019 e 11185/2019; 

- che il contratto ponte derivante dalla presente rinegoziazione avrà durata fino al 31.12.2020, 
fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata nel caso intervenga l’aggiudicazione e 
contrattualizzazione della nuova gara ATS prima della suddetta data; 

- che il presente provvedimento costituisce la formalizzazione dell’accordo negoziale tra le parti 
con effetto al 31.12.2020; 

- che fin da subito, in tutte le forniture in essere, viene applicato il migliore prezzo risultante 
dalla rinegoziazione in oggetto; 

 
RITENUTO opportuno 

- nominare quali DEC i Direttori di Farmacia e i Direttori dei Laboratori e Strutture interessate alla 
fornitura in argomento, ciascuno per la parte di propria competenza. 
 

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

PROPONE  

 

1) di procedere all’integrazione della Deliberazione n. 136 del 25.02.2020, avente ad oggetto 
la rinegoziazione della fornitura in Service di sistemi analitici per Biologia Molecolare, per un 
importo di € 93.000,00iva inclusa, relativo alle esigenze per l’anno 2020 delle forniture con 
l’operatore economico Life Technologies Italia per la ASSL di Nuoro; 
 

2) di dare atto che il presente provvedimento costituisce la formalizzazione dell’accordo 
negoziale tra le parti con effetto sino al 31/12/2020, al fine di garantire la continuità delle 
forniture nelle more della contrattualizzazione della gara centralizzata ATS; 
 

3) di precisare che le forniture in argomento possono subire delle contrazioni, con eventuale 
risoluzione anticipata, sia in caso di contrattualizzazione della gara centralizzata ATS sia in 
caso di operatività dei nuovi prossimi assetti organizzativi dei laboratori;   
 

4) di stabilire che, nel caso si renda necessario procedere in urgenza, potrà essere disposta 
l’esecuzione anticipata delle forniture; 
 

5) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato come sopra in 
complessivi € 93.000,00 Iva inclusa che verrà registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2020, 
come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

 
ANNO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

 
SUB CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
DALB 

 
2020 

 
1 

 
461 

A501010602 “Acquisti 
di DM diagnostici in 

vitro (IVD)” 
€    93.000,00 
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6) di nominare quali DEC, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 50/2016,  i Direttori 
Farmacie e i Direttori Laboratori delle diverse ASSL in oggetto, ciascuno per la parte di propria 
competenza; 
 

7) 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 DEL DIPARTIMENTO  
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

 

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; 

 
DELIBERA 

 
 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI DA PUBBLICARE 
 
1) Offerta operatore economico Life Technologies Italia prot. n. PG/2020/0146772 del 

29/06/2020; 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
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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