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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __________ 

 

Proposta n. 3830 del 13/12/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
Dott.ssa Margherita Cannas  
 

 
OGGETTO: Fornitura sistemi diagnostici per la determinazione di tests elettroforetici nelle more della 

rinegoziazione contratti in ambito ATS - Operatore economico Medical Systems 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’estensore Sig.ra Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Margherita Cannas  

Responsabile della 
Struttura Proponente 

 

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 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 S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa 
Maria Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali; 

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. 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. Attribuzione delle funzioni 
dirigenziali”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 09/03/2018 con la quale si affida alla 
Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo 
di Area – Carbonia; 

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; 

PREMESSO che  

 con Deliberazione n. 120 del 16/03/2017 e s.m.i, è stata approvata la programmazione 
dell'acquisizione di beni e servizi per l'ATS - biennio 2017/2018 - ai sensi del D. Lgs n. 
50/2016, art. 21, com.1; 

 con Deliberazioni n. 1108 del 07/11/2017 e n. 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; 

 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; 

 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, e, nello specifico per il settore dell’elettroforesi con Determina 
Dirigenziale S.C. Acquisti di Beni n. 5258 del 21/06/2018 è stato costituito gara il 
Gruppo di Progettazione; 
 

PREMESSO che risulta esaurito l’importo del contratto in essere con la ditta Medical Systems 
Spa per la fornitura di sistemi diagnostici per la determinazione di tests elettroforetici, di cui 
alla Determina Direttore ASSL n. 1079 del 21/03/2018, in scadenza al 31/12/2018; 
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PRESO ATTO che con nota del 20/11/2018, il Direttore Medicina di Laboratorio ha 
rappresentato la necessità di acquisizione dei diagnostici in argomento al fine di garantire 
l’attività fino ai primi del mese di gennaio 2019; 

 
PRECISATO che la S.C. Acquisti di Beni ha avviato l’istruttoria finalizzata alla rinegoziazione 
dei contratti dei diagnostici, tra cui quelli del settore in argomento, per l’affidamento di contratti 
ponte che garantiscano l’attività assistenziale nelle more dell’espletamento della gara 
centralizzata a livello ATS; 
 
RILEVATO che per garantire i LEA nelle more del nuovo assetto organizzativo del laboratorio 
nonché della rinegoziazione, non è possibile procedere ad una negoziazione con fornitori 
diversi da quello attuale, in quanto sarebbe necessaria una valutazione tecnico-qualitativa sui 
prodotti assolutamente inconciliabile con la necessità di garantire l’indispensabile attività 
assistenziale; 
 

RITENUTO di dover procedere all’acquisizione dalla ditta Medical Systems Spa secondo i 
fabbisogni indicati dal Direttore Medicina di Laboratorio; 
 
PRECISATO che secondo le stime dei fabbisogni indicati la spesa risulta di € 3.270,75 + IVA, 
pertanto, essendo inferiore a € 40.000,00 si ritiene di dover procedere ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

 di disporre l’affidamento in favore della ditta Medical Systems Spa della fornitura in 
sistemi diagnostici per la determinazione di tests elettroforetici come risulta in dettaglio 
nel prospetto allegato parte integrante del presente atto. 

 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 3.999,32 

IVA 22% inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 come di seguito 
riportato:  

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZION

E 
CONTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
7- BSF07  

 
1 

cod. A501010602 
“Acquisti di dispositivi 
medico diagnostici in 

vitro (IVD)” 

              € 3.999,32 

CIG ZEC264B068 

 
• 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 DIRETTORE DELLA S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 
 

Dott.ssa Margherita Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

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 DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) prospetto 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

  nessun allegato 

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Carbonia  

Dott.ssa Margherita Cannas  

 

Il Delegato  
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