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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

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

 

Proposta n. PDET/2018/979 del 20/02/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ESPLETAMENTO PROCEDURA  NEGOZIATA  AI  SENSI  DELL’ 
ART.  36, CO. 2,  LETT.  B)  DEL D. LGS. 50/2016, SU SARDEGNA CAT PER FORNITURA IN 
MODALITA’ SERVICE DI SISTEMI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI NEFELOMETRICI SU CAMPIONI 
DI LIQUOR E SIERO PER LABORATORI ANALISI CSM P.O. BINAGHI E HUB CENTRALE P.O. SS. 
TRINITA’ DELLA ASSL CAGLIARI, PER 24 MESI. 

 

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 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 [ ]                           NO [X] 

 

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 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;  

- che la legge Regionale n. 5 del 13 aprile 2017, all’art. 2 co. 5, prevede l’utilizzo della piattaforma 
telematica Sardegna CAT per le aziende del servizio sanitario regionale; 

  

ATTESO che con nota prot. n. 19555 del 22/07/2016, l’Unità Centrale Farmaceutica, ha definito il 

fabbisogno e ha richiesto la fornitura, in modalità service, di sistemi per l’esecuzione di esami 
nefelometrici su campioni di liquor e siero per laboratori analisi CSM P.O. BINAGHI e HUB 
CENTRALE P.O. SS. TRINITA’ della ASSL Cagliari per 24 mesi; 

 ATTESO  altresì che la fornitura in parola, è inserita nella programmazione 2017-2018 Delibera n. 

495 del 29.06.2017 e viene riapprovata nella Delibera n. 103 del 25.01.2018 ATS Sardegna 
“APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE DELLE ACQUISIZIONI DI BENI E SERVIZI (BIENNIO 
2018/2019) EX ART. 21 D.LGS 50/2016 DELL’ATS – AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
(SECONDA FASE), nelle more della riorganizzazione dei Laboratori Analisi ATS e del 
conseguente espletamento delle procedure di gara a valenza aziendale; 

 

RILEVATO   che la normativa vigente per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla 
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soglia di rilievo Comunitario prevede l’obbligo di far ricorso alla piattaforma telematica di Consip, 
sul sito www.acquistiinretepa.it ovvero ad altre piattaforme telematiche delle centrali regionali di 
riferimento;  

 

RITENUTO pertanto necessario adottare il presente atto con il quale, relativamente alla 

procedura in oggetto, si dispone: 

- di indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 sul 
portale telematico Sardegna CAT, 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), di sistemi per 
l’esecuzione di esami nefelometrici su campioni di liquor e siero per laboratori analisi CSM 
P.O. BINAGHI e HUB CENTRALE P.O. SS. TRINITA’ della ASSL Cagliari per 24 mesi, 
nelle more dell’espletamento della gara a valenza ATS:  

Descrizione fornitura Struttura/P.O. 

Durata 
contratto 

mesi 

Imp. base 
d’asta iva 
esclusa  

Oneri per la 
sicur. iva 

escl. 

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

sicur. 

sistemi per l’esecuzione di 
esami nefelometrici su 
campioni di liquor e siero 

laboratori analisi: 
- CSM P.O. BINAGHI  
- HUB CENTRALE 
P.O. SS. TRINITA’ 

24 € 208.000,00 € 439,24 € 208.439,24 

 

- di approvare il disciplinare di gara e relativi allegati, che si uniscono (rif. "A") alla presente 
determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

- di costituire 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, affinché provveda a tutti gli 
adempimenti specificati nell’allegata lettera di invito; 

RILEVATO che i prodotti di che trattasi non rientrano tra quelli oggetto di convenzione CONSIP. 

PRECISATO che, nell’espletamento della presente procedura negoziata, ci si atterrà 

rigorosamente alle disposizioni, di cui alla deliberazione vigente emanate dall’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, relativamente all’ammontare delle 
contribuzioni dovute (tassa sugli appalti) dai soggetti, pubblici e privati, modalità e i termini di 
versamento; 

VISTO  

il D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.; 
il D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”; 
la legge 7.8.1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e smi; 
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; 
la L. 296/2006, art. 1, co. 450, secondo periodo, e s.m.i.; 
Art. 15, c. 13, lett. d), D.L. n. 95/2012 conv. in L. 135/2012; 
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; 
La deliberazione della Giunta Regionale n. 38/12 del 30.09.2014; 
La deliberazione del Commissario Straordinario ASL Cagliari n. 306 del 07.04.2016.   

http://www.acquisti/
http://massimario.avlp.it/cgi-bin/showdoc.pl?id=3271
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PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1. di indire, per i motivi esposti in premessa, nelle more dell’espletamento della gara a valenza 
ATS, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016, sul 
portale telematico di Sardegna CAT - Centrale Regionale di Committenza, con 
aggiudicazione determinata ai sensi dell’art. 95, co 4, lett. b), D.lgs 50/2016 (criterio 
dell’offerta al prezzo più basso), per la fornitura, in modalità service, di sistemi per 
l’esecuzione di esami nefelometrici su campioni di liquor e siero per laboratori analisi CSM 
P.O. BINAGHI e HUB CENTRALE P.O. SS. TRINITA’ della ASSL Cagliari per 24 mesi, fatte 
salve le risultanze della negoziazione, e come descritta nel disciplinare di gara e relativi 
allegati, che si uniscono (rif. Allegato "A") alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale:  

 

Descrizione fornitura Struttura/P.O. 

Durata 
contratt
o mesi 

Imp. base 
d’asta iva 
esclusa  

Oneri per 
la sicur. 
iva escl. 

Imp. base d’asta 
iva escl. + oneri 

per la sicur. 

sistemi per l’esecuzione di 
esami nefelometrici su 
campioni di liquor e siero 

laboratori analisi: 
- CSM P.O. BINAGHI  
- HUB CENTRALE 
P.O. SS. TRINITA’ 

24 € 208.000,00 € 439,24 € 208.439,24 

 
2. di costituire 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, affinché provveda a tutti gli 
adempimenti specificati nell’allegata lettera di invito; 
 

3. di approvare il disciplinare di gara ed i suoi allegati (RIF.”A”), che si uniscono al presente atto, 
agli effetti formali e sostanziali; 

 
4. DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL 

di Cagliari; 
 

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 ACQUISTI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 (firma apposta sul frontespizio) 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pagina  5 di 6 

 

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) ALL. A – Disciplinare di gara e relativi allegati. 

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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