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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  760 del 12/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

OGGETTO: Deliberazione del Direttore Generale n. 957 del 09/10/2017 avente ad oggetto: “Gara 

d’appalto procedura aperta in unione d’acquisto regionale affidamento fornitura dispositivi IVD 
consumabili sottovuoto CND W05 e aghi per prelievo sottovuoto CND A010105 - Gara in modalità 
telematica nella piattaforma SardegnaCat – Ratifica verbali della commissione di gara – 
Aggiudicazione”. Recepimento.  

 
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 Fodde Maria Concetta  

Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
 Responsabile della Struttura/ 
 Servizio Proponente 

 

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] 

 

 
 

 

29045palmas
Font monospazio
737                 15  02  2018



 

 

 

Pagina  2 di 6 

 
 

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; 

PREMESSO che,   
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28.12.2012, è stato disposto che la 

procedura di gara per la fornitura di “Dispositivi IVD consumabili di uso generale sottovuoto 
CND W05 e Aghi per prelievo sottovuoto CND A010105", occorrenti alle Aziende Sanitarie, 
Aziende Ospedaliero-Universitarie e Azienda Ospedaliera  Brotzu, della Regione Sardegna, 
venisse indetta a livello regionale, individuando contestualmente l’Asl n. 7 di Carbonia quale 
capofila; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 422 del 13.03.2013, l’Asl Cagliari ha conferito 
mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ai sensi dell’art. 1704 del C.C. all’Azienda 
sanitaria di Carbonia nella sua qualità di Azienda capofila, per l’adozione degli atti necessari 
riguardanti l’approvazione dei documenti di gara, la pubblicazione del bando, l’espletamento 
dell’intera procedura di gara sino all’aggiudicazione della fornitura; 

- con deliberazione del Commissario Straordinario dell’Asl n. 7 di Carbonia n° 1041/C del 
11.07.2016 è stata indetta procedura aperta telematica sopra soglia comunitaria da esperirsi 
ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura quadriennale di “Dispositivi IVD consumabili 
(sottovuoto) CND W05 e Aghi per prelievo sottovuoto CND A010105” occorrenti alle Aziende 
Sanitarie, all’Azienda Ospedaliera Brotzu ed alle Aziende Ospedaliero-Universitarie della 
Regione Sardegna; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 957 del 09.10.2017, l’Ats-Assl di Carbonia ha 
aggiudicato in via definitiva la procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento della 
fornitura di “Dispositivi IVD consumabili di uso generale sottovuoto CND W05 e Aghi per 
prelievo sottovuoto CND A010105"– per un importo quadriennale complessivamente 
determinato in € 9.539.697,12 Iva esclusa, in favore degli Operatori Economici e per i lotti 
indicati, così come specificato nella parte espositiva; 

 

ATTESO che,  
- ai sensi della predetta deliberazione del Direttore Generale n. 957 del 09.10.2017, l’Assl 

Cagliari dovrà quindi provvedere al recepimento della gara per la parte di propria 
competenza, con l’assunzione di autorizzazione di spesa a carico del proprio bilancio di 
parte corrente, finalizzato alla successiva gestione dei singoli contratti di fornitura, così come 
indicato nei prospetti di aggiudicazione trasmessi dalla capofila; 
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- è già in fase di firma la stipulazione dei singoli contratti di fornitura per conto delle otto Aree 
Socio Sanitarie Locali coincidenti con le Aziende Sanitarie a suo tempo riunite in unione 
d’acquisto, il cui termine di decorrenza è stato fissato al 01 febbraio 2018; 

 

RITENUTO pertanto di recepire, per la parte di propria competenza, la succitata deliberazione del 
Direttore Generale n. 957 del 09.10.2017, per l’affidamento della fornitura di “Dispositivi IVD 
consumabili di uso generale sottovuoto CND W05 e Aghi per prelievo sottovuoto CND A010105", 
agli operatori economici più appresso indicati, per quattro anni, per complessivi € 969.374,40 + Iva 
22%, come meglio descritto nei prospetti riepilogativi allegati al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale (Rif. Allegato A pag. 1- 6): 

 PRODIFARM S.p.A. per un importo stimato pari complessivamente a € 912.730,40 ed € 
1.113.531,09 Iva 22% inclusa; 

 EL.ME.D s.a.s. per un importo stimato pari complessivamente a € 10.200,00 ed € 
12.444,00 Iva 22% inclusa 

 LABOINDUSTRIA S.p.A. per un importo stimato pari complessivamente a € 6.384,00 ed € 
7.788,48 Iva 22% inclusa 

 CLINI-LAB S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 40.060,00 ed € 
48.873,20 Iva 22% inclusa 

 

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 DETERMINAZIONE 

 

1) DI RECEPIRE, per la parte di propria competenza, la deliberazione del Direttore Generale n. 
n. 957 del 09.10.2017, avente ad oggetto: “Gara d’appalto procedura aperta in unione 
d’acquisto regionale affidamento fornitura dispositivi IVD consumabili sottovuoto CND W05 e 
aghi per prelievo sottovuoto CND A010105 - Gara in modalità telematica nella piattaforma 
SardegnaCat – Ratifica verbali della commissione di gara – Aggiudicazione”. 
 

2) DI AFFIDARE la fornitura di “Dispositivi IVD consumabili di uso generale sottovuoto CND 
W05 e Aghi per prelievo sottovuoto CND A010105" agli operatori economici più appresso 
indicati, per quattro anni, per complessivi € 969.374,40 + Iva 22%, come meglio descritto 
nelle schede riepilogative allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(Rif. Allegato A pag. 1- 6): 
 PRODIFARM S.p.A. per un importo stimato pari complessivamente a € 912.730,40 ed 

€ 1.113.531,09  Iva 22% inclusa; 
 EL.ME.D s.a.s. per un importo stimato pari complessivamente a € 10.200,00 ed € 

12.444,00 Iva 22% inclusa 
 LABOINDUSTRIA S.p.A. per un importo stimato pari complessivamente a € 6.384,00 

ed € 7.788,48  Iva 22% inclusa 
 CLINI-LAB S.r.l.  per un importo stimato pari complessivamente a € 40.060,00 ed € 

48.873,20  Iva 22% inclusa 
 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
969.374,40 oltre IVA 22%, pari a € 1.182.636,77 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio/i 2018-2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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ANNO UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO DESCRIZIONE 
CENTRO 

 DI COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

2018 8-BS1 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici  € 268.169,17 

2018 8-BS1 1 A501010602 Acquisti di dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD)  €    2.851,75 

2019 8-BS1 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici  € 292.548,19 

2019 8-BS1 1 A501010602 Acquisti di dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD)  €    3.111,00 

2020 8-BS1 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici  € 292.548,19 

2020 8-BS1 1 A501010602 Acquisti di dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD)  €    3.111,00 

2021 8-BS1 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici  € 292.548,19 

2021 8-BS1 1 A501010602 Acquisti di dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD)  €    3.111,00 

2022 8-BS1 1 A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici  € 24.379,02 

2022 8-BS1 1 A501010602 Acquisti di dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD)  €      259,26 

 
4) DI AUTORIZZARE il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento nel rispetto 

del D.Lgs. 231/2002 s.m.i., fatte salve pattuizioni in deroga, dalla presentazione delle regolari 
fatture. 

 

5) DI NOMINARE Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) per la fornitura in oggetto il 
Responsabile SSD Unità Centrale Farmaceutica, nella persona della Dr.ssa Sandra Loi.  

 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

(firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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 CAGLIARI 

Dott. Paolo Tecleme 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A  

 
 

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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