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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  PDELCOM/2020/588   del  22/07/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Emergenza Covid 19 - Autorizzazione a contrarre mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione bando ex art. 63, comma 2, lett. c) D.lgs. 
50/2016 e s.m.i. da espletare sul portale telematico CAT Sardegna per l’affidamento 
della fornitura in modalità service di sistemi diagnostici automatizzati a medio - alta 

produttività per rilevazione di SARS-CoV-2 per 12 mesi - approvazione avviso 
esplorativo di manifestazione di interesse e relativo modello di istanza di 
partecipazione.  

  

 

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  

 P.O. Diagnostici in vitro 

Responsabile della SC 
Acquisti di Beni 

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 ] 

UtenteAsl1
Font monospazio
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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 della Delibera 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 ATTO dell’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. (Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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; 
 

VISTA  la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita' del 30 gennaio 2020 con la 
quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata valutata  come  un'emergenza  di  sanita'   pubblica   di   
rilevanza internazionale; 
 
VISTA  la successiva  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020 
con la quale l'epidemia da  COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione  dei  
livelli  di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;  
 

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, 
per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;  
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VISTI  
- Il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n.6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2020, recante Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTI i successivi decreti legge e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da ultimo il 
Dpcm 14 luglio 2020 in pubblicazione in GU n. 176 del 14/07/2020, adottati  per fronteggiare 
l’emergenza in atto in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 
particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale; 

VISTA altresì la Comunicazione Commissione europea 2020/C 108 I/01 dell'1 aprile 2020 
sull’utilizzo del quadro normativo comunitario in materia di appalti pubblici nell’attuale situazione di 
emergenza connessa alla crisi epidemiologica da Covid 19;  

 
PREMESSO CHE  il Direttore della SC Laboratorio Patologia Clinica della Assl di  Sanluri  Dr. 
Francesco Ronchi, in veste di tecnico esperto nell’ambito della medicina di laboratorio e delegato 
del Direttore Sanitario ATS per le funzioni di cui alla Deliberazione n. 71/2020, ha presentato 
numerose relazioni e richieste, condivise con la Direzione Aziendale, agli atti della SC Acquisti di 
Beni, contenenti  le  strategie e gli interventi che ATS Sardegna intende assumere al fine di  
contenere il diffondersi della pandemia da SARS-CoV-2 e limitare l'impatto di nuove ondate 
epidemiche. Nello specifico, per quanto qui di interesse, si evidenzia l’intendimento di 
incrementare il numero di test diagnostici molecolari da effettuarsi ad una crescente numerosità di 
cittadini sardi. 

Detta strategia prevede che il maggior numero dei LUL (Laboratori Unici Logici) di ogni Area Socio 
Sanitaria Locale (ASSL), sia in grado di:  

1. Assicurare l'urgenza con i test molecolari rapidi per avere una diagnosi immediata (entro 
un'ora);  

2. Aumentare il numero assoluto dei test per il tramite di strumentazione idonea a garantire 
una medio-alta produttività. 

DATO ATTO che al fine di poter perseguire gli obiettivi evidenziati al punto 2) delle premesse, 
previa ricognizione delle forniture attualmente attive presso i laboratori dell’ATS , è  emersa   la 
necessità di acquisire, con urgenza,  in modalità service 4 sistemi diagnostici automatizzati a 
medio-alta produttività per rilevazione di SARS-CoV-2 per ATS Sardegna per un periodo stimato di 
12 mesi, in quanto idonei allo scopo; 

CONSIDERATO 

- che la Gara a valenza  ATS di Biologia Molecolare, area di riferimento della forniture di che 
trattasi,  è in fase di progettazione da parte del Gruppo tecnico di Progettazione; 

- che come rappresentato del Dr. Francesco Ronchi,  l’urgenza di acquisire la fornitura  deriva 
da un evento improvviso, inaspettato e imprevedibile (infezione da SARS-CoV-2) non 
imputabile evidentemente alla stazione appaltante e le modalità e che  i tempi previsti per 
l’espletamento delle procedure ordinarie di acquisto  non sono compatibili con detta 
necessità; 
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CONSIDERATA altresi’ la difficoltà a reperire sul mercato materiali correlati alla diagnostica 
COVID 19, verosimilmente dovuta al crescente numero delle richieste, stante, a tutt’oggi, il 
perdurare dell’emergenza sanitaria a livello mondiale; 
 
RITENUTO, per quanto rappresentato nelle premesse, che sussistano i presupposti  per 
l’espletamento della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (art. 63, 
comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. anche in relazione alla specifica natura 
dell’affidamento; 
  
DATO ATTO: 
-che l’articolo 63 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., prevede testualmente  al sesto comma: “Le 
amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di 
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e 
professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, 
rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero 
soggetti idonei. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie l'operatore economico che ha offerto 
le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell'articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti 
di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura 
aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione”. 
 
-che pertanto, l’ATS, al fine di individuare nel mercato gli operatori economici da invitare alla 
gara “nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione” che presentino i requisiti 
di legge e la disponibilità a fornire i dispositivi in argomento, come da descrizione della 
fornitura, allegata al presente provvedimento agli effetti formali e sostanziali (all.n. 1), intende 
pubblicare, sul sito aziendale, un avviso esplorativo di manifestazione di interesse e relativo 
modello di istanza di partecipazione, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale (all. n. 2 e 3);  
 
- che la procedura verrà espletata in conformità all’art. 58 del predetto Codice, con modalità 
informatizzate attraverso l’utilizzazione della piattaforma di negoziazione telematica SardegnaCAT 
della Centrale Regionale di Committenza della regione Sardegna;  

 
RITENUTO pertanto necessario  
-autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 da espletare sul portale telematico CAT 

Sardegna per l’affidamento della fornitura in modalità service di sistemi diagnostici automatizzati a 
medio-alta produttività per rilevazione di SARS-CoV-2 per ATS Sardegna per 12 mesi, base d’asta 
€ 900.000,00, oltre IVA e eventuali oneri duvri, comprensiva di n. 4 sistemi, in comodato d’uso, e di 
n. tot. 30.000 test; 

-disporre la pubblicazione sul sito aziendale di un avviso di manifestazione di interesse per 
individuare gli operatori economici da invitare alla procedura ai sensi dell’art. 63, comma 6, del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come da avviso e modulo di istanza, allegati al presente atto per 
costituirne parte integrante e sostanziale (all. nn. 2 e 3);  
 

VISTI 
-il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
-la legge della Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018; 
-il Decreto Legge n. 76/2020; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento 
 
Per i motivi di cui sopra 
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PROPONE  
 

1) di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando ai sensi dell’ art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento 

della fornitura in modalità service di sistemi diagnostici automatizzati a medio-alta produttività 
per rilevazione di SARS-CoV-2, base d’asta € 900.000,00, oltre IVA e eventuali oneri duvri, 
comprensiva di n. 4 sistemi, in comodato d’uso, e di n. tot. 30.000 test, come specificato nella 
descrizione della fornitura, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale (all. n. 1); 

  

2) di approvare e disporre la pubblicazione sul sito aziendale di un avviso esplorativo di 
manifestazione di interesse e relativo modello di istanza di partecipazione per individuare 
gli operatori economici da invitare alla procedura ai sensi dell’art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i., come da avviso e modulo di istanza, all. nn. 2 e 3, allegati al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa che verranno 
assunti con successivi provvedimenti di aggiudicazione; 

 

4) di dare atto che la procedura verrà espletata in conformità all’art. 58 del predetto Codice, con 
modalità informatizzate attraverso l’utilizzazione della piattaforma di negoziazione telematica 
SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della regione Sardegna; 

 

5) di nominare ai sensi dell’art. 31 del D.lgs n. 50  del  18/04/2016 e ss.mm.ii.  la dott.ssa Maria 
Alessandra De Virgiliis, Direttore della SC Acquisti di Beni ATS Sardegna, quale RUP della 
procedura nonché, quali DEC, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del medesimo Decreto, i Direttori 
delle UU.OO di  Farmacia e i Direttori dei Laboratori delle diverse ASSL, ciascuno per la parte 
di propria competenza; 

 
6) di individuare,quale supporto alle attività del RUP, la  Dr.ssa Patrizia Mirtillo, collaboratore 

amministrativo titolare di Incarico di funzione “Diagnostici in vitro” presso la SC. Acquisti di Beni; 

 

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 ATTOche 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 SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. ALLEGATO n. 1 Descrizione  fornitura; 
2. ALLEGATO n. 2 Avviso esplorativo di manifestazione di interesse; 
3. ALLEGATO n. 3 Modello di istanza di partecipazione. 
 

 

 
 

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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