
                                                  

 

 

Pagina  1 di 5   

  
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 1855 del 11/04/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S .C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area - Cagliari 
 
Dott. Ugo Porcu 
 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione all’espletamento di una procedura negoziata per la fornitura, in modalità 
service, di un sistema automatico per la diagnosi delle meningiti batteriche, virali e della sepsi per il U.O. 
Laboratorio Analisi del P.O.SS. Trinità.  
CND W02039006-W0104080304-W0104080112 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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’istruttore Dott.ssa Rafaella Casti  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis   

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Ugo Porcu  

 

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 GIURIDICO-AMMINISTRATIVO - CAGLIARI  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 357 del 09.03.2018 di nomina del Dott. Luigi Minerba in 
qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

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

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 21.03.2018 con la quale, tra l’altro, si affida 
temporaneamente al Dott. Ugo Porcu l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di 
Area – Cagliari; 

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;  

ATTESO che con nota prot. n. 10415 del 07/02/2018, agli atti del Servizio Istruttore (S.C. Acqusiti di beni), 
l’Unità Farmaceutica Centrale richiede, nelle more dell’espletamento della procedura a valenza ATS, la 
fornitura urgente, in modalità service, di un sistema automatico per la diagnosi delle meningiti batteriche, 
virali e della sepsi per l’U.O. Laboratorio Analisi del P.O.SS. Trinità,per fornteggiare la sopravvenuta 
emergenza inerente la diagnostica delle meningiti batteriche e virali e delle spesi; 
 
RILEVATO  
- che la normativa vigente per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo 
Comunitario prevede l’obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) 
ovvero ad altri mercati elettronici delle centrali regionali di riferimento;  
- che la Legge Regionale,13 aprile 2017, n. 5 all’Art. che ai co 2 e 5 definisce i soggetti, tra i quali aziende 
del servizio sanitario regionale, che utilizzano la piattaforma telematica Sardegna CAT per l'acquisizione di 
beni e servizi; 
 
RITENUTO pertanto necessario adottare il presente atto con il quale si dispone: 

- di autorizzare l’espletamento di 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 del minor prezzo), per la fornitura, in modalità service, di un sistema 
automatico per la diagnosi delle meningiti batteriche, virali e della sepsi per l’U.O. Laboratorio Analisi del 
P.O.SS. Trinità, per dodici mesi, al fine di fronteggiare la sopravvenuta emergenza sanitaria, nelle more 
dell’espletamento della procedura a valenza ATS, come di seguito specificato:  

N. 
Lotto 

Descrizione fornitura Struttura/P.O. 

Durata 
contratto 

mesi 

Imp. iva esclusa 
base d’asta 

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

1 

sistema automatico 
per la diagnosi delle 
meningiti batteriche, 
virali e della sepsi   

Lab. Analisi P.O. SS. 
Trinità 

12 € 37.000,00 € 256,48 € 37.256,48 

 

- di approvare il disciplinare di gara e relativi allegati, che si uniscono (rif. "A") alla presente determinazione 
per farne parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che i prodotti di che trattasi non rientrano tra quelli oggetto di convenzione CONSIP. 
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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 ai sensi degli artt. 6-8 del D.Lgs.163/2006 e all’art 1, comma 67, della legge 
266/23.12.2005, relativamente all’ammontare delle contribuzioni dovute (tassa sugli appalti) dai soggetti, 
pubblici e privati, modalità e i termini di versamento; 
 
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interesse con i Soggetti con i quali  si instaura il rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 
VISTI  

- il D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i.; 
- 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; 
 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l’espletamento di 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 del minor prezzo), per la 
fornitura, in modalità service, di un sistema automatico per la diagnosi delle meningiti batteriche, virali e della 
sepsi per l’U.O. Laboratorio Analisi del P.O.SS. Trinità, per dodici mesi, al fine di fronteggiare la 
sopravvenuta emergenza sanitaria, nelle more dell’espletamento della procedura a valenza ATS, come di 
seguito specificato:  

N. 
Lotto 

Descrizione fornitura Struttura/P.O. 

Durata 
contratto 

mesi 

Imp. iva esclusa 
base d’asta 

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

1 

sistema automatico 
per la diagnosi delle 
meningiti batteriche, 
virali e della sepsi   

Lab. Analisi P.O. 
SS. Trinità 

12 € 37.000,00 € 256,48 € 37.256,48 

 

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

3. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata saranno contrattualizzate mediante scrittura privata 
e/o lettera commerciale; 

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  

GIURIDICO-AMMINISTRATIVO - CAGLIARI  

Dott. Ugo Porcu 

(firma apposta sul frontespizio) 

 
 
 
 

http://massimario.avlp.it/cgi-bin/showdoc.pl?id=3271
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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 ASSL CAGLIARI 
Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) allegato “A” – disciplinare di gara e suoi allegati 

 
 

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 Giuridico Amministrativo di Area – Cagliari: Dott. Ugo Porcu 
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