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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  7605 del  26/07/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA - 
STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI  
Il Direttore della Struttura complessa: Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
 

 

 
OGGETTO: Programmazione acquisizioni beni e servizi 2018-19: Autorizzazione a contrarre inerente contratti-
ponte, relativi all’ambito territoriale delle ASSL Cagliari e Carbonia, inclusi in programmazione indispensabili  per 
assicurare forniture essenziali nell’ambito “area service Laboratori Analisi ” nelle more dell’espletamento delle 
procedure di gara accentrate ATS. 

 

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’istruente Dott.ssa Rafaella Casti  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria  Alessandra De Virgiliis  
Responsabile della SC 
Acquisti di beni afferente 
al Dipartimento  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
         SI [  ]                          NO [  ]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [X] 
 

 

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 DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 
 
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 del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento 
all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 
 
RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti; 
 
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;  
 
SU PROPOSTA della S.C. Acquisti di beni, la quale:  
 
PREMESSO:  
- che con deliberazione n. 120 del 16 marzo 2017 e smi, è stata programmata l'acquisizione di beni e servizi per 

l'ATS - biennio 2017/2018 - ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, art. 21, c.1 ”Le amministrazioni aggiudicatrici 
adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, 
nonché i relativi aggiornamenti annuali”, sulla base delle ricognizioni operate da ogni singola Azienda 
Sanitaria al fine di garantire la tutela dei LEA, col vincolo che i programmi siano in armonia col bilancio 
aziendale; 

- che con Deliberazioni nn. 1108 del 07.11.2017 e 103 del 25.01.2018  è stata approvata la  programmazione 
delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2018/2019, ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS-  Azienda per la 
Tutela della salute (allegato 1), che costituisce aggiornamento della prima programmazione delle procedure di 
acquisizione beni e servizi di ATS Sardegna, già approvata con le deliberazioni n. 120/2017, 234/2017 e n. 
495 del 29/06/2017; 

- che fra le procedure di acquisto di cui ai suddetti atti programmatori, sono contemplate, fra le altre, le 
procedure di gara per le forniture in service di sistemi diagnostici per l’”area laboratoristica”, conformate al 
nuovo modello organizzativo in fase di implementazione che prevede una generale riorganizzazione dei 
Laboratori, suddivisi in Hub e Spoke, per adeguare la rete alla nuova realtà giuridico-istituzionale derivante 
dalla fusione delle precedenti n. 8 ex AASSLL perseguendo, nel contempo, maggiori livelli di efficacia, 
efficienza ed ottimizzazione dei costi attraverso la concentrazione delle attività nei Laboratori individuati come 
hub; 
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- che, in linea con la nuova organizzazione dei Laboratori analisi di ATS e con la suddetta programmazione, 
sono state progettate e/o sono in fase di progettazione più procedure di gara per la fornitura in service di sistemi 
diagnostici per l’”area laboratoristica”, come di seguito specificato: 
 

OGGETTO INIZIATIVE INTRAPRESE 

service area siero gara bandita -  autorizzazione a contrarre: Delibera ATS n. 727 del 
06.06.2018 

service microbiologia gara in progettazione (Delibera  Nomina GDP n. 935 del  29/09/2017)  

service urine gara bandita -  autorizzazione a contrarre: Delibera n. 667 del 
24.05.2018 

sistemi analitici per HPLC -
emoglobina glicosilata 

gara in progettazione -  Determina nomina GTP n. 5258 del 21.06.08  

service biologia molecolare gara in progettazione (Delibera Nomina GDP n. 437 del  17/06/2017)  

service emogasanalisi  gara in corso: autorizzazione a contrarre: Delibera n. 543 del 
05.07.2017 

sistemi analitici per Ematologia  gara in progettazione -  Determina nomina GTP n. 5258 del 21.06.08 

service VES gara in progettazione -  Determina nomina GTP n. 5258 del 21.06.08 

service elettroforesi gara in progettazione -  Determina nomina GTP n. 5258 del 21.06.08 

 

- che per le restanti aree di laboratorio, nello specifico: service per patologie autoimmuni e sistemi analitici per 
coagulazione, la progettazione delle procedure di gara è prevista per il 2019; 
 
CONSIDERATO  

- che l’attuale situazione delle forniture in service afferenti l’area laboratoristica relative alle diverse ASSL,  
derivante dalla precedente autonoma programmazione e gestione delle 8 Aziende, appare quanto mai variegata 
sia dal punto di vista delle scadenze contrattuali (alcune previste nel corso del corrente anno 2018, alcune 
previste nel primo trimestre 2019) sia dal punto di vista della maggiore/minore ampiezza della gamma di esami 
in esse previste; 

- che tale disomogea situazione di partenza avrebbe reso, già in linea teorica, estremamente difficoltosa la 
progettazione di gare ponte, che inoltre si sarebbero sovrapposte, temporalmente, dalla fase di progettazione a 
quella di esecuzione, a quelle a valenza ATS di durata pluriennale, evento ingestibile per carenza di risorse 
umane, inutile perché sostanzialmente le procedure sarebbero arrivate ad aggiudicazione simultaneamente e 
sconsigliabile perché si sarebbero generati problemi di conoscibilità (almeno in termini probabilistici) delle 
offerte relative alle gare pluriennali qualora quelle inerenti le gare ponte fossero state aperte prima; infine, 
trattandosi di forniture in service, l’alternativa possibile nelle gare ponte sarebbe stata: 1) bandire gare con 
apparecchiature nuove, a prezzi antieconomici per ATS posta la loro breve durata contrattuale; 2) consentire la 
fornitura di apparecchiature non nuove di fabbrica, così favorendo però gli operatori attuali fornitori; 

- che alla data odierna, la situazione delle forniture in service afferenti l’area laboratoristica della ASSL Cagliari 
è quella che presenta le maggiori criticità sia per le scadenze contrattuali relative alle suddette forniture 
(30.06.18) sia per il volume di attività che grava sull’Area; per le restanti Aree, la situazione è alquanto variegata 
in virtù delle diverse scadenze contrattuali, dei contenuti dei singoli contratti di fornitura e per Operatori 
Economici; per tali motivazioni, si ritiene opportuno adottare provvedimenti separati, il primo a favore dell’Area 
di Cagliari, rimandando a successivi atti analoghi le disposizioni a favore delle altre Aree; 
 
ATTESA dunque l’esigenza primaria di garantire la continuità delle forniture di materiale diagnostico afferenti 
l’ambito “area service Laboratori Analisi”, indispensabili per assicurare i LEA, fino almeno a traguardare la data 
stimata per l’attivazione dei nuovi contratti (giugno 2019), negoziando, in prima istanza (affidamenti diretti 
alternativi sono comunque teoricamente non impossibili), direttamente con gli attuali fornitori presenti nella 
singola Area di Cagliari, al fine di verificare se sia possibile aggiudicare le forniture a condizioni ritenute 
congrue, nei casi previsti dalla normativa vigente determinata secondo quanto previsto dal comunicato ANAC 
del 11.05.2016 in materia di disposizioni transitorie; 
 
CONSIDERATO altresì che, limitatamente al service per sistemi analitici di coagulazione, l’attuale fornitore con 
il quale effettuare la rinegoziazione è il medesimo sia per l’Area di Cagliari che per l’Area di Carbonia, 
anch’essa in scadenza di contratto, per cui si ritiene opportuno procedere ad un’unica rinegoziazione del 
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contratto, sia per ragioni di economicità dell’azione amministrativa che al fine di negoziare maggiori condizioni 
migliorative;   
 
PRECISATO quindi che la durata dei conseguenti contratti-ponte, la cui negoziazione è autorizzata con il 
presente atto, deve intendersi limitata al tempo strettamente necessario fino alla attivazione dei nuovi contratti, 
a seguito delle aggiudicazioni delle nuove procedura di gara a valenza ATS;   
 
DATO ATTO che sulla base delle ricognizioni effettuate nell’ambito laboratoristico della ASSL Cagliari, e, per 
quanto attiene il service di coagulazione, della ASSL Carbonia, è stata stimata una spesa indicativa, salvi gli 
esiti della negoziazione, per un periodo fino a giugno 2019, di € 1.389.552,78 iva esclusa, come di seguito 
dettagliato: 

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 

 
VISTI: 
- la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 17/2016; 
- il D.Lgs. n. 163/2006 e il D.Lgs n. 50/2016 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1. di autorizzare le negoziazioni, come meglio esposte in premessa, per una spesa presunta di circa € 
1.695.253,97 iva 22% compresa, 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; 

  
2. di precisare che, in caso di buon esito delle negoziazioni, i contratti-ponte avranno scadenza prevista per 

giugno 2019; 
 
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa immediato, perché il correlato 

impegno di spesa sarà assunto all’esito delle rinegoziazioni sui contratti in scadenza, con determinazione 
dirigenziale; 

 
4. di trasmettere copia del presente atto al Dipartimento Affari Generali e Committenza 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  

AVV. ROBERTO DI GENNARO 



                                                  

 

 

Pagina  5 di 5   

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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