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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD n. 5668 del 21/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis  

 

 
OGGETTO: Affidamento fornitura, in modalità service, di un sistema per esami colturali e 

antibiogramma micobatteri per S.S. Area Microbiologica P.O. SS. Trinità per 12 mesi espletata 

sul portale Sardegna CAT. Art. 36, co. 2 lett. b), D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

 

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   Dott.ssa Patrizia Mirtillo  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis firma digitale apposta nel corpo dell’atto 

 
 

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] 

 

 
 

Utente_ASL
Font monospazio
4562              27  12  2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI  
 

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; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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; 

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 

PREMESSO che con determina Direttore ASSL CAGLIARI n. 756 del 28/09/2017 è stata indetta 
una procedura negoziata ai sensi dell’art 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 da espletare sul  
mercato elettronico Sardegna CAT Centrale Regionale di Committenza, con aggiudicazione 
determinata ai sensi dell’art. 95, co 4, lett. b), d.lgs 50/2016 e s.m.i. (criterio dell’offerta al prezzo 
più basso), per la fornitura, in modalità service, di un sistema per esami colturali e antibiogramma 
Micobatteri per S.S. Area Microbiologica P.O. SS. Trinità per 12 mesi, nei termini che seguono:  
 

N. 
Lotto 

Descrizione 
fornitura 

Struttura/P.O. 

Durata 
contratto 

mesi 

Imp. 
presunto 
iva escl. 

base d’asta 

Oneri per 
la sicur. 
iva escl. 

Imp. presunto iva 
escl. base d’asta + 
oneri per la sicur. 

1 

Service per esami 
colturali e 

antibiogramma 
Micobatteri  

S.S. Area 
Microbiologica 

P.O. SS. 
Trinità  

12 € 45.000 € 219,33 € 45.219,33 

 

 
CHE con la stessa determina è stato: 

- dato atto che agli importi sopra indicati sono stati sommati e inclusi nel valore acquisizione 
CIG: € 22.500,00, iva escl. per l’eventuale proroga ed € 9.000,00, iva escl., per eventuale 
quinto d’obbligo -totale valore CIG € 76.719,33, iva escl.; 

- approvato il disciplinare di gara e relativi allegati; 
- costituito apposito “Seggio di gara”, composto dal Responsabile del Servizio Acquisti nella 

veste di Responsabile unico del Procedimento con le funzioni di Presidente e da 2 
testimoni, uno dei quali con funzioni di segretario verbalizzante, per provvedere a tutti gli 
adempimenti specificati nella lettera di invito; 
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RILEVATO  che sul portale telematico Sardegna CAT Centrale Regionale di Committenza è stata 
attivata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) Dlgs. 50/2016 e s.m.i.  la suddetta procedura, 
provvedendo ad invitare n. 6 operatori economici, riferimento richiesta sul portale RDO – 
tender_206042, rfq_316306 unico lotto;  
 

PRECISATO  che tutto l’espletamento della procedura negoziata è stato specificato nel verbale 
del 18/12/2017, che si allega al presente atto, Allegato A, agli effetti formali e sostanziali; 
 
RITENUTO  di accogliere la proposta formulata dall’unico operatore economico che ha 
presentato offerta come dalle risultanze del verbale di gara di cui sopra e relativo allegato e di 
seguito riportate sommariamente: 
 

 

 
RITENUTO  pertanto necessario, a seguito di quanto esposto, adottare il presente atto, col quale 
si affida per 12 mesi la fornitura fornitura, in modalità service, di un sistema per esami colturali e 
antibiogramma Micobatteri per S.S. Area Microbiologica P.O. SS. Trinità, al seguente operatore 
economico aggiudicatario, come dalle risultanze di cui al verbale del 18/11/2017, e alla relativa 
offerta, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ALL. A, come di 
seguito riportato, per una spesa complessiva di euro € 44.675,00 + 219,33 oneri per la sicurezza, 
iva esclusa:  
          

 
  
 

 
 

 
 

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; 
- L.R. 29 maggio 2007, n. 2, come modificato dall'articolo 1 comma 9 della L.R. 5 marzo 

2008, n.3 istitutiva della Centrale Regionale di Committenza;  
 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1. di affidare per 12 mesi la fornitura, in modalità service, di un di un sistema per esami colturali e 
antibiogramma Micobatteri per S.S. Area Microbiologica P.O. SS. Trinità, al seguente operatore 
economico aggiudicatario, come dalle risultanze di cui al verbale del 18/12/2017, e alla relativa 

LOTTO UNICO  

Graduatoria di 
merito  

Ragione sociale fornitore 
Prezzo complessivo lotto + oneri per la 

sicurezza  iva escl. 

1 BECTON DICKINSON ITALIA SPA 
€ 44.675,00 + 219,33 oneri per la 

sicurezza 

Ragione sociale fornitore 
aggiudicatario  

Prezzo complessivo  lotto + oneri per la sicurezza  
iva escl. 

BECTON DICKINSON 
ITALIA SPA 

€ 44.675,00 + 219,33 oneri per la sicurezza 
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offerta, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, ALL. A, come di 
seguito riportato, per una spesa complessiva di euro 44.675,00 + € 219,33 oneri per la 
sicurezza, iva esclusa:        
   

 

 

 

 
2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 44.894,33 oltre 

IVA 22 % pari a € 54.771,08 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio/i 2018 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

 

CIG: 7240797EB2  
   

3. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUSTI 

Dott.ssa.M. Alessandra De Virgiliis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ragione sociale fornitore 
aggiudicatario  

Prezzo complessivo  lotto + oneri per la sicurezza  
iva escl. 

BECTON DICKINSON 
ITALIA SPA 

€ 44.675,00 + 219,33 oneri per la sicurezza  

ANNO  
Ufficio 

autorizzavo  
Macro 

autorizzazione 
conto 

economico 
descrizione conto 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2018 BS1 1 A501010602 
Acquisti di dispositivi 
medico diagnostici in 

vitro (IVD) 
€ 54.771,08 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Verbale di gara  

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 
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