
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-785        DEL 24/10/2017

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

OGGETTO:  
Aggiudicazione della procedura negoziata espletata sul Cat Sardegna per la fornitura 
di  Diagnostici  per  Estrattore  automatico  MAXWELL  per  S.C  Genetica   Medica  e 
Laboratorio CSM P.O. Binaghi , Determina di autorizzazione n. 510/2017.

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; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n. 11 del 18/01/2017 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; 

 
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 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; 

 
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; 

 
PREMESSO  che con Determinazione Direttore ASSL Cagliari n. 510 del 07.07.2017 è stato autorizzato il 

ricorso alla procedura negoziata per la fornitura di Diagnostici e materiale di consumo per 
sequenziatori ABI PRISM occorrenti al Laboratorio S.C. Genetica Medica, C.S.M., e Laboratorio 
della S.C. CTMO del P.O Binaghi;  

 
DATO ATTO che la procedura di acquisto è stata svolta sulla piattaforma di e-procurement Sardegna Cat,. 

rfq. n. 315810, come da verbale prodotto dal sistema Allegato A) alla presente Determinazione; 
 

Che i prodotti offerti della Ditta Lagistre srl, sono stati  ritenuti conformi a quanto richiesto dai 
tecnici e utilizzatori come da nota  prot. n. 2017/87990 del 18.10.2017 che si allega Rif. Allegato 
B); 

 
RITENUTO  Di dover aggiudicare la procedura negoziata espletata sul Cat Sardegna, per la fornitura di 

Diagnostici per Estrattore automatico MAXWELL commercializzati dalla Ditta Lagitre srl  per un 
anno, per l’ importo  €.39.897,00 Iva esclusa, occorrenti al Laboratorio S.C. Genetica Medica, 
del P.O Binaghi, così come da offerta economica allegata Rif. C); 

  
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; 
 
 
 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINA 

 



                                                   

 
 

 
1. Di dover aggiudicare la procedura negoziata espletata sul Cat Sardegna, per  la fornitura di 

Diagnostici per Estrattore automatico MAXWELL commercializzati dalla Ditta Lagitre srl  per un anno, 
per l’ importo  €.39.897,00, occorrenti al Laboratorio S.C. Genetica Medica, del P.O Binaghi, così 
come da offerta economica allegata Rif. C); 
 

2. di imputare la spesa complessiva biennale di € 48.674,34 00 Iva inclusa 22% sui conti di competenza 

dei Bilanci di esercizio come di seguito specificato: 

 
 
3. di dare incarico al Responsabile del Procedimento di predisporre la lettera commerciale e/o atto 

aggiuntivo a favore degli Operatori Economici suindicati;  
 

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore delle ditta 
aggiudicataria, 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; 

 
 
 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI 

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

 
 
 
 
 
 
Istruttoria Procedimento  /D.Carlini 
Coord. Proc. Amm.ve  Sett. Acq./Dr.ssa R.Casti 

ANNO 
autorizzazione 

di spesa 
MACRO 

conto 
economico 

descrizione conto 

Importo 

complessivo iva 
inclusa 

2017 BS1 1 A501010602 
Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro (IVD) 
12.168,60 

2018 BS1 1 A501010602 
Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro (IVD) 
36.505,80 


























