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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA   
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

 
 

 GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA  
 
 
 

ACQUISTI E LOGISTICA  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3221      del  08/04/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC. ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva,  procedura aperta telematica,  per la fornitura  in service 
di sistemi analitici completi, strumentazioni reagenti e materiali per le determinazioni della 
glicemia, dell’  emocromo e della pcr da digitopuntura, con tecnologia POCT, in unione di 
acquisto tra  ATS Sardegna e  all’ A.O.U. di Sassari 

 

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 
 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Sig.ra ANTIOCA SERRA  

 

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

 

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 ]  

   

utente
Font monospazio
2929         09  04 2019
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”; 

DATO ATTO  che dal  01.01.2017 per effetto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 
del 23.09.2016 e conformemente da quanto previsto dalla Legge Regionale n. 17/2016 il Dott. 
Fulvio Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

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; 

RICHIAMATE le Deliberazioni: 
 n° 1256 del 18/12/2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, Graduazione 
delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) 
Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e Giuridico-Amministrative 
delle ASSL”, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie assegnate a ciascuna 
Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 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 
Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella 
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;  

VISTI gli atti di programmazione inerenti le acquisizioni dei beni e servizi A.T.S., previsti con: 

 con Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 16.03.2017 è stata approvata la 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi in ambito ATS Sardegna per il biennio 
2017/2018 ex art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016; 
che con la predetta deliberazione si è tra l’altro, proceduto all’approvazione del regolamento 
recante la disciplina della costituzione e funzionamento dei gruppi tecnici incaricati della 
progettazione delle gare programmate in ambito ATS (Allegato 2 a detta deliberazione); 
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 con deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 18.04.2017, è stata approvata una seconda 
fase della programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS 
Sardegna (biennio 2017/2018) ex art. 21 D.lgs 50/2016 e una integrazione al regolamento 
inerente l’attività dei gruppi incaricati della progettazione delle gare in ambito ATS, approvato con 
la citata deliberazione n. 120/2017 (Allegato 4 a detta deliberazione); 

 
 con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del  29/06/2017 è stata approvata la 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art.21 D.Lgs 50/2016 
dell’ATS  (terza fase); 

 
 che con  Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 è stata  approvata la  
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 D.lgs 50/2016 
dell’ATS, contenente aggiornamenti della prima programmazione e dei relativi regolamenti ; 

FATTO PRESENTE  che le  procedure di acquisto più urgenti  previste nelle programmazioni di cui 
alle suddette deliberazioni, sono state ripartite tra gli ex-Servizio Provveditorato  delle Aree Socio 
Sanitarie dell’Azienda,  assegnando a ciascuna di esse  la competenza per lo svolgimento delle 
attività legate alla predisposizione  di tutti gli atti necessari per l’espletamento delle  gare. 

 che in tali atti rientra  la procedura di gara denominata “Glicemia POCT” avente per oggetto: 
fornitura di materiali e service di apparecchiature, occorrenti per i Servizi di Patologia Clinica 
dell’ATS Sardegna,  assegnata a suo tempo all’ ex Servizio Provveditorato dell’ASSL di Nuoro; 

DATO ATTO  che: 
 

 con deliberazione n. 437 del 17.06.2017 è stato designato quale Responsabile unico del 
procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, la Sig.ra Antioca Serra, 
funzionario del Servizio S.C.A.S.S, e con la stessa è stato costituito il gruppo tecnico di 
progettazione;  

 con deliberazione n. 599 del 10/05/2018   è stata autorizzata l’ indizione di una procedura 
aperta telematica, per la  fornitura in service di sistemi analitici completi, strumentazioni reagenti 
e materiali per le determinazioni: della glicemia, dell’  emocromo e della pcr da 
digitopuntura ,con tecnologia “point of care testing (POCT)”, per la durata di cinque anni, in 
unione di acquisto tra  ATS Sardegna e  all’ A.O.U. di Sassari,  da esperirsi ai sensi dell’articolo 
60 del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 ss.mm.ii.  prevedendo  l’aggiudicazione   con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per singolo lotto,  nel rispetto dell’art. 95 del 
medesimo decreto, mediante l’utilizzo della piattaforma  telematica Net4market-CSAmed s.r.l. di 
Cremona; 

 con determinazione dirigenziale n.5419 del 26.06.2018 si è proceduto alla costituzione del 
Seggio di gara; 

 con determinazione dirigenziale n.6038 del 13.07.2018 è stata nominata la Commissione 
Giudicatrice;  

 

PRESO ATTO delle attività svolte nelle operazioni di gara  dalle Commissioni:  Giudicatrice e di 
Seggio  in data 05.07./18.08./24.07./07.08./05.09./.2018 - 19.01./07.02./06.03./27.03./.2019,  
descritte nei  verbali redati in pari data e pubblicati,  ai sensi dell’art.29 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii , 
sul profilo del committente nella sezione   bandi e gare;  
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DATO ATTO che, nel verbale N. 9 redatto in data  27.03.2019, concernente l’apertura delle offerte 
economiche e l’individuazione degli O.E. migliori offerenti,   sono riportati  gli esiti  della procedura,   
svoltasi sulla piattaforma  telematica Net4market-CSAmed s.r.l., nel rispetto dell’art. 95 del D.Lgs. 
50/2016, dal quale risultano aggiudicatari della gara i seguenti operatori economici:   
 

 
CONSIDERATO  che dall’analisi dei verbali , numerati dal 1 al 9 , e da tutti gli atti connessi e 
sequenziali ai medesimi , si è accertato  che le operazioni e valutazioni delle Commissioni di gara  
si sono svolte in conformità alle norme  di legge; 
 
RITENUTO,  ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016, di procedere all’approvazione 
di tutte le operazioni di gara riportate allegati verbali,  effettuate dalle Commissioni di Giudicazione 
e di Seggio , con contestuale approvazione dell'aggiudicazione definitiva secondo le risultanze su 
citate;   
 
ATTESO che, in seguito all’indizione della presente procedura, è stata riscontrata l’esigenza da 
parte delle ASSL di Sassari e Cagliari, di dotarsi dei sistemi diagnostici, oggetto della procedura di 
gara ,  sotto riportati : 
 
 
ASSL SASSARI 
 

LOTTO 1  
n. 1   sistema diagnostico per l'esecuzione e la gestione della misurazione della 
glicemia – completo di strumentazione , materiale e tutti gli accessori necessari al 
funzionamento  

€.   35.282 

 
ASSL CAGLIARI  
 

LOTTO 2  
 n. 1  analizzatore in grado di eseguire da digitopuntura emocromo e determinazione 
della pcr.- – completo di strumentazione , materiale e tutti gli accessori necessari al 
funzionamento 

  

€. 13.316,96  

 
RAVVISATA  la necessità di incrementare la predetta fornitura, secondo le esigenze manifestate 
dai Responsabili delle Aree citate , al fine di garantire l’omogenea erogazione delle prestazioni 
sanitarie in tutti i pp.oo e servizi aziendali,   e  attuare  il collegamento dell’attività diagnostica dei 
reparti ai laboratori Analisi ATS,  per i quali è  in atto il processo di riorganizzazione e  di 
unificazione delle procedure. 
 
RITENUTO, pertanto, esercitare la facoltà del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, c. 12, D.Lgs 
18 aprile 2016, n.50, agli stessi patti,  prezzi e condizioni previste nella procedura di gara in 
questione,  e  implementare  la fornitura dei due sistemi richiesti , tenendo  conto delle economie di 
spesa e di quanto contemplato nell’ art. 1   del capitolato speciale d’appalto,    nel quale  è 
espressa la facoltà per l’Azienda  di  richiedere l’incremento della fornitura, e specifica inoltre  che 
“le  quantità riportate nell’allegato di gara (fabbisogni), sono  puramente indicative e non 
impegnative essendo subordinate a circostanze cliniche e tecnico scientifiche variabili…...etc..”, 
 

LOTTO N. 1 FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DELLA 

MISURAZIONE DELLA GLICEMIA IN AMBITO OSPEDALIERO E SANITARIO IN POCT   
Ditte Punt. 

Tecn.Rip. 
Punteggio 
economico 

Totale OFFERTA ANNUA % 
RIBASSO 

A. Menarini  Diagnostic srl  Firenze 70,00 24,29 94,29 €. 532.047,80 19,26 
. 

LOTTO n. 2 FORNITURA IN SERVICE DI UN  ANALIZZATORE IN GRADO DI ESEGUIRE DA DIGITOPUNTURA 

EMOCROMO E DETERMINAZIONE DELLA PCR.-  
 
Horiba ABX Sas – Roma  

 
70,00 

 
30,00 

 
100,00 

 
€. 149.965,47 

 
1,93 
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FATTO PRESENTE  che l’importo complessivo dell’incremento risulta essere di €.                                                         
242.994,80 (60 MESI) Iva 22% esclusa;  
 
ATTESO che, dalla sommatoria dei risultati  economici espressi in sede di gara e dell’incremento 
dei due sistemi ,   l’aggiudicazione definitiva della fornitura per entrambi i lotti,  suddivisa per 
ASSL , rideterminata è la seguente: 

 

DESTINATARI Lotto n.1 Ditta A. MenarinI Lotto n. 2 Ditta HORIBA  ABX 

Importo annuo Importo 60 mesi Importo annuo  Importo 60 mesi  

ASSL NUORO €.  79.940,00 €.     399.700,00 €    13.316,95 €       66.584,5 

ASSL LANUSEI €.  12.988,80 €.       64.944,00 €    17.389,08 €       86.945,40 

ASSL OLBIA €.  71.600,00 €.     358.000,00 €    46.759,49 €     233.797,45 

ASSL ORISTANO €.  54.907,00 €.     274.535,00 €    13.875,00 €       69.375,00 

ASSL SANLURI €.  23.382,00 €.     116.910,00 €    17.574,99 €       87.874,95 

ASSL CARBONIA  €.  93.620,00 €.     468.100,00 €      9.137,60 €       45.688,00 

ASSL CAGLIARI €.100.040,00   €.     500.200,00 €    13.316,96 €       66.584,80 

ASSL SASSARI €.  35.282,00 €.     176.410,00 ------ ------- 

AOU  SASSARI  €.  95.570,00 €.     477.850,00 €    31.912,35 €     159.561,75 

Imponibile € 567.329,80  €   2.836.649,00 €  163.282,42 €     816.412,10 

Iva 22%  € 124.812,56 € .    624.062,78 €    35.922,14 €     179.610,67 

Totale   € 692.142,36 € . 3.460.711,78 €  199.204,56 €     996.022,80 

TOTALE COMPLESSIVO      annuo    €      891.346,92 c/iva  
            “              “               60 mesi     €.  4.456.734,58 c/iva  

 

 

CONSTATATO che, la spesa complessiva derivante dall’affidamento quinquennale della 
fornitura in questione è stata quantificata in €.4.456.734,58 c/iva suddivisa come segue : 
per  €.       3.679,092,24  di competenza      ATS SARDEGNA  
per  €.          777.642,34             “                 AOU SASSARI  
 
FATTO PRESENTE che i quantitativi delle apparecchiature , consumabili, assistenza e  accessori 
necessari per l’utilizzo dei sistemi,  sono indicati in maniera  dettagliata nelle offerte economiche 
presentate;       
 
ATTESTATO che tutta la documentazione concernente la presente procedura  è disponibile sulla 
piattaforma informatica Net4market-CSAmed s.r.l. è, comunque, depositata in formato cartaceo 
presso l’ufficio del R.U.P. ; 
 
FATTO PRESENTE  
 -che ai sensi dell’art.36  comma 5,  la stazione appaltante ha attivato la procedura per accertare il 
possesso dei requisiti generali di partecipazione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.  delle 
Ditte Aggiudicatarie; 
-che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, dello stesso decreto, il presente provvedimento di 
aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti e successivamente 
si  procederà  con la stipula dei relativi contratti ; 

 
DATO ATTO che prima dell’avvio delle forniture,  con provvedimento dirigenziale, sentiti i 
Direttori delle strutture coinvolte,   si procederà all’individuazione dei Direttori di esecuzione e 
all’assunzione del relativo impegno di spesa sul sistema contabile ; 
 
 
VISTO il D.lgs 50/2016 ss.mm.ii. 
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Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 

1) DI PRENDERE ATTO dei risultati della procedura di acquisto per la  fornitura in service di 
sistemi analitici completi, strumentazioni reagenti e materiali per le determinazioni: della 
glicemia, dell’  emocromo e della pcr da digitopuntura ,con tecnologia “point of care testing 
(POCT)”, per la durata di cinque anni,  espletata tramite la piattaforma telematica 
Net4market-CSAmed s.r.l;  
 

2)  DI APPROVARE le operazioni di gara di cui ai  verbali, numerati dal 1 al 9,  redatti dalle 
Commissioni:  Giudicatrice  e di Seggio,  pubblicati ai sensi dell’art.29 del D.Lgs 50/2016 
ss.mm.ii , sul profilo del committente nella sezione   bandi e gare;  
 

3) DI AGGIUDICARE, sulla base delle risultanze di gara, la fornitura  in oggetto, distinta con i 
lotti di gara 1 e  2 , in favore delle seguenti Ditte, per gli importi di seguito specificati : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) DI APPROVARE  per le motivazioni specificate in premessa , l’incremento delle forniture di 
cui trattasi  fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, alle stesse condizioni 
economiche contrattuali di cui alla procedura di gara di cui trattasi,  le cui risultanze 
rideterminate sono  le seguenti: 

 

DESTINATARI Lotto n.1 Ditta A. MenarinI Lotto n. 2 Ditta HORIBA  ABX 

Importo annuo Importo 60 mesi Importo annuo  Importo 60 mesi  

ASSL NUORO €.  79.940,00 €.     399.700,00 €    13.316,95 €       66.584,5 

ASSL LANUSEI €.  12.988,80 €.       64.944,00 €    17.389,08 €       86.945,40 

ASSL OLBIA €.  71.600,00 €.     358.000,00 €    46.759,49 €     233.797,45 

ASSL ORISTANO €.  54.907,00 €.     274.535,00 €    13.875,00 €       69.375,00 

ASSL SANLURI €.  23.382,00 €.     116.910,00 €    17.574,99 €       87.874,95 

ASSL CARBONIA  €.  93.620,00 €.     468.100,00 €      9.137,60 €       45.688,00 

ASSL CAGLIARI €.100.040,00   €.     500.200,00 €    13.316,96 €       66.584,80 

ASSL SASSARI €.  35.282,00 €.     176.410,00 ------ ------- 

AOU  SASSARI  €.  95.570,00 €.     477.850,00 €    31.912,35 €     159.561,75 

Imponibile € 567.329,80  €   2.836.649,00 €  163.282,42 €     816.412,10 

Iva 22%  € 124.812,56 € .    624.062,78 €    35.922,14 €     179.610,67 

Totale   € 692.142,36 € . 3.460.711,78 €  199.204,56 €     996.022,80 

TOTALE COMPLESSIVO      annuo    €      891.346,92 c/iva  
            “              “               60 mesi     €.  4.456.734,58 c/iva  

 
 

LOTTO N. 1 FORNITURA IN SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER L'ESECUZIONE E LA GESTIONE 

DELLA MISURAZIONE DELLA GLICEMIA IN AMBITO OSPEDALIERO E SANITARIO IN POCT   
Ditte Punt. 

Tecn.Rip. 
Punteggio 
economico 

Totale OFFERTA ANNUA % RIBASSO 

A. Menarini  Diagnostic srl  
Firenze 

70,00 24,29 94,29 €. 532.047,80 19,26 
. 

LOTTO n. 2 FORNITURA IN SERVICE DI UN  ANALIZZATORE IN GRADO DI ESEGUIRE DA DIGITOPUNTURA 

EMOCROMO E DETERMINAZIONE DELLA PCR.-  
 
Horiba ABX Sas – Roma  

 
70,00 

 
30,00 

 
100,00 

 
€. 149.965,47 

 
1,93 
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5)        DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €                            
3.679,092,24 iva compresa,    di competenza   dell’   ATS SARDEGNA, per sessanta mesi 
decorrenti dalla stipula del contratto,  verrà registrato sul bilancio dell’esercizio suddiviso 
per  anno di competenza   come segue:  
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO annuo  

IVA INCLUSA 

 

 
 
 

Ufficio  
 
Autorizzazione  

 
 

DALB  

A501010601 
  acquisto di materiale 

diagnostico  
A501010603 

altri dispositivi medici 

A508020104 
  canoni di noleggio 

attrezzature sanitarie 
A50702010 

manutenzioni e 
riparazioni attrezzature 
sanitarie programmate  

 

Saranno indentificati 
con il caricamento 

dei contratti sul 
sistema AREAS 

ANNO 2019 
€. 735.818,45 
ANNO 2020 

€. 735.818,45 
ANNO 2021 

€. 735.818,45 
ANNO 2022 

€. 735.818,45 
ANNO 2023 

€. 735.818,45 

 
          L’identificativo della gara nella piattaforma SIMOG/ANAC è il seguente: 7060298 
 

6) DI DARE ATTO  che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016, il 
provvedimento di aggiudicazione diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei 
requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 ; conseguentemente  si procederà   alla stipula 
dei relativi Contratti con le Ditte risultate aggiudicatarie di gara, ai sensi dell’art. 32 comma 
14 . 
 

7) DI DARE ATTO che,  prima  dell’avvio delle forniture, con separato atto,  si provvederà  
all’individuazione e nomina dei Direttori di esecuzione e all’assunzione del relativo impegno 
di spesa sul sistema contabile . 
 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per la parte di propria competenza,  ai Servizi: 
Acquisti BENI , ASSL coinvolte , l’azienda AOU di Sassari , Servizio Gestione Finanziaria  
Ciclo Attivo,  alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna . 
 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno  

 
 
 
 

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

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
Dott. Andrea Marras    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
09 04 2019    24  04 2019

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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