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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°          DEL        

 

Proposta n. 6287 del 13/11//2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19 – Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento mediante 
trattativa su Mepa della fornitura di reagenti per sequenziamento SARS-CoV2 per l’UOC Ematologia e 
CTMO del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro. CIG Z7C2F2DF89 
Ditta Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. 

 

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’estensore 

 Sig.ra Francesca Puggioni  
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                         NO [ ]   
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
SI [ ]                         NO [ x ]  

     

 
 

Utente
Font monospazio
5703         13/11/2020
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

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;  

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 il recente diffondersi sul territorio nazionale e regionale del Virus COVID-19 
sta creando delle situazioni critiche in tutte le strutture ospedaliere di ATS e che al fine di garantire 
la piena e costante operatività delle stesse si rende urgentissimo porre in essere ogni attività 
indispensabile allo scopo; 
 
VISTI i decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020,  del 25 febbraio  2020, 
del 1° marzo 2020, del 4  marzo 2020, del 8  marzo 2020, del 9  marzo 2020, del 11  marzo 2020 e 
del 13  marzo 2020 contenenti «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, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;  
 
VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20/03/2020 recante “ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20/03/2020; 
 
VISTA l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22/03/2020 recante 
“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”;  
 
CONSIDERATO che l'Organizzazione  mondiale  della  sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza  di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che la 
medesima organizzazione in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di 
infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia pur essendo 
ancora possibile tenere sotto controllo il diffondersi dei contagi; 
 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22/02/2020, n. 
2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/2020, n. 8 del  
13/03/2020 e n. 9 del 14/03/2020 recanti norme per il contrasto e la prevenzione della diffusione 
epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 
 
VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) e le comunicazioni dell’Unità di Crisi 
Locale (UCL) per il contrasto al diffondersi del contagio da Covid-19; 
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VISTA la comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione europea 
sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla  
crisi della Covid-19” pubblicata sulla GUUE 2020/C108 I/01, che offre agli acquirenti pubblici tutta 
la flessibilità necessaria per acquistare, il più rapidamente possibile, beni e servizi direttamente 
collegati alla pandemia di Covid-19; 
 
VISTO il DPCM del 24.10.2020; 
 
PRESO ATTO che il perdurare dell’emergenza Covid – 19 rende necessario approvvigionare con 
regolarità e per ingenti quantitativi i presidi ospedalieri e le altre strutture sanitarie di ATS 
Sardegna di tutti i Dispositivi Individuali di Protezione (DPI) e di ogni altro bene o servizio 
indispensabile per limitare le possibilità di diffusione del contagio e garantire la massima sicurezza 
agli operatori sanitari e ai degenti; 
 
VISTA la richiesta prot. NP/2020/38741 del 18/09/2020 a firma del Direttore dell’ U.O.C. 
Ematologia e CTMO del P.O. San Francesco di Nuoro, validata dal Direttore della Farmacia 
Ospedaliera, volta all’acquisto, dalla Ditta Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe 
B.V., di reagenti per il sequenziamento genomico dei ceppi virali di Sars-CoV2 con tecnologia NGS, 
al fine di valutare il rischio determinato da possibili mutazioni locali e, nel contempo, acquisire dati 
per lo studio della nuova ondata di infezioni;  
 
PRESO ATTO che con nota prot. NP/2020/40550 del 30/09/2020, la Direzione del Presidio 
Ospedaliero San Francesco della ASSL Nuoro esprime parere favorevole in merito all’acquisto di 
che trattasi;   
 
DATO ATTO che in data 03/11/2020 è stata attivata la Trattativa Diretta su MEPA n. 1478592 con 
la Ditta Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. di Monza; 
 
VISTA l’offerta - identificativo univoco 888171 del 10/11/2020, presentata dalla Ditta Life 
Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. di Monza, nella quale si comunicano i prezzi 
relativi ai prodotti richiesti, come di seguito rappresentato, per l’importo complessivo di € 19.382,68: 
 

Descrizione prodotto Quantità  Prezzo conf. 
SUPERSCRIPT VILO CDNA SYNTHESIS KIT - 50 RXN - CODICE 
11754050 

2 conf. € 542,84 

ION AMPLISEQ KIT per ION CHEF DL8 32XRUN - CODICE A29024 2 conf. € 3.596,00 
ION 510/520/530 KIT CHEF - CODICE A34019 2 conf. € 3.136,50 
ION 520 CHIP KIT - CODICE A27762 1 conf. € 4.832,00 

 
 
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice degli Appalti prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa 
avvenire tramite affidamento diretto;  
 
RITENUTO pertanto, considerata la situazione di necessità e urgenza e il continuo evolversi della 
situazione, al fine di evitare qualsivoglia disagio o l’interruzione dell’attività sanitaria, di autorizzare 
a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e affidare contestualmente 
la fornitura di cui trattasi, alla Ditta Life Technologies Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. di 
Monza; 
 
DATO ATTO che con il presente provvedimento viene autorizzato l’impegno di spesa di € 
19.382,68, IVA esente; 
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VISTI  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
la L.R. 8/2018; 
la L.R. 24/2020 
la L. 120/2020 
 
 

per i motivi espressi in premessa: 

 

 
DETERMINA 

 
1. Di AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di autorizzare l’acquisto, mediante 
Trattativa Diretta su MEPA (iniziativa n. 1478592 del 03/11/2020), di reagenti per il 
sequenziamento genomico dei ceppi virali di Sars-CoV2 con tecnologia NGS, indispensabili per 
l’attività svolta dall’U.O.C. Ematologia e CTMO del P.O. San Francesco di Nuoro, ai prezzi di cui 
all’offerta - identificativo univoco 888171 del 10/11/2020, presentata dalla Ditta Life Technologies 
Italia Fil. Life Technologies Europe B.V. di Monza; 
 
2. Di STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
19.382,68, iva esente, sarà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e sarà finanziato come di 
seguito rappresentato: 
 

Anno 
Ufficio 

Autorizzativo 
Macro 

Autorizzazione 
Conto Centro di Costo 

Importo 
IVA esente 

 
2020 

 
DALB 90 

A501010801 
Acquisti di altri beni 
e prodotti sanitari 

A3SFDM0599  
EMATOLOGIA SAN 

FRANCESCO_COSTI 
COMUNI  

€ 19.382,68  

 
CIG: Z7C2F2DF89 
 
3. Di INDIVIDUARE quali DEC, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il 
Direttore della Farmacia Ospedaliera e il Direttore dall’U.O.C. Ematologia e CTMO del Presidio 
Ospedaliero San Francesco di Nuoro; 
 
4. 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’ATS. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI  DI SERVIZI SANITARI 

              Dott. Antonello Podda  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __________ al __________ 
 
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
o suo delegato 
 
Dott. ________________________ 

                                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
13/11/2020      28/11/2020
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