
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°          DEL  

  

Proposta n. 2020 del 28/11/2019
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas  

OGGETTO:  Area  Emogasanalisi.  Lotto  n.  3  “Service  per  l’esecuzione  di
determinazioni diagnostiche in emogasanalisi in POCT” - fornitura complementare
di emogasanalizzatori  portatili  Epoc per il  Servizio di  Emergenza-Urgenza 118 -
Ambito territoriale della ASSL di Oristano.  
O.E. Siemens Healthcare s.r.l. 
Smart Cig: Z8C2AE0319

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 Sig.ra Manuela Cocco 

Il Responsabile del 
Procedimento Dott. Paolo Sanna

Responsabile della 
Struttura Proponente Dott.ssa Rosalba Muscas 

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 DEL SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott.
Mariano Meloni Direttore dell'Area Socio Sanitaria di Oristano;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, come integrata dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai
Direttori delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute;

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 399 del 15/03/2018 di attribuzione
dell’incarico di  Direzione della  S.C.  Area giuridica  Amministrativa  – Oristano alla  dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

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  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

RICHIAMATA la deliberazione n.800 del 15/0/06/2018 con la quale sono state attribuite alle
SS.CC. Afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica (GAAL),
nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed alle strutture del Dipartimento ICT
attività e funzioni nella materia degli acquisti;

PREMESSO che

 nel contesto della programmazione degli acquisti di beni e servizi ATS è inserita, tra
gli  altri,  la  procedura  di  gara  ATS  relativa  alla  Emogasanalisi,  assegnata  con
Deliberazione  n.120/16.3.2017  alla  ASSL  di  Carbonia,  di  recente  aggiudicata  ma
oggetto di contenzioso pendente nanti il TAR Sardegna per il Lotto 1;

 a motivo del suddetto contenzioso l’ATS Sardegna, con Determinazione dirigenziale
n.  5020  del  25.06.2019,  ha  disposto  la  temporanea  sospensione  dell’esecuzione
relativamente al Lotto n. 1 e nel contempo confermato l’aggiudicazione per il Lotto n.
2  relativo  a  sistemi  analitici  in  POCT  monotest  per  l’esecuzione  di  esami  in
emogasanalisi;

  
PRESO ATTO  che  nel  Lotto  n.  2  è  stato  previsto  unicamente  il  fabbisogno  della  ASSL
Sassari,  per  un  numero  limitato  di  apparecchi  (n.  14  analizzatori)  che  non  consente  la
possibilità di estensioni di fornitura a favore di altri ambiti territoriali;

CONSIDERATO che
 l’ASSL Oristano, con Deliberazione C.S. n. 659 del 23.09.2015, ha aggiudicato la

procedura aperta per la fornitura in  n.4 lotti  distinti  di  sistemi  diagnostici,  per  un
periodo di 48 mesi con opzione di ripetizione di ulteriori 12 mesi,  tra i quali il Lotto n.
3  relativo  alla  fornitura  in  service  di  sistemi  diagnostici  Emogasanalisi  in  POCT
monotest,  comprendente  la  strumentazione  (canoni  di  noleggio  e  manutenzione  /



assistenza tecnica,  nulla escluso) e i relativi reagenti e materiali di consumo, nonché
un  sistema  informatico  (comprensivo  di  software  ed  hardware  eventualmente
necessario) per il collegamento delle diverse apparecchiature fra loro e con il sistema
informatico del Laboratorio;

 il suddetto lotto di gara era stato aggiudicato in favore della società Alere srl il cui
contratto è in corso di validità, con scadenza fissata alla data del 21.06.2020;

ATTESO che  il Direttore del Laboratorio Analisi di Oristano e il Referente per il Servizio di
emergenza-Urgenza 118, con corrispondenza conservata agli atti  del procedimento, hanno
manifestato l'esigenza di dotare la UO 118 di n. 5 analizzatori per l’emogasanalisi in POCT
monotest, al fine di una migliore gestione dei pazienti critici nel contesto extraospedaliero,
valutando la possibilità di una estensione entro il quinto d’obbligo del contratto in essere di
cui al Lotto n. 3 sopracitato;

DATO  ATTO che  l’offerta  di  gara  prevedeva  il  noleggio  di  strumenti  per  emogasanalisi
monotest  Epoc®  (canone  di  noleggio/assistenza  tecnica  unitario  mensile  €.110,00  IVA
esclusa) ciascuno composto da

 lettore Epoc reader (incl. Power Supply)
 Modulo Palmare portatile Epoc Host Mobile Motorola – SoMo 650 MC con lettore di

codice a barre
 Epoc® Zebra printer IMZ320
 collegamento al sistema informatico delle apparecchiature, tra loro e con il sistema

informatico del laboratorio
 il relativo materiale diagnostico, costituito da cartucce per emogasanalisi monotest

TEST  CARD EPOC® BGEM codice  CT10060000 in  confezione  da  50  test  al  prezzo
unitario di €. 325,00 iva esclusa.

VISTO l’art. 216 del decreto legislativo 18.04.2016, n. 50 (norme transitorie) e il comunicato
del 11.05.2016 del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con il quale sono state
date indicazioni operative in merito alla disciplina applicabile alle procedure di affidamento nel
periodo  transitorio  ed  in  particolare  il  punto  1.1.  nel  quale  si  prevede  che  continui  ad
applicarsi la previgente disciplina di cui al D.Lgs. n. 163/2016 agli “affidamenti aggiudicati prima
della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti, fermo restando il divieto
generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali
derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; ripetizione
di  servizi  analoghi;  proroghe  tecniche  –  purché  limitate  al  tempo  strettamente  necessario  per
l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara.
Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG, in
quanto si  tratta di  fattispecie relative a procedure di  aggiudicazione espletate  prima dell’entrata in
vigore del nuovo Codice.” 

RICHIAMATO l’art.  311 del  DPR 207/2010 che  predeve la  possibilità  di  incrementi  delle
prestazioni  fino a concorrenza di  un quinto dell’ammontare complessivo del  contratto, agli
stessi patti e condizioni (c.d. quinto d’obbligo); 

VALUTATO  che 
 l’importo annuale di fornitura per il noleggio di n. 5 analizzatori Epoc® e del relativo

materiale di consumo può essere determinato in € 8.875,00 iva esclusa;
 l’importo quinquennale  complessivo  della  fornitura originaria in  essere è pari  a  €

52.800,00  iva  esclusa  e  pertanto  il  quinto  d’obbligo  risulta  capiente  rispetto



all’estensione di fornitura richiesta per il Servizio 118 di Oristano;

DATO ATTO che con nota prot. ATS n. 190464 del 26.06.2019 è stata richiesta alla Ditta
ALERE srl  l’accettazione  della  variazione  contrattuale  in  aumento  nei  limiti  del  quinto  del
prezzo  complessivo  previsto  dal  contratto  di  fornitura  di  cui  al  Lotto  3  “Service  per
l’esecuzione per determinazioni diagnostiche in Emogasanalisi in POCT”;

PRESO ATTO che 
 con nota registrata a prot. ATS n. 194581 del 01.07.2019 e conservata agli atti del

procedimento, la Ditta Alere comunicava che la richiesta di conferma prezzi doveva
essere inviata alla Siemens Healthcare srl, che aveva acquisito la linea Epoc®;

 nella medesima giornata la richiesta di offerta è stata inoltrata alla Ditta Siemens e
successivamente sollecitata;

VISTA l’offerta economica S1703 del 11/10/2019, allegata sotto 1) al presente atto, con la
quale sono stati confermati gli stessi patti e condizioni del contratto in essere;

ATTESO che, pertanto, la spesa per la presente fornitura, a completamento della fornitura in
essere fino alla data di  scadenza naturale del  contratto prevista per il  giugno 2020, può
essere quantificata per il periodo residuo di n. 7 mesi in complessivi € 6.125,00 + 22% iva,
pari ad € 7.472,50 iva compresa, di cui € 2.775,50  iva compresa per i materiali di consumo
ed  € 4.697,00 per la parte noleggio ;

DATO ATTO  che  la  fornitura  in  argomento  potrà  subire  modifiche,  fino  alla  eventuale
risoluzione  anticipata,  in  caso  di  operatività  dei  nuovi  prossimi  assetti  organizzativi  dei
laboratori secondo lo schema Hub-Spoke; 

VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;

 PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

Per le motivazioni sopra riportate
1. di approvare la negoziazione con la società Siemens Healthcare srl per la fornitura

del noleggio di n. 5 analizzatori Epoc® e del relativo materiale di consumo, quale com-
pletamento del contratto in essere per il Lotto n. 3 Fornitura in service di un sistema
analitico  per  l’esecuzione di  esami  in  Emogasanalisi  e  altri  parametri  biochimici  in
POCT), come meglio precisato in premessa e nell’offerta n. S1703 del 11/10/2019, al-
legata sotto 1) ai fini formali e sostanziali al presente atto;

2. di dare atto che l’affidamento avviene in conformità agli artt. 216 del D.Lgs n.
50/2016 e 311 del DPR 207/2010, per la medesima durata del contratto principale in
scadenza a giugno 2020, fermo restando che la fornitura in argomento potrà subire
modifiche, fino alla eventuale risoluzione anticipata, in caso di operatività dei nuovi
prossimi assetti organizzativi dei laboratori secondo lo schema Hub-Spoke;

3. di dare atto che il valore presunto dell’affidamento fino alla scadenza naturale del
contratto principale può essere stimato per un periodo di n. 7 mesi in € 6.125,00 +
22% iva, pari ad € 7.472,50 iva compresa, di cui quota parte anno 2019 pari ad €
1.464,00 iva/c e la restante quota parte anno 2020 di € 6.008,50 iva/c che verranno
registrato sul bilancio dell’esercizio anno 2019 e 2020, come di seguito rappresentato:



UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO
DI COSTO

IMPORTO 

ASSL5

Autorizzazione
1/2019

A508020104
Canoni di

noleggio per
attrezzature

sanitarie

€ 671,00

ASSL5 A501010602
Acquisti di
dispositivi
medico

diagnostici in
vitro (IVD)

€ 793,00

ASSL5

Autorizzazione
1/2020

A508020104
Canoni di

noleggio per
attrezzature

sanitarie

€ 4.026,00

ASSL5 A501010602
Acquisti di
dispositivi
medico

diagnostici in
vitro (IVD)

€ 1.982,50

4) DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore
dell'esecuzione  della  fornitura  il  Direttore  della  Farmacia  Territoriale,  con  il  supporto  del
Responsabile del Servizio 118 - ASSL Oristano;
5) DI AUTORIZZARE la S.C. Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione di mandati di
pagamento a fronte di presentazione di regolare fattura, previa attestazione di regolarità
della fornitura;
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile della Farmacia  Territoriale
dell’ASSL  di  Oristano,  per  gli  adempimenti  di  competenza  e  al  Servizio  Giuridico-
Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della
Salute - ATS Sardegna e nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell’art. 29 del
D. lgs 50/2016;

IL DIRETTORE SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)



IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI
ORISTANO

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

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Offerta n. S1703 del 11/10/2019 – Ditta Siemens Healthcare

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 nessuno

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

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo: Dott.ssa Rosalba Muscas o suo
Delegato
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