
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-784        DEL 24/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI AMMINISTRATIVI - SERVIZIO ACQUISTI - ACQUISTI 

OGGETTO:  
Affidamento fornitura in modalità service, “Service Test IGRA Quantiferon Plus” per 
HB Laboratorio Centrale P.O.  SS. Trinità  per  anni  uno,  già  autorizzata con DT n. 
507/2017

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: ALESSANDRA DEVIRGILIIS  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 24/10/2017                    al 08/11/2017



                                                   

 
 
 

 

 

 

 
Il Responsabile del Servizio Acquisti 

 
 
VISTA  la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 

( ATS); 
 
VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. 

Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 
 

VISTE  le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 01.07.2008, n.232 
del 09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010 , n. 266 del 03.03.2015,  n. 26 del 20.01.2016 e 
n.1453 del 24.11.2016  con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai 
Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di Competenza; 

 

VISTA la Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 del Commissario Straordinario dell’ASL 8 con la 
quale è stato  conferito l’incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa 
Maria Alessandra De Virgiliis, successivamente prorogato con Deliberazione n. 832 del 
30.06.15; 

 

VISTA la nota prot. n° 817 del 05.01.2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, nelle more 
dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al fine di garantire 
continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di attribuzione delle deleghe 
aziendali adottati dall’ex  ASL 8; 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 e smi di cui alla 
Deliberazione del Direttore Generale n, 22 del 06.02.2107, di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali avente ad oggetto l’individuazioni delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 
Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute  

 
DATO ATTO   

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta 

l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna e che la Regione si è dotata di 
una piattaforma e-procurament denominata CAT Sardegna che prevede anche la possibilità 
per le pubbliche amministrazioni di effettuare procedure di gara per acquisto di beni e servizi 
di valore inferiore alla soglia comunitaria;  
- che con deliberazione del Commissario Straordinario ASL Cagliari n. 306 del 07.04.2016 si 
è preso atto della stipula del protocollo d’intesa, tra la ASL Cagliari e la Centrale Regionale 
di Committenza per l’utilizzo della piattaforma telematica regionale Sardegna CAT per 
l’espletamento delle procedure di gara;  
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014 è stata disposta 
l’istituzione del Mercato Elettronico della Regione Sardegna ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 
5 ottobre 2010, n. 207, e che la Regione si è dotata di una piattaforma di e-procurement 
denominata “SardegnaCat” che prevede, fra l’altro la possibilità per le Amministrazioni 
Pubbliche di effettuare procedura informatizzate di gara;  

 
VISTA  la legge Regionale n. 5 del 13 aprile 2017 che, all’art. 2 co. 5, che prevede l’utilizzo della 

piattaforma telematica Sardegna CAT per le aziende del servizio sanitario regionale; 
 
PREMESSO che con Determinazione n. 507 del 07/07/2017 è stato autorizzato l’espletamento di 

procedura negoziata sulla piattaforma del mercato elettronico regionale “Sardegna CAT”, ai 



                                                   

 
 

sensi dell’art. Art. 63 co. 2, lett. b), D.lgs. 50/2016, di seguito specificata con l’indicazione 
della spesa presunta, fatte salve le risultanze della negoziazione:  

 

Prodotto 
Struttura 

Richiedente 
P.O. 

Operatore 
economico 

Italia 

Importo presunto,  
iva esclusa 

Contratto 
Mesi 

Fornitura in modalità service 
“Service Test IGRA 

Quantiferon Plus” per 

 
HB Laboratorio 

Centrale 
SS. Trinità ADA SRL 

€ 90.000,00 +  
€ 259,24 oneri per 

la sicurezza 
12 

 
ATTESO  che, per i motivi  descritti nella determinazione sopraccitata, ci si è rivolti esclusivamente alla 

Ditta di cui sopra, individuata dallo stesso utilizzatore, in conformità dell’attestazione che 
l’acquisizione del materiale in parola può essere affidata unicamente a tale fornitore, in 
quanto trattasi di prodotti che un solo Operatore Economico può fornire con i requisiti e le 
caratteristiche richieste;  

 
PRECISATO  che tutto l’espletamento della procedura negoziata è stato specificato nel verbale di 

negoziazione del 17.10.2017 e relativi allegati, che si allega al presente atto, Allegato A, agli 
effetti formali e sostanziali; 

 
VISTA  la nota prot. n. 80938/2017 con la quale la parte tecnica ha ritenuto congrua l'offerta 

economica della ditta ADA SRL; 
 
RITENUTO di accogliere la proposta formulata dalla ditta sotto indicata, con le seguenti risultanze : 
 

OPERATORE ECONOMICO IMPORTO SENZA IVA 
DURATA 

MESI 
PRESIDIO OSPEDALIERO 

ADA SRL 
€ 107.659,24 (compresi oneri per la 

sicurezza pari a € 259,24) 
12 SS. TRINITA’ 

 
VISTI   

- il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
- la L.R. 10/97, la L.R. n.10/2006 e la L.R. 17/2016; 
- la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; 
- il D.lgs. n 50/2016 e s.m.i.; 

 
 

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; 

 
DETERMINA 

 
1. di approvare il verbale del 17/10/2017,  e relativi allegati, che si allega al presente atto per costituirne 

parte integrante e sostanziale, Allegato A, e di affidare la fornitura in modalità service “Service Test IGRA 
Quantiferon Plus” per HB Laboratorio Centrale P.O. SS. Trinità per 12 mesi, al seguente operatore 
economico aggiudicatario, come dalle risultanze di cui al predetto verbale, come di seguito riportato, per 
una spesa complessiva di € 107.659,24, iva esclusa: 

 



                                                   

 
 

Prodotto 
Struttura 

Richiedente 
P.O. 

Operatore 
economico 

Italia 

Importo presunto,  
iva esclusa 

Contratto 
Mesi 

Fornitura in modalità service 
“Service Test IGRA 

Quantiferon Plus” per 

 
HB Laboratorio 

Centrale 
SS. Trinità ADA SRL 

€ 107.659,24 
(compresi oneri 
per la sicurezza 
pari a € 259,24) 

12 

 
2. di imputare la spesa complessiva di € 107.659,24 iva esclusa, pari a € 131.344,27, IVA inclusa sul conto 

di competenza del Bilancio di esercizio come di seguito indicato: 

 
3. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore delle ditte 

aggiudicatarie, nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i. fatte salve differenti pattuizioni, su 
presentazione di  regolari fatture, sulle quali verrà apposta dal servizio competente l'attestazione della 
regolarità e conformità delle prestazioni effettuate; 

 
4. di comunicare la presente determinazione all’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza 

Sociale, ai sensi dell’art.29, L.R. n.10/2006 e s.m.i. 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 

  Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis 
(firma digitale apposta) 

 
 
 
 
 
 
Responsabile dell’Istruttoria per il Procedimento/PM 
Coord. Proc. Amm.ve  Sett. Acq./RC 

Anno 
Autorizz. 

spesa 
Macro 

conto 
economico 

descrizione conto 
Importo compl. iva 

escl. 

Importo 
compl. iva 

incl. 

2017 BS1 1 A501010602 
Acquisti di dispositivi  

medico diagnostici in vitro 
(IVD) 

€ 14.668,21 € 17.895,21 

2017 BS1 1 A508020104  
Canoni di noleggio per 
 attrezzature sanitarie 

€ 3.275,00 € 3.995,50 

2018 BS1 1 A501010602 
Acquisti di dispositivi  

medico diagnostici in vitro 
(IVD) 

€ 73.341,03 € 89.476,06 

2018 BS1 1 A508020104  
Canoni di noleggio per  
attrezzature sanitarie 

€ 16.375,00 € 19.977,50 


























