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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEN° _____ DEL___/___/______ 

 
Proposta n. PDTD-2021-5858 del 24/09/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA -
S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 

OGGETTO: emergenza Covid-19 - rinegoziazione fornitura in service di Area del siero 
Chimica Clinica, programmazione forniture biennio 2021-2022 – affidata con Deliberazione 
del Commissario Straordinario ATS n. 414 del 31/05/2021 - integrazione fornitura 
procalcitonina per il Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità della ASSL di Cagliari – CIG: 
Z25333A649 

 

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. Franco Sanna  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa M. Alessandra  
De Virgiliis 

Firma apposta in calce 
Responsabile della 
SC afferente al 
Dipartimento 

 

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 Determinazione 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 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; 
 
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. interne; 
 
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 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 Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 414 del 31/05/2021, i cui 
contenuti si richiamano integralmente, si è provveduto a rinegoziare i service di Area del siero 
Chimica Clinica per i Laboratori analisi delle AASSLL di Sassari, Olbia, Oristano, Sanluri, Cagliari, 
Nuoro, Carbonia e Lanusei in attesa della gara ATS Sardegna; 
- il Responsabile del Laboratorio Analisi del P.O. S.S. Trinità della ASSL di Cagliari, con note prot. 
38/lab del 16/07/2021 prot. n. 40/lab del 26/07/2021 (allegati 1 e 2.), essendo la procalcitonina 
test d'elezione per il sostegno alla diagnosi di sepsi, per la determinazione del rischio di 
progressione a sepsi grave e shock settico e per il monitoraggio dei pazienti COVID e non 
COVID, nonché in considerazione della necessità di avere un confronto diagnostico con altro 
sistema vista l’importanza e le numerose richieste COVID in seguito al protrarsi dell’emergenza 
COVID, ha manifestato l’esigenza di integrare la fornitura di cui alla richiamata Delibera 414/2021 
con il test Procalcitonina (richiesta di 60 kit presunti); 
 
CONSIDERATO CHE, per quanto esposto in premessa, trattandosi di forniture erogate in 
modalità service con impiego di apparecchiature, ad ogni modo il passaggio da un operatore 
economico a un altro, per una lasso temporale limitato, può creare gravi disagi tecnici ed 
economici al servizio pubblico da svolgere; 
 
DATO ATTO CHE 
-che, con nota prot. n. PG/2021/025200 del 05/08/2021 (Allegato 3), è stato comunicato all’O.E. 
Abbott S.r.l. l’esigenza dell’ATS Sardegna di procedere all’incremento della fornitura del reagente 
per la diagnostica degli esami Procalcitonina; 
- che l’O.E. Abbott S.r.l., con offerta n. ADD/17-0237/A/DAS del 06/08/2021 (Allegato 4), ha 
comunicato la propria disponibilità ad integrare la fornitura del reagente richiesto comunicando il 
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relativo prezzo di offerta così come di seguito indicato: 
 

Prodotto Prezzo a conf. 
BRAHMSARCHITECTPCT REA 100 (cod. 
0LBM006P2225) 
(Confezione da 100 test) 

1.200,00 € 

BRAHMS ARCHITECT PCT REA 500 
(cod. 0LBM006P2225) 
(Confezione da 500 test) 

6.000,00 € 

BRAHMSARCITECTPCT CONTR 
(cod. 0LBM006P2210) 
(Confezione 6x2 ml) 

50,00 € 

BRAHMSARCITECTPCT CAL 
(cod. 0LBM006P2201) 
(Confezione 2x3x3 ml) 

50,00 € 

 
- il Responsabile del Laboratorio Analisi del P.O. della ASSL di Cagliari, con nota email del 
22/09/2021 (allegato 5), ha comunicato l’esito della verifica tecnica dell’offerta presentata 
ritenendola conforme; 
 
RITENUTO necessario, per le motivazioni sopraindicate, affidare, ai sensi dell’art. 36, comma  2, 
lett. a) la fornitura urgente di reagenti per la diagnostica degli esami Procalcitonina all’O.E. Abbott 
S.r.l., per un importo complessivo di 39.999,99 € IVA esclusa, pari a 48.799,99 con IVA, in 
continuità con la durata dell’affidamento dei service già in uso di cui alla richiamata Deliberazione n. 
414/2021,come di seguito specificato: 
 

Prodotto Prezzo a conf. 
BRAHMS ARCHITECT PCT REA 100 
(cod. 0LBM006P2225) 
(Confezione da 100 test) 

1.200,00 € 

BRAHMS ARCHITECT PCT REA 500 
(cod. 0LBM006P2225) 
(Confezione da 500 test) 

6.000,00 € 

BRAHMSARCITECTPCT CONTR 
(cod. 0LBM006P2210) 
(Confezione 6x2 ml) 

50,00 € 

BRAHMSARCITECTPCT CAL 
(cod. 0LBM006P2201) 
(Confezione 2x3x3 ml) 

50,00 € 

Totale importo affidamento 39.999,99 € 

 
ATTESO CHE nel caso in esame, in considerazione dell’urgenza sussistono i presupposti di cui  
all’art. 63, comma 2, lett. c), D.Lgs. 50/2016, nonché dell’art. 36, comma  2, lett. a) per 
affidamento d’importo inferiore a 39.999,99 €; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
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1) di affidare ai sensi dell’art. 36, comma  2, lett. a) la fornitura di reagenti per la diagnostica degli 
esami Procalcitonina all’O.E. Abbott S.r.l., per un importo complessivo di 39.999,99 €, pari a 
48.799,99 con IVA, in continuità con la durata dell’affidamento dei service già in uso di cui alla 
richiamata Deliberazione n. 414/2021; 

2) di precisare che le forniture in argomento possono subire delle contrazioni, con eventuale 
risoluzione anticipata, sia in caso di contrattualizzazione di gara centralizzata ATS sia in caso di 
operatività dei nuovi prossimi assetti organizzativi dei laboratori; 

3) di dare atto che, in considerazione dello stato di urgenza, potrà essere disposta l’esecuzione 
anticipata delle forniture; 

4) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in 39.999,99 €, pari a 
48.799,99 con IVA, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2021, e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

 

 

 

 

5) di nominare  quale Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell'art. 101, co. 1, 
del D.lgs. 50/2016, la Dott.ssa Alessandra Aste, Direttore Laboratorio Analisi PO.SS. Trinità ASSL 
di Cagliari, supportata, dal Responsabile della Farmacia Ospedaliera, Dott. Fabio Lombardo, che 
provvederà, tra l’altro, alla emissione degli ordinativi di fornitura e conseguente liquidazione delle 
fatture secondo le modalità organizzative assunte dalla ASSL di Cagliari; 

6) di dare atto: 

- che, l’ATS Sardegna dal 01/01/2021 a seguito dell’entrata in vigore della L.R. Sardegna 
11/09/2020 n. 24, che ha da ultimo riorganizzato il SSR della Sardegna, cesserà e con una 
scissione per scorporazione prenderanno il suo posto l’Ares e otto ASL ciascuna con propria 
personalità giuridica; 
- che, pertanto, il contratto discendente dal presente affidamento di fornitura potrà subire modifiche 
in corso di esecuzione a seguito di detta riforma. 

7) 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 STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

ANNO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO 
DI 

COSTO 

IMPORTO  
IVA 

INCLUSA 

DALB 2021 90 

A501010602 
“Acquisti di DM 
diagnostici in vitro 
(IVD)” 

--- 48.799,99 € 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato 1 - richiesta prot. 38/lab del 16/07/2021 

2) Allegato 2 - richiesta prot. n. 40/lab del 26/07/2021 

3) Allegato 3 - nota ATS prot. n. PG/2021/025200 del 05/08/2021 

4) Allegato 4 - offertaAbbott n. ADD/17-0237/A/DAS del 06/08/2021  

5) Allegato 5 - nota verificaconformità del 22/09/2021 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione 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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