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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. PDTD/2018/809     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa M. Alessandra De Virgiliis  

 

OGGETTO: Convenzione Consip fornitura di Sistemi Diagnostici per l’esecuzione di 
analisi di chimica clinica - lotto 2. Riconoscimento adeguamento prezzi ex art. 115 D.lgs. 
163/2006. 

 

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] 
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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 Deliberazione n. 945 del 20/07/2011 l’ASL Cagliari ha disposto di aderire alla 

Convenzione stipulata dalla Consip con Beckman Coulter SPA per la fornitura in modalità 
service di sistemi diagnostici per chimica clinica - lotto 2, comprendente strumentazione, 
servizi, reagenti e consumabili, per 4 anni, salvo proroga, per un importo complessivo di € 
1.698.880,32, iva esclusa. 

- che la fornitura in questione interessava i laboratori analisi dei PP.OO. Businco, San 
Giuseppe Isili e San Marcellino di Muravera 

 

DATO ATTO  che con nota prot. 1103/2016/cc/SL del 29/09/2016, Ns. prot. n. 2016/102645, e 
successivamente dopo l’istruttoria svolta da Consip, con nota prot. n. 766/2017/cc/SL del 
03/07/2017, Ns. prot. n. 238451 del 04/07/2017, la ditta Beckman Coulter srl ha presentato istanza 
di adeguamento prezzi ex art. 115 D.lgs. 163/2006 per prestazioni erogate in esecuzione 
Convenzione Consip lotto 2 Fornitura in service di sistemi diagnostici per l’esecuzione di analisi di 
chimica clinica”anni da 2012 a 2017; 

 
RILEVATO che, come indicato dalla ditta, in data 05/04/2017, la Consip, soggetto titolare a 
svolgere l’istruttoria per il riconoscimento dell’adeguamento prezzi, ha pubblicato con riferimento 
alla Convenzione in argomento, il file excel “Diagnostica di Laboratorio – lotto 2 – adeguamento 
prezzi 2012-2017, indicando i prezzi aggiornati anno per anno; 
 
DATO ATTO  

- che in seguito all’istruttoria svolta, consultato l’ufficio legale, considerata la specifica 
istruttoria svolta anche dall’ufficio Gestione del ciclo passivo del Servizio Acquisti - 
calcolando il differenziale con applicazione dei prezzi aggiornati anno per anno pubblicati 
da consip, agli atti del servizio, a tacitazione di ogni pretesa creditrice formulata dalla ditta 
sull’adeguamento prezzi della fornitura di cui all’oggetto, per una definizione in via 
stragiudiziale, si è ritenuto, a fronte dell’importo richiesto dalla ditta di € 78.710,00, di 
quantificare l’importo dovuto in € 30.000,00, 
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- che l’aggiornamento dei prezzi è stato riconosciuto solo sino al 15/07/2016, in quanto nei 
periodi successivi i prezzi erano stati già rinegoziati con l’operatore economico; che non 
sono stati considerati gli importi della fornitura per i PP.OO. Businco/Microcitemico nel 
periodo successivo allo scorporo dalla ASL Cagliari e incorporazione nell’AO Brotzu, 
avvenuto con decorrenza 01/07/2015, né i reagenti, controlli e consumabili non previsti in 
convenzione.  

- che la somma di € 30.000,00, iva esclusa, è riconosciuta a titolo forfettario, somma 
onnicomprensiva da intendersi quale intero ammontare dell’adeguamento prezzi anni 
2012/2013/2014/2015 e anno 2016 sino al 15/07/2016, nulla riconoscendo a titolo di 
ulteriori richieste avanzate, né a titolo di interessi legali e moratori; 

- che con nota prot. n. 1328/2017/SL/cc del 18/12/2018, agli atti del Servizio Acquisti, la ditta 
ha accettato detto importo quantificato in € 30.000,00; 

 
 

Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA 
 

1) di prendere atto che si è provveduto ad applicare l’istituto della revisione dei prezzi ai sensi 
dell’art. 115 D.lgs. 163/2006, alla Fornitura in "service" di sistemi diagnostici per l'esecuzione di 
analisi di Chimica clinica lotto 2 in adesione alla Convenzione stipulata dalla Consip con 
Beckman Coulter SPA, in seguito alla richiesta dell’operatore economico e della pubblicazione 
da parte di Consip, soggetto titolare a svolgere l’istruttoria per il riconoscimento 
dell’adeguamento prezzi, sul sito www.acquistinretepa.it del file excel, Diagnostica di 
laboratorio-Lotto 2-Adeguamento prezzi 2012-2017,  contenente i prezzi aggiornati anno per 
anno dal 2012 al 2017; 
 

2) di stabilire che l’importo da liquidare all’operatore economico Beckman Coulter, in applicazione 
dell’istituto della revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 115 D.lgs. 163/2006, alla Fornitura in 
"service" di sistemi diagnostici per l'esecuzione di analisi di Chimica clinica lotto 2 - in adesione 
alla Convenzione stipulata dalla Consip con Beckman Coulter SPA, è determinato in € 
30.000,00, iva esclusa; 

 

3)  di dare atto che la somma di € 30.000,00 è riconosciuta a titolo forfettario, somma 
onnicomprensiva da intendersi quale intero ammontare dell’adeguamento prezzi anni 
2012/2013/2014/2015 e anno 2016 sino al 15/07/2016, nulla riconoscendo a titolo di ulteriori 
richieste avanzate, né a titolo di interessi legali e moratori, come da accettazione della ditta con 
nota prot. n. 1328/2017/SL/cc del 18/12/2018, agli atti del Servizio Acquisti; 
 

4) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 30.000,00 oltre 
IVA 22% pari a € 36.600,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio/i 2018 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato, CIG: 3045390F50  

 

anno  ufficio 
autorizzativo 

Macro 
autorizzazione  

CONTO Centro di costo  
Importo iva 

inclusa 

2018 8 - BS1 1 A501010602 
Acquisti di dispositivi  medico 

diagnostici in vitro (IVD) 
€  36.600,00 

 

5) 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 

http://www.acquistinretepa.it/
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/classi/directdownload.php?idt=211&nome=ListinoAggiornato20122017.xlsx&path=./storico/2001/docgara/211/vetrina/ListinoAggiornato20122017.xlsx&hash=fc305b0ade24f68bb63b9643d6a3a35c5203e7cb478bab2c41e2521950270e52&
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/classi/directdownload.php?idt=211&nome=ListinoAggiornato20122017.xlsx&path=./storico/2001/docgara/211/vetrina/ListinoAggiornato20122017.xlsx&hash=fc305b0ade24f68bb63b9643d6a3a35c5203e7cb478bab2c41e2521950270e52&
https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/classi/directdownload.php?idt=211&nome=ListinoAggiornato20122017.xlsx&path=./storico/2001/docgara/211/vetrina/ListinoAggiornato20122017.xlsx&hash=fc305b0ade24f68bb63b9643d6a3a35c5203e7cb478bab2c41e2521950270e52&
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) _____________________________________________________________________.  

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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