
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n. 222 del 23/12/2020

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA Il
Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda 

OGGETTO:  PROCEDURA DI GARA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA, IN MODALITA'
SERVICE E NON, DI  SISTEMI DIAGNOSTICI PER “TIPIZZAZIONE HLA” PER L’ATS SARDEGNA,
PER IL PERIODO DI 24 (VENTIQUATTRO) MESI CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 12
(DODICI)  MESI.  CODICE GARA:  6892834.  ESERCIZIO  OPZIONE DI  RINNOVO  ED ESTENSIONE
FORNITURA PREVISTI IN ATTI DI GARA.

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 Fabiola Murgia 
Il Responsabile del 
Procedimento

Il Direttore della SC 
Acquisti di Beni 

Dott.ssa Maria 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 all’art. 41 della L.R. 24/2020  
SI [ ]                          NO [x]
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E
LOGISTICA

VISTO  il  decreto  legislativo  n.  502 del  30 dicembre 1992 “Riordino della  disciplina  in  materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione si-
stematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge re-
gionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”;

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n.
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per la
redazione  del  progetto  di  attivazione  dell’ARES  e  soggetto  competente  a  provvedere
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art.
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020;

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 27/10/2020 con la quale si è
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 03 novembre 2020 con le quali sono stati
individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del dott.
Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio;

VISTE:
 la deliberazione del  Commissario Straordinario n. 552 del 08/09/2020, con la quale è stata

disposta la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata
Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari;

 la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 228 del 13/02/2018, con cui è stato conferito
alla Dott.ssa Maria 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;

RICHIAMATO il  decreto  legislativo  del  14/03/2013  n.  33  e  ss.ii.mm.  “Riordino  della  disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

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;

CONSIDERATO che:
1) con Deliberazione D.G. n. 788 del 18/08/2017 è stata disposta l’autorizzazione a contrarre

per la procedura aperta, da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma “Net4market”
del  Gestore  CSAMed  s.r.l.,  per  l’affidamento  della  fornitura  di  sistemi  diagnostici  per
“Tipizzazione HLA” a favore di ATS Sardegna, per il  periodo di 24 mesi con opzione di
rinnovo per ulteriori 12 mesi ed eventuale estensione nella misura del 25% dell’importo
biennale;

2) con  Determinazione  n.  9317  del  07/11/2018  sono  stati  approvati  i  Verbali  di  gara
dell’Organo monocratico nn. 1/2/3 e della Commissione Giudicatrice nn. 1/2/3/4/5 nonché
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aggiudicata la suddetta procedura di gara per un importo complessivo pari a € 850.304,24
Iva/E annui (€ 1.037.371,17 IVA/C), divenuta esecutiva come da determinazione n. 10863
del 21/12/2018;

3) il  lotto  2  della  suddetta  procedura,  per  il  quale  avevano  espresso  fabbisogni  solo  i
Laboratori afferenti le Aree di Nuoro e Olbia, è stato aggiudicato all’O.E. Astra Formedic srl
per un valore annuo di € 227.902,00 IVA/E;

4) con successiva Determinazione n. 5511 del 12/07/2019 è stata disposto - a favore dell’O.E.
Astra Formedic srl - l’esercizio dell’opzione di estensione, per il  Laboratorio di Genetica
Medica dell’Ospedale Binaghi di Cagliari, della fornitura dei dispositivi di cui al Lotto 2A
della procedura di gara “Tipizzazione HLA”, aggiudicata con Determinazione n. 10863 del
21/12/2018, per l’importo annuo di € 87.040,00 iva/e, affidando contestualmente  - al costo
di  €  9.599,00  iva/e  -  il  servizio  di  assistenza  tecnica  e  manutenzione  annuale  per  le
apparecchiature  in dotazione al Laboratorio di Genetica Medica dell’Ospedale Binaghi di
Cagliari, fornite dal citato O.E. a seguito di precedente procedura di gara (Deliberazione ex
ASL Cagliari  123/2016);  l’onere  complessivo  di  tale  affidamento  (reagenti  +  assistenza
tecnica e manutenzione) è stato quantificato in € 144.958,50 iva esclusa (€ 176.849,37 iva
al 22% compresa);

CONSIDERATO che, approssimandosi la scadenza dei contratti stipulati a seguito della suddetta
aggiudicazione, il Servizio competente ha richiesto, con nota prot. n. 48322 del 18/11/2020, ai DEC
dell’appalto e ad  altri Operatori comunque interessati (Farmacisti, ecc.), una relazione in merito
alla valutazione sulla corretta esecuzione – da parte degli OO.EE. - dei contratti nel biennio di
riferimento, e alla eventuale necessità di richiedere l’attivazione delle opzioni previste in atti di gara
(rinnovo di un ulteriore anno e estensione del 25% dell’importo contrattuale biennale); 

RILEVATO che l’unica relazione presentata è quella del Direttore del Laboratorio di Genetica del
P.O.  Binaghi  di  Cagliari,  Prot.  N.  24/AMM/GM/2020  del  10/12/2020  e  pervenuta  con mail  del
15/12/2020, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale al n. 1);

ACCERTATI,  tramite  estrazione  del  relativo  report  dal  sistema  gestionale  AREAS  in  data
09/12/2020, i consumi, le effettive scadenze e la disponibilità residua sui contratti attivati a seguito
di  aggiudicazione  della  gara  d’appalto  ATS  e  successiva  estensione  del  lotto  2  come  sopra
descritto; 

RITENUTO, sulla  base  degli  unici  elementi  acquisiti  con la  relazione  trasmessa  dal  DEC del
Laboratorio di Genetica Medica PO Binaghi e da analisi effettuata sui dati di cui al suddetto report
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale al n. 2), di poter disporre:
 per i lotti destinati alla sola Area di Cagliari (1/3/4/6/7/8), l’esercizio dell’opzione di rinnovo per

ulteriori 12 mesi e l’estensione del 25% dell’importo biennale aggiudicato secondo gli importi
specificati nel prospetto;

 per  il  lotto  n.  2 -  per  il  quale,  come sopra  precisato,  si  è  già  intervenuti  con l’estensione
disposta con precedente determinazione n. 5511/2019 per un importo complessivo pari a €
176.849,37 IVA/C a favore del Laboratorio di Genetica Medica PO Binaghi - l’esercizio delle
opzioni di rinnovo per ulteriori 12 mesi e l’estensione del 25% dell’importo biennale aggiudicato
secondo gli importi specificati nel prospetto, da destinarsi alla sola Area di Cagliari, anche in
considerazione dell’ampia capienza e disponibilità residua ancora presente nei contratti delle
Aree di Nuoro e Olbia relativi ai reagenti, per i quali verrà comunque dilatata di ulteriori 12 mesi
la scadenza; per tali ultime due Aree di Nuoro e Olbia sarà assicurato per ulteriori 12 mesi
anche il noleggio delle relative apparecchiature, necessarie per lo svolgimento degli esami;

 per il  lotto n. 5, per il  quale sono attivi contratti  per le tre Aree di Cagliari,  Olbia e Nuoro,
l’esercizio delle  opzioni  di  rinnovo per ulteriori  12 mesi  e l’estensione del 25% dell’importo
biennale aggiudicato secondo gli importi specificati nel prospetto, da destinarsi alla sola Area di
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Cagliari, anche in considerazione dell’ampia capienza e disponibilità residua ancora presente
nei contratti delle Aree di Nuoro e Olbia relativi ai reagenti, per i quali verrà comunque dilatata
di ulteriori 12 mesi la scadenza; 

DATO ATTO altresì che non risulta al momento alcuna gara di Tipizzazione HLA in corso di esple-
tamento e nemmeno inserita nella programmazione di ATS, ma si provvederà al suo aggiornamen-
to quanto prima al fine di prevederla per il 2021; anche questo fattore contribuisce alla necessità
ed urgenza di ricorrere all’esercizio delle opzioni previste in gara (rinnovo per 12 mesi e estensione
del 25% dell’importo biennale);

VISTO che tutti gli OO.EE., opportunamente contattati, hanno dichiarato, con apposite note tutte
custodite agli atti del procedimento, la propria disponibilità all’esercizio delle opzioni previste in atti
di gara, specificando di non poter offrire alcuna miglioria dato l’incremento dei listini dei produttori -
a seguito dei rincari dell’ultimo periodo e a quelli che si prevedono per l’anno prossimo - che co-
munque non verrà a ripercuotersi su ATS;

RITENUTO necessario procedere, per assicurare la continuità delle attività dei Laboratori di ATS,
all’esercizio delle opzioni previste in atti di gara di rinnovo per ulteriori 12 mesi e di estensione del
25% dell’importo biennale aggiudicato secondo gli importi specificati nel prospetto allegato n. 2 per
ciascuna Area interessata, per un ammontare complessivo stimabile in € 1.193.941,45 IVA/C;

PRECISATO inoltre che l’esercizio delle opzioni previste in gara oggetto del presente atto non era
stato previsto nella Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativa
alle annualità 2020/2021 di cui alla Deliberazione del C.S. n. 189 del 14/11/2019, come rettificata
dalla  successiva n. 346 del 29/05/2020, costituendo quindi il presente atto integrazione formale
della programmazione stessa,  come previsto dalla Deliberazione del D.G. 800/2018,  Punto A),
tabella 1;

VISTI la L.R. n. 24/2020 e il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

per quanto esposto nella superiore premessa

PROPONE

1. DI AUTORIZZARE,  a favore degli OO.EE. risultati  aggiudicatari della procedura di gara
indicata in premessa, l’esercizio delle opzioni previste in atti di gara di rinnovo per il periodo
di  12  mesi  e  di  estensione  del  25%  dell’importo  biennale  di  aggiudicazione,  come
specificato nel prospetto allegato n. 2, per un importo complessivo pari a €  1.193.941,45
IVA/C.

2. DI  DARE  ATTO che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato  in  €
1.193.941,45 IVA/C, farà carico ai bilanci di esercizio 2021/2022 e verrà finanziato come di
seguito rappresentato:

◦ anno 2021 - € 795.960,97 con imputazione ai seguenti conti per gli importi a fianco a
ciascuno indicati:
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Ufficio
autorizzativo

Macro
autorizzazione Conto

Importo  iva
inclusa

Centro di costo 

DALB 1

A501010602
Acquisti di dispositivi medico

diagnostici in vitro(IVD)
€ 690.183,80

Verranno indicati al
momento dell’ordine 

A501010603
Acquisti di altri dispositivi medici € 1.000,00

A501010801 € 1.666,67

A501020401 € 133,33

A508020104 € 91.267,39

A507020101
Manutenzioni e riparazioni

attrezzature sanitarie e
scientifiche programmate

€ 11.710,78

- esercizio 2022: per la quota residua (€  397.980,48) da articolarsi sui conti sopra indicati come da
prospetto allegato 2.

3. DI INTEGRARE la Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna,
relativa alle annualità 2020/21 di cui alla Deliberazione del C.S. n. 189 del 14/12/2019 e
successiva rettifica, con la fornitura derivante dall’esercizio delle opzioni di cui al presente
atto.

4. DI DARE ATTO:
◦ che,  a seguito  dell’entrata in  vigore  della  Legge Regionale  n.  24 del  11/09/2020 di

riorganizzazione del  Servizio Sanitario  della  Regione Sardegna,  l’ATS.  cesserà e,  a
seguito di scissione per scorporazione, prenderanno il suo posto l’ARES e otto ASL,
ciascuna con propria personalità giuridica;

◦ che,  pertanto,  i  contratti  di  fornitura  discendenti  dal  presente  atto  potranno  subire
modifiche in corso di esecuzione a seguito della nuova organizzazione dettata dalla
suddetta Legge di Riforma del SSR.

5. DI CONFERMARE,  quale Direttore dell'esecuzione delle forniture/prestazioni oggetto del
presente affidamento ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n° 50/2016, i Direttori dei
Laboratori  interessati  alle  forniture  di  Cagliari,  Nuoro e  Olbia,  ciascuno  per  la  parte  di
rispettiva competenza, coadiuvati dai relativi Direttori dei Servizi Farmaceutici.

6. DI TRASMETTERE copia del presente atto al Direttore del Dipartimento del Farmaco per
gli adempimenti di competenza e 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 DEL DIPARTIMENTO  GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Antonello Podda

Pagina  5 di 7  



                                                 

Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giorgio Carboni Dott. Emidio Di Virgilio

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X]
 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]
 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ]

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Massimo Temussi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Relazione Laboratorio Genetica Medica PO Binaghi

2) prospetto contratti con importi opzioni

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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