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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART . 47 L.R.24/2020 - 

ASSL ________  N° ____  DEL  __/__/____ 
 

Proposta PDETC n.394 del 16/03/2021     
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Ammin istrativo di Area di Sassari 
Il Direttore Dottor Alessandro Carlo Cattani  

 
OGGETTO:Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento per la prosecuzione della fornitura 
annuale in Service di un Sistema per Immunoematologia su micropiastra, ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lett.a) del D.Lgs.50/2016, occorrente  al Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale  del P.O.  
di Alghero. Ditta Immucor Italia spa. 

 
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  Rag.Maria Caterina Era   

Il Responsabile del Procedimento  Dott. Giovanni Maria Pulino   

Il Dirigente Amministrativo della 
Struttura Proponente 

Dott. Pier Nicola Benvegna  

 
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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
  

SI [ ]                           NO [x]  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLA ASSL SASSARI 

 
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 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n.10 del 2006, della legge 
regionale n.23 del 2014 e della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE 

• la DGR n.66/2 del 28.12.2020 con la quale è stato attribuito al Dott. Sensi l’incarico di 
Commissario Straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda 
Sanitaria Locale (ASL) n.1 di Sassari, ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47; 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n.11 del 22/01/2021 con la quale si è preso 
atto del suddetto incarico; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo 2018 con cui è stato 
conferito al dott. Alessandro Carlo Cattani l’incarico di Direttore della S.C. Direttore della 
S.C. Area Giuridica Amministrativa – Sassari, afferente alla ASSL di Sassari; 

• il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 
VISTA la deliberazione dell’allora Direttore Generale n.800 del 15/06/2018 di definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentra-
ta degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Diparti-
mento ICT nella materia degli acquisti; 

 
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art.47 della L.R.24/2020 nonché delle disposizioni di cui 
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i Commissari Straordinari individuati 
per la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la 
durata del proprio incarico; 
 
VISTA la nota NP n.45121 del 29/10/2020 con la quale il Direttore del Servizio Giuridico Ammini-
strativo Area di Sassari delega il Dott. Pier Nicola Benvegna, Dirigente Amministrativo della 
Struttura sopra menzionata, alla sottoscrizione degli atti e dei provvedimenti di competenza del 
servizio di appartenenza nei casi di impedimento a provvedervi personalmente; 
 
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; 

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 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; 
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RICHIAMATA la Normativa Regionale, la quale dispone che gli atti adottati dalle AA.SS.LL. con 
impatto sui costi di gestione, riportino l’attestazione di conformità rispetto ai contenuti e agli 
obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro del disavanzo previsti nel “ Piano di 
Riorganizzazione e riqualificazione approvato con D.G.R. n. 63/24 del 15 dicembre 2015; 

VISTE le Linee Guida ANAC n.3, di attuazione del Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016, recanti 
"Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e 
concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016, 
aggiornate al d. lgs. n.56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017, 
in vigore dal 22.11.2017; 

VISTO il D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24/UE,2014/25/ UE) 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 
 
VISTA la nota prot.NP/2020/42543 del 13/10/2020, con la quale il Responsabile del Servizio 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O.di Alghero richiede, per il fabbisogno annuale, 
il proseguimento del Service per Immunoematologia su micropiastra dalla Ditta Immucor Italia di 
cui alla determinazione dirigenziale n.7447 del 08/10/2019; 
 
DATO ATTO, pertanto, che la richiesta presentata si rende necessaria, così come dichiarato dal 
Responsabile del Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Alghero, nella nota 
succitata:”La richiesta riveste carattere d’urgenza in quanto sul territorio del centro/nord Sardegna 
non esiste procedura alternativa a quella delle “microcolonne in gel card” anche da noi utilizzate. 
Gli standard prevedono che in caso di dubbio interpretativo si debba utilizzare metodica alternativa 
di pari sensibilità, cosa che in atto risulta non possibile dopo che presso il SIT AOU di Sassari non 
è stata più prevista tale metodica.Trattandosi di argomento cogente (un errore su gruppo raro 
potrebbe determinare gravi conseguenze a Pazienti), si chiede di provvedere a quanto necessa-
rio”; 
 
ACCERTATO  che, per tali beni, non risulta attiva alcuna convenzione Consip, né Sardegna CAT, 
né Accordi Quadro, né Sistema Dinamico di Acquisizione ma, che, i beni in questione 
risultano,invece,disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
(Me.Pa) di Consip S.p.A.,in quanto la relativa categoria merceologica risulta prevista nel bando di 
abilitazione denominato “Beni”; 
 
DATO ATTO che in data 03/02/2021 si è proceduto a richiedere preventivo di spesa mediante TD 
n.1593470 sul Mepa di Consip alla Ditta Immucor Italia SPA, con scadenza del termine di 
presentazione dell’offerta  per il giorno 09/02/2021 ore  18:00; 

 
VISTA l’offerta della Ditta Immucor Italia SPA,  in data 09/02/2021, come dal prospetto  del sistema 
MEPA sotto riportato:  

   

TD Ditta Descrizione materiale Valore fornitura 

Reagenti e materiale di consumo  € 31.670,68 i.e. 

TD 1593470 Immucor Italia SPA Canone annuale di locazione   €   7.000,00 i.e. 

 
ATTESO che, in considerazione del valore e della natura della fornitura, ricorre le fattispecie di cui 
all’art. 36 comma 2 lett. a)  del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., che legittima l’istituto dell’affidamento 
diretto; 
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CONSIDERATO che con nota mail del 16/2/2021 la SC Acquisto di Beni veniva informata che lo 
scrivente Servizio aveva predisposto il proseguimento, per il 2021, della  fornitura  in service di un 
sistema  per immunoematologia su micropiastra  per il Servizio Trasfusionale del P.O.di Alghero, 
già affidato nel 2019 alla Ditta Immucor con determinazione dirigenziale n. 7447 del 08/10/2019 e 
contestualmente veniva chiesto di verificare l’eventuale esistenza di contratti attivi e/o altre 
modalità per l’acquisizione in service del materiale di che trattasi, al fine di conseguire la massima 
economicità dell’acquisto ed evitare artificiosi frazionamenti; 
 
CONSIDERATO che, non essendo pervenuta alcuna comunicazioni in merito, si ritiene di poter 
procedere con il proseguimento della fornitura del service di cui sopra, ai sensi dell’art.36 comma 2 
lett.a) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., trattandosi di beni infungibili per l’attività assistenziale del 
Servizio Trasfusionale richiedente; 
 
RITENUTO per tutto quanto sopra premesso, al fine di assicurare l’assistenza ai pazienti del 
Servizio Immunoematologia e Medicina Trasfusionale  di Alghero, di dover  autorizzare il prosegui-
mento della  fornitura in Service di un Sistema per Immunoematologia su micropiastra con la Ditta 
Immucor Italia SPA, per il periodo di anni 1 (uno); 
 
DATO ATTO che la ASSL di Sassari si riserva la facoltà di revocare anticipatamente il contratto 
derivante dalla presente procedura, in caso  di recepimento  di aggiudicazione  gara ATS; 

 

DETERMINA  

 
DI AUTORIZZARE , a contrarre e contestualmente di affidare il proseguimento della fornitura 
annuale in Service di “Sistema per immunoematologia su micropiastra”, occorrente al Servizio di 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Alghero, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del 
D.Lgs.50/2016, in favore della Ditta Immucor Italia SPA- P.I:09412650153 con sede in Milano Via 
Ettore Bugatti 12, a seguito di T.D. n.1593470 sul Mepa di Consip per i quantitativi ed i prezzi di cui 
all’offerta allegata,che fa parte integrante del presente provvedimento:      
 

TD Ditta Descrizione materiale imponibile Iva 22% t otale 

Reagenti e materiale di consumo  € 31.670,68 € 6.967,55 € 38.638,13 

 Immucor Italia SPA Canone annuale di locazione   €   7.000,00 € 1.540,00 €  8.540,00 
 
 

 
TOTALE 

   
 €  38.670,58 

   
€     8.507,55 

   
  €   47.178,13 

 
DI STABILIRE  che  l’onere derivante  dal presente  provvedimento  quantificato  in €  38.670,58 

oltre IVA,per un totale di € 47.178,13 Iva inclusa, verrà registrato sul bilancio degli esercizi 
2021/2022  e, verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 
2021  - CIG ZD130A769A 

 UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL1H         NUM.1 – SUB.31 A501010602 € 32.198,44 

ASSL1H         NUM.1 – SUB.31 A508020104 €    7.116,67 
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2022 - CIG ZD130A769A 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL1H          NUM. – SUB. A501010602 € 6.439,69 

ASSL1H          NUM. – SUB. A508020104 € 1.423,33 

 
DI DARE ATTO , che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n. 241 e 
dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è il Dott. Giovanni Maria  Pulino, Posizione Organizzativa 
presso il  Servizio Giuridico Amministrativo Area di Sassari;  

      DI INDIVIDUARE, in qualità di Direttore di esecuzione del contratto, il Responsabile del Servizio di 
Immunoematologia e Medicina Trasfusionale di Alghero, ai sensi dell’art.300 del Regolamento 
attuativo del Codice degli appalti  n.207 del 5/10/2010; 

      DI DARE ATTO che il Servizio proponente provvederà alla stipula del contratto sulla piattaforma 
del ME.PA. di Consip ed all’inserimento del relativo contratto sul sistema SiSar AMC;   

 
DI DARE ATTO che all’emissione degli ordinativi del materiale di consumo, attraverso la  
procedura gestionale di SiSar ed alla liquidazione delle relative fatture provvederà la Farmacia del 
Presidio Ospedaliero di Alghero;   

DI DARE ATTO che all’emissione degli ordinativi del noleggio, attraverso la  procedura gestionale 
di SiSar ed alla liquidazione delle relative fatture provvederà la SC Servizio Giuridico Amministra-
tivo Area di Sassari;          

         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 DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
Dott. Pier Nicola Benvegna  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000  - ASSL SASSARI 
 

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; 

 
DETERMINA 

 

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

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000  – ASSL SASSARI  
Dott. Flavio Sensi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) TD 1593470 OFFERTA DITTA IMMUCOR 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

2)  

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo/Ufficio di Staff ASSL _________ (o suo 
delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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