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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

 
Proposta n .  PDTD/2020/3062            del      04/06/2020 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA/SC ACQUISTI DI BENI  
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 
 

 

OGGETTO: Fornitura di standard di stupefacenti per la determinazione di gas di massa per P.O. SS. 

Trinità Area Tossicologica ASSL Cagliari, per 36 mesi affidata alla società Sigma Aldrich srl. 
Determinazione Direttore ASSL Cagliari n. 1789 del 14/05/2018. Subentro Società Merck Life Science 
srl. 

 

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 

Dott./Dott.ssa Patrizia Mirtillo  
P.O. Diagnostici in 
vitro 

 
 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
SI  [  ]                            NO [X]                     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 ] 

 
 
 
 

 
 

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

Marco
Font monospazio
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 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;  
 
VISTA 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;  
 
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 e al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle competenze in materia di gestione degli 
acquisti e logistica di cui alle precedenti deliberazioni nn. 11/2017 e 22/2017, e conseguente 
ripartizione tra le diverse SS.CC del Dipartimento GAAL e le altre SS.CC intere;  
 
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 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;  
 
PREMESSO CHE 
con Determinazione n. 1789 del 14/05/2018 è stata affidata all’operatore economico Sigma Aldrich srl 
la fornitura di standard di stupefacenti per la determinazione di gas di massa per P.O. SS. Trinità Area 
Tossicologica ASSL Cagliari, per 36 mesi; procedura negoziata ai sensi dell’art 36, co. 2, lett. b), del D. 
Lgs. 50/2016 - Master CIG ZF621FDF19 – prospetto prodotti sisar 19982/2018, importo fornitura 
aggiudicata € 18.401,21 iva escl., scadenza fornitura 24/05/2021; 
 
ATTESO CHE 
- il gruppo Merck ha comunicato che le loro entità legali Merck spa e Sigma Aldrich srl vengono 
consolidate in una nuova entità legale nominata Merck Life Science srl in seguito a una 
riorganizzazione globale del gruppo con decorrenza 01 novembre 2019; 
- che nella stessa nota, agli atti della SC Acquisti di beni, la Merck Life Science srl comunica che si 
atterrà ai termini contrattuali, condizioni di gara e qualunque altro accordo coi rappresentanti della 
azienda precedenti al 1 novembre 2019; 
 - che dal verbale di assemblea del 23/10/2019, repertorio n. 37269  n. 17049 RACC. notaio Luca 
Zona – Milano, agli atti della SC Acquisti di Beni, risulta la acquisizione del ramo d’azienda dell’attività 
di Life Science dalla società Merck spa e il cambio di denominazione sociale da Sigma Aldrich srl in 
Merk Life Science srl,  con effetti a decorrere dal 1 novembre 2019; 

 
CONSIDERATO che l’art. 106, co. 1 lett. d),  punto 2, del d.lgs. 50/2016, relativo alle modifiche 
dei  contratti, prevede espressamente alcune ipotesi di variante soggettiva, in  particolare nel caso in 
cui all’aggiudicatario iniziale subentri, anche a  seguito di ristrutturazioni societarie, comprese 
rilevazioni, fusioni,  scissioni, acquisizioni o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi  i 
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criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchè ciò non  implichi altre modifiche sostanziali 
al contratto e non sia finalizzato a  eludere l’applicazione del codice; 
 
DATO ATTO che, con nota prot. N. PG/2020/0112884 del  15/05/2020, al fine della verifica da parte 
della stazione appaltante della sussistenza in capo al subentrante dei requisiti richiesti per la 
partecipazione alla gara, che devono  permanere per l’intera durata del contratto, è stata chiesta 
copia della documentazione relativa alla predetta riorganizzazione societaria nonché la 
documentazione per l’attestazione dei requisiti richiesti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 

DATO ATTO altresì che si è proceduto alla verifica della documentazione amministrativa richiesta e 
ad  effettuare i controlli di legge nonché ad acquisire l’accettazione delle condizioni di gara e 
contrattuali relative alla fornitura in argomento oggetto di subentro da parte della Società Merck Life 
Science srl; 

 

RITENUTO pertanto necessario, al fine di non interrompere l’indispensabile attività assistenziale, 
l'adottare la presente determinazione, con la quale si prende atto del subentro della Società Merck 
Life Science srl nella titolarità della fornitura con Sigma-Aldrich srl, ai medesimi patti e condizioni, 
riferimento fornitura di standard di stupefacenti per la determinazione di gas di massa per P.O. SS. 
Trinità Area Tossicologica ASSL Cagliari, per 36 mesi, procedura negoziata ai sensi dell’art 36, co. 2, 
lett. b), del D. Lgs. 50/2016 affidata con Determinazione Direttore ASSL Cagliari n. 1789 del 
14/05/2018, Master CIG ZF621FDF19 - prospetto prodotti sisar 19982/2018, importo fornitura 
aggiudicata € 18.401,21 iva escl., scadenza fornitura 24/05/2021; 
 
RILEVATO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di spesa; 
  
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm..ii e in particolare gli artt. 80 e ss, e 106 comma 2, lett. d) del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
VISTA la legge della Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992;  
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006 e ss.mm.ii.;  
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  
 
Per i motivi esposti in premessa 

 

DETEMINA 

 

1) DI PRENDERE ATTO del consolidamento delle entità legali Merck spa e Sigma Aldrich srl in 
una nuova entità legale nominata Merck Life Science srl in seguito a una riorganizzazione 
globale del gruppo con decorrenza 01 novembre 2019; 
  

2) DI PRENDERE ATTO altresì del subentro della Società Merck Life Science srl nella titolarità 
della fornitura con Sigma-Aldrich srl, ai medesimi patti e condizioni, riferimento fornitura di 
standard di stupefacenti per la determinazione di gas di massa per P.O. SS. Trinità Area 
Tossicologica ASSL Cagliari, per 36 mesi, procedura negoziata ai sensi dell’art 36, co. 2, lett. 
b), del D. Lgs. 50/2016 affidata con Determinazione Direttore ASSL Cagliari n. 1789 del 
14/05/2018, Master CIG ZF621FDF19 - prospetto prodotti sisar 19982/2018, importo fornitura 
aggiudicata € 18.401,21 iva escl., scadenza fornitura 24/05/2021; 
  

3) DI STABILIRE che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri di spesa; 
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4) DI INDIVIDUARE quali DEC, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 50/2016, i Direttori 
Farmacie e i Direttori Laboratori dell’ASSL interessata, ciascuno per la parte di propria 
competenza, nello specifico la Dr.ssa Annalisa Casula U.O. Farmaceutica Ospedale P.O. SS. 
Trinità Cagliari, la Dott.ssa Alessandra Aste Responsabile Laboratorio P.O. SS Trinità e la 
Responsabile del Laboratorio di Tossicologia P.O. SS. Trinità Cagliari;  
 

5) 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 DEL DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI  

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
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                                           ALLEGATI DA PUBBLICARE 
 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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05    06    2020        
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