
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ______  DEL ____/____/____

Proposta n.  9359 del 26/09/2018

STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO ACQUISTI DI BENI
Il Direttore della Struttura complessa: Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis

OGGETTO: Esiti rinegoziazione “Area siero” avviata con Deliberazione ATS n. 868 del 04/07/2018 -
Ditta Siemens Healthcare s.r.l. – fornitura, in modalità service, di sistemi analitici per chimica clini-
ca,  immunometria e altri  -  Contratti  ponte relativi  all’ambito territoriale della ASSL Nuoro,  della
ASSL Carbonia e della ASSL Lanusei 

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 Dr.ssa Maria Gavina Daga

Il Responsabile 
del Procedimento

Dr Maria Gabriella Mallica

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 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]
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO ACQUISTI DI BENI

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; 

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.

RICHIAMATE 
 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;

 la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
deliberazione  n.  22  del  06/02/2017,  di  individuazione  delle  funzioni/attività  attribuite  ai
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti della ATS-Sardegna;

 la Deliberazione ATS n. 800 del 15.06.2018 avente ad oggetto “Definizione e attribuzione
di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. Afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata
degli Acquisti e della Logistica nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e al
Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” con la conseguente rimodulazione di quanto
disposto dalle succitate deliberazioni relativamente alla ripartizione di competenze nella
medesima materia degli acquisti;

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  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; 

PREMESSO che con Deliberazione n. 868 del 04/07/2018 avente ad oggetto “Misure urgenti per
assicurare  forniture  essenziali  dell’ambito  “area  del  siero  chimica  clinica”  nelle  more
dell’espletamento  della  procedura  di  gara  accentrata  ATS  (Delibera  ATS  n.  727/2018).
Autorizzazione a contrarre inerente contratti-ponte, relativi a vari ambiti territoriali di ATS” è stata
autorizzata  la  negoziazione  diretta  con  gli  attuali  fornitori  presenti  nelle  diverse  Aree  Socio-
sanitarie al fine di ottenere condizioni migliorative rispetto all’esistente, assicurando nel contempo
la  continuità delle  forniture nelle  diverse ASSL fino  almeno a  traguardare  la  data  stimata per
l’attivazione dei nuovi contratti  (data presunta giugno 2019), a seguito dell’aggiudicazione della
nuova procedura di gara ATS;

PRESO  ATTO  che  con  nota  prot.  PG.  n.  234145  del  13/07/2018  sono  state  avviate  le
rinegoziazioni con tutti gli Operatori Economici interessati, individuando quali ambiti maggiormente
rilevanti i seguenti:

 riduzione dei costi di noleggio delle apparecchiature;
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 ottimizzazione/allineamento dei costi/prezzi al migliore contratto con il medesimo fornitore
all’interno dell’ATS;

PRESO ATTO inoltre che per alcuni OE si sono resi necessari ulteriori approfondimenti e pertanto
il  procedimento  per  essi  non  si  è  ancora  concluso  mentre  per  altri  la  rinegoziazione  può
considerarsi definita ed il suo esito può essere formalizzato con il presente provvedimento;

CONSIDERATO che per quanto attiene l’OE Siemens Healthcare s.r.l., dalla ricognizione effettuata
sono  risultate  in  essere  forniture  in  modalità  service  di  sistemi  analitici  per  chimica  clinica,
immunometria  e  altri  in  uso  presso  il  Laboratorio  della  ASSL  Nuoro,  della  ASSL  Oristano
(mandante nel RTI Capofila OE Abbott), della ASSL Carbonia e della ASSL Lanusei, per le quali è
necessario  assicurare  la  continuità  per  le  attività  sanitarie  ed assistenziali,  nelle  more
dell’espletamento delle procedure di gara/altre iniziative d’acquisto centralizzate a valenza ATS;

ATTESO che
 per  quanto  riguarda  la  ASSL Nuoro  da  ultimo  con  Deliberazione  DG  ATS  n.  579  del

14/07/2017 è stato autorizzato l’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature presso il
P.O. San Francesco di Nuoro (nuovi analizzatori “Advia Centaur XP ref” e “Dimension Vista
1500”)  e  contestualmente  la  prosecuzione  del  contratto  ad  esse  afferenti,  con
valorizzazione semestrale dell’acquisto dei reagenti e del materiale di consumo, in base
allo storico del momento, stimata in € 944.059,86 iva 22% compresa, contratto in scadenza
alla data del 30/09/2018; 

 sempre  per  ASSL Nuoro,  dalla  consultazione  dei  dati  presenti  sul  gestionale  AREAS,
risultano in  essere  presso  il  P.O.  San  Francesco  altre  forniture  di  reagenti  in  modalità
service (analizzatore “Immulite”) nonché forniture in service per i laboratori di Sorgono e
Macomer afferenti l’Area Siero (analizzatori “Dimension XL” e “Immulite”) che, unitamente
al contratto di cui alla sopracitata Delibera DG ATS n. 579/2017, portano ad un valore di
spesa complessivo attualizzato, su base annua, stimabile in € 2.287.000,00 + iva 22% pari
ad € 2.790.140,00 iva compresa;

 per  quanto  riguarda la  ASSL Lanusei,  dalla  consultazione dei  dati  presenti  in  AREAS,
risulta ad oggi un valore residuo contrattuale capiente a garantire l’emissione degli ordini
per l’ulteriore periodo necessario a traguardare la data prevista per l’attivazione dei nuovi
contratti derivanti dalla gara ATS (30/06/2019), senza prevedere al momento ulteriori oneri,
per i quali il presente atto costituisce formale rimodulazione della scadenza al 30/06/2019,
con riserva di quantificare l’effettivo residuo alla data del 31/12/2018 per l’assunzione di
spesa quota 2019;

 anche per ASSL Carbonia si ritrova la medesima situazione e possono essere assunte le
medesime  azioni,  ad  eccezione  della  fornitura  in  service  per  nefelometria  (Determina
Dirigenziale ATS n. 7718/12.09.2018) ove il contratto  in scadenza al 31/12/2018 non ha
disponibilità di risorse oltre tale data e pertanto, per esso, si rende necessario prevedere la
quota parte 2019 di risorse necessarie, stimate in € 66.600,00 iva 22% compresa; 

 per  quanto  riguarda  invece  la  ASSL  Oristano  la  rinegoziazione  verrà  definitiva  nel
provvedimento relativo all’OE Abbott srl, considerato che per quest’ultima ASSL la Capofila
ha presentato offerta migliorativa in nome e per conto anche delle Mandanti del RTI,  gli
OO.EE Siemens ed Inpeco ;

VISTI  il primo riscontro prot. P1261 del 23/07/2018 dell’OE Siemens Healthcare s.r.l., il quale è
stato oggetto di successive interlocuzioni e da ultimo nota prot. M1522-2018 del 25/09/2018 di
riscontro definitivo sulle condizioni migliorative proposte, entrambi uniti sotto 1) al presente atto,
con riconoscimento di un risparmio complessivo annuo operabile sul totale di spesa corrente pari
ad € 47.900,00 derivanti in sintesi da:

 azzeramento canone di noleggio relativo al sistema Immulite 2000 XP D1053 in uso presso
il Laboratorio Analisi del P.O. di Lanusei;
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 evidenza delle particolari condizioni migliorative già presenti nel contratto in essere per la
ASSL Nuoro, ove esiste la catena di automazione comprensiva anche dell’area siero  con
elevato standard di servizi, e quali ulteriori migliorie proposte le seguenti:
1) Test BNP eseguito su analizzatore Dimension Vista - Prodotto codice K6423A nuovo
prezzo  €  1.426,00  a  confezione  (8%  di  sconto  rispetto  alla  quotazione  precedente,
risparmio di € 19.500,00);
2) Test Vitamina D eseguito su analizzatore Advia Centaur XP – Prodotto codice 10699201 
nuovo prezzo € 450 a confezione (18% di sconto rispetto alla quotazione precedente,  
risparmio € 22.900,00);

RILEVATO inoltre che nelle suddette forniture ( per ASSL Nuoro e ASSL Carbonia fin dall’origine e
per ASSL Lanusei con l’azzeramento anche del canone per l’analizzatore Immulite 2000) non è
presente una voce separata riferita al canone di noleggio/assistenza tecnica che risulta ricompreso
nel prezzo dei diagnostici e non scorporabile;   

ATTESO che, pertanto, il presente provvedimento è relativo per l’impegno di spesa al solo ambito
territoriale di ASSL Nuoro per la quale è urgente provvedere a garantire la continuità delle forniture
fino alla data del 30/06/2019 e per le restanti ASSL Carbonia e Lanusei per quanto attiene alla
formale rimodulazione della scadenza contrattuale;

VALUTATO che,  ai  soli  fini  della  quantificazione della  spesa da inserire  in  sub-autorizzazione
AREAS, l’importo della fornitura fino al  30/06/2019 può essere stimato tenuto conto anche del
risparmio ottenibile dalle migliorie concesse, in complessivi  € 2.123.280,00 iva 22% compresa di
cui:

ASSL Mesi fino al
30/06/2019

Importo fornitura iva/c
fino al 30/06/2019

Mesi fino al
31/12/2018

Importo fornitura iva/c fino al
31/12/2018

Importo fornitura iva/c quota parte
2019 – mesi 6

ASSL
Nuoro

9 € 2.056.680,00 3 € 685.560,00 € 1.371.120,00

ASSL
Carbonia

6 € 66.600,00 //// //// € 66.600,00

ATTESO che
 il presente provvedimento costituisce la formalizzazione dell’accordo negoziale tra le parti

con effetto:
-  dal 01/10/2018 fino al 30/06/2019 per la ASSL Nuoro;
-  con rimodulazione delle scadenze contrattuali per ASSL Lanusei e ASSL Carbonia
fino alla data del 30/06/2019, senza prevedere per il 2018 ulteriori oneri e per il 2019
la quota parte di mesi 6 necessaria per ASSL Carbonia (€ 66.600,00 iva/c)

 e comunque fino all’effettiva attivazione  dei nuovi contratti derivante  dall’aggiudicazione  
 della gara ATS;

 in termini di snellezza e di controllo sulla rendicontazione e gestione dei CIG/ANAC, è
necessario e opportuno che i RUP e i DEC delle forniture già in essere presso le ASSL
siano confermati negli stessi ruoli anche per quanto riguarda il contratto discendente dalla
presente  negoziazione  e,  pertanto,  è  in  capo  ai  singoli  RUP  la  richiesta  ed  il
perfezionamento dei CIG, nonché gli ulteriori debiti informativi ANAC;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
Per le motivazioni sopra riportate

1) di approvare la negoziazione di cui all’allegato 1) al  presente atto e procedere al conte-
stuale affidamento all’Operatore Economico Siemens Healthcare s.r.l. della fornitura in mo-
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dalità service di sistemi analitici per chimica clinica, immunometria e altri in uso presso i La-
boratori della ASSL Nuoro (analizzatori Advia Centaur XP, Dimension Vista 1500, Immulite
e Dimenzion XL);

2) di dare atto che per quanto riguarda la fornitura presso ASSL Carbonia e ASSL Lanusei il
presente atto costituisce formale rimodulazione delle scadenze contrattuali fino alla data
del 30/06/2019, senza prevedere per il 2018 ulteriori oneri e per il 2019 la quota parte di
mesi 6 necessaria per ASSL Carbonia (€ 66.600,00 iva/c);

3) di precisare che, in base alle condizioni economiche emerse dalla negoziazione intercor-
sa, il valore presunto dell’affidamento fino alla data del 30.06.2019 può essere stimato in
complessivi € 2.123.280,00 iva 22% compresa di cui:

ASSL Mesi fino al
30/06/2019

Importo fornitura iva/c
fino al 30/06/2019

Mesi fino al
31/12/2018

Importo fornitura iva/c fino
al 31/12/2018

Importo fornitura iva/c quota
parte 2019 – mesi 6

ASSL
Nuoro

9 € 2.056.680,00 3 € 685.560,00 € 1.371.120,00

ASSL
Carbonia

6 € 66.600,00 //// //// € 66.600,00

4) di precisare inoltre che il contratto discendente dalla presente rinegoziazione ha effetto 
-  dal 01/10/2018 fino al 30/06/2019 per la ASSL Nuoro;
-  con rimodulazione delle scadenze contrattuali per ASSL Lanusei e ASSL Carbonia fino 
alla data del 30/06/2019, senza prevedere per il 2018 ulteriori oneri e per il 2019 la quota 
parte di mesi 6 necessaria per ASSL Carbonia (€ 66.600,00 iva/c)
e comunque fino all’effettiva attivazione  dei nuovi contratti derivante  dall’aggiudicazione  
della gara ATS;

5) di stabilire che, nel caso si renda necessario procedere in urgenza, potrà essere disposta
l’esecuzione anticipata delle forniture nelle more della stipula formale del contratto;

6) di confermare i medesimi RUP e DEC nei ruoli già svolti e, pertanto, è in carico agli stessi
RUP la richiesta ed il perfezionamento dei CIG nonché gli ulteriori debiti informativi ANAC;

7) di dare atto che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato come sopra in
complessivi  € € 2.123.280,00 iva 22% compresa, di cui € 685.560,00 per la quota parte
2018 e i restanti €  1.437.720,00 per la quota parte 2019, e verrà registrato sul bilancio
dell’esercizio anno 2018, come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO

(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALB Autorizzazione 1/2018 A501010602  “Acquisti  di
DM  diagnostici  in  vitro
(IVD)”

 €  685.560,00

CIG:da acquisirsi a cura del RUP  CUP:////

8) 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Offerta Siemens Healthcare srl., nota prot. n. P1261 del 23/07/2018 e prot. n. M1522-2018 del 25/09/2018

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessuno

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

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
(o suo delegato)
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