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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ______  DEL ____/____/____ 

 
Proposta n.  PDTD 6802 del 02.12.2020 
STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO ACQUISTI DI BENI 
Il Direttore della Struttura complessa: Dr.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 
 
OGGETTO: Contratti Ponte Service di Sistemi Analitici per determinazioni diagnostiche di 
Microbiologia in attesa gara ATS. 

  Aggiornamento tecnologico strumentazione O.E. D.I.D. Spa  ASSL Nuoro P.O.  San Francesco. 

 
 

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.Daniela Carlini  

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

 
 

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

 
La presente Determinazione azione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  .   

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. 

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 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; 

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 degli acquisti adottati dall’Azienda per la Tutela della Salute ai 
sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare:  

- la deliberazione n. 1108 del 7/11/2017, come integrata dalla deliberazione n. 103 del 
25/01/2018, recante approvazione della programmazione degli acquisti di beni servizi per il 
biennio 2018/2019;  

- la deliberazione n. 1152 del 12/11/2018, recante approvazione della programmazione degli 
acquisti di beni servizi per il biennio 2019/2020; 

- la Deliberazione 189 del 14.11.2019 e s.m.i. con cui è stata approvata la programmazione 
delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2020/2021) ex art. 21 D.Lgs. 50/2016 della ATS 
- Azienda per la Tutela della Salute. 

     
    PREMESSO CHE 
    con Deliberazione n. 125/2020 si è provveduto ad approvare la rinegoziazione dei sistemi 

analitici di Mirobiologia per i laboratori dell’ATS Sardegna, tra cui la ditta D.I.D Spa di interesse 
nella ASSL di Nuoro. 
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     VISTA  
     la nota dell’O.E. D.I.D. Spa del 03.09.2020 con la quale propone la sostituzione per 

aggiornamento tecnologico del coloratore di vetrini Aerospray Microbiology Afb 
Stainer/Citocentrifughe coloratore Micobatteri Cod. 7721, situato presso il P.O. San Francesco 
di Nuoro,  con il nuovo strumento RAL TB Stainer, cod. RAL 405000; 

 
    RILEVATO CHE 
• il Direttore dell’UOC Laboratorio Analisi  ASSL Nuoro con una relazione specifica, prot. 

02/11/2020 NP/2020/0045455 agli atti della SC acquisti di beni ALL. 1) da non pubblicare, ha 
espresso parere favorevole in riferimento alla proposta di aggiornamento tecnologico della ditta 
D.I.D. Spa del 02/11/2020 PG/2020/0260121 agli atti della SC Acquisti di Beni ALL. 2) da non 
pubblicare, per il laboratorio dell’ASSL Nuoro del PO San Francesco e ha segnalato: 

• sussiste la necessità di aggiornamento tecnologico dello strumento presente presso il 
Laboratorio Analisi PO San Francesco nel settore Microbiologia Aerospray Microbiology Afb 
Stainer/Citocentrifughe coloratore Micobatteri Cod. 7721 ormai vecchio e in continua assistenza 
tecnica, tanto da avere parecchi giorni di fermo macchina anche per l’assenza di pezzi di 
ricambio, con lo strumento proposto in aggiornamento tecnologico analizzatore RAL TB Stainer, 
cod. RAL 405000 già presente nel laboratorio; 

• secondo quanto comunicato dalla ditta, oltre a risolvere i problemi di fermo macchina, tale 
collegamento offrirebbe una capacità analitica superiore e consentirebbe di ottimizzare le 
attività del Laboratorio; 

• non sussistono costi aggiuntivi; 
	
   RILEVATO CHE 
    La proposta dell’operatore economico D.I.D Spa di aggiornamento tecnologico delle 

strumentazioni e la connessione non comporta alcun onere aggiuntivo per ATS e avviene alle 
medesime condizioni attualmente in essere; 

 
    VISTI 
  -il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.; 
  -la legge della Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018; 
 
   Per i motivi di cui sopra 
 

DETERMINA  
 

1)  DI DISPORRE l’aggiornamento tecnologico del coloratore di vetrini Aerospray Microbiology Afb 
Stainer/Citocentrifughe coloratore Micobatteri Cod. 7721, situato presso il P.O. San Francesco 
di Nuoro,  con il nuovo strumento RAL TB Stainer, cod. RAL 405000 senza alcun onere 
aggiuntivo per l’ATS Sardegna alle stesse condizioni contrattuali attualmente in essere; 

2)  DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
3)  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 

nessuno 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1. ALLEGATO 1) Relazione Direttore dell’UOC Laboratorio Analisi  ASSL Nuoro Prot. del 02/11/2020 
NP/2020/0045455  SC Acquisti di Beni; 

 
2. ALLEGATO 2) proposta aggiornamento tecnologico O.E. D.I.D. Spa  Prot. del 02/11/2020 

PG/2020/0260121; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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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