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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/2018/1969            del 19/04/2018    
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA - 
CAGLIARI  
Dott. Ugo Porcu  

 

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE N. 1742 DEL 28/02/2018 DI AFFIDAMENTO FORNITURA 
ANTICORPI PRIMARI E SECONDARI E ALTRI REAGENTI CITOLOGIA/ISTOLOGIA PER 
IMMUNOSTOCHIMICA PER CSM P.O. BINAGHI PER 12 MESI. RETTIFICA 

 

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 

Dott. Ugo Porcu  

 

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 GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA - 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;  

 
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; 

 
PREMESSO  
- che con determinazione Dirigenziale ASSL Cagliari n. 1742 del 28/02/2018 è stata affidata la 
procedura negoziata ai sensi dell’art 36, co. 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, espletata sul portale 
telematico Sardegna CAT Centrale Regionale di Committenza, per la fornitura di anticorpi primari e 
secondari e altri reagenti citologia/istologia per immunostochimica per C.S.M. P.O. Binaghi per 12 
mesi; 

 
RILEVATO CHE 
per mero errore materiale nella sommatoria degli importi di aggiudicazione della ditta BIO OPTICA 
MILANO SPA, sublotti 5D, 6D, 7D,  l’importo totale di aggiudicazione è stato quantificato in € 
116,38 invece che € 558,6, come risulta dalla sommatoria dei dati di aggiudicazione indicati 
correttamente per sublotto: 
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 LOTTO D AGGIUDICATARI tot. Aggiudicazione 

sublotto 5D BIO-OPTICA € 418,92 

sublotto 6D BIO-OPTICA € 69,84 

sublotto 7D BIO-OPTICA € 69,84 

tot. Agg. BIO-OPTICA sublotti 5, 6, 7 € 558,6 

 

PRESO ATTO pertanto che l’importo complessivo di aggiudicazione della fornitura di anticorpi 
primari e secondari e altri reagenti citologia/istologia per immunostochimica per C.S.M. P.O. 
Binaghi per 12 mesi quantificato con determina dirigenziale ASSL Cagliari n. 1742 del 28/02/2018 
in euro 50.391,99, iva esclusa deve essere integrato di €  442,22, iva esclusa; 

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.   
 
Per i motivi esposti in premessa  

 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

        

1) di rettificare la determina dirigenziale ASSL Cagliari n. 1742 del 28/02/2018 nella parte in cui 
per mero errore materiale nella sommatoria degli importi di aggiudicazione della ditta BIO 
OPTICA MILANO SPA, sublotti 5D, 6D, 7D, l’importo totale di aggiudicazione è stato 
quantificato in € 116,38 invece che € 558,6; 
 

2) di integrare l’importo  complessivo di aggiudicazione quantificato in € 50.391,99, iva esclusa, di 
€ 442,22, iva esclusa 

 

3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 442,22 oltre IVA 
22% pari a € 539,51, IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato,  

 

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) 
€  539,51 
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4)  di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento a favore 
dell’operatore economico aggiudicatario, nel rispetto del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., fatte salve 
differenti pattuizioni, su presentazione delle fatture sulle quali verrà apposta dal servizio 
competente il visto di regolarità e conformità;   
 

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) 
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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. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ________________________________. 

2) ________________________________. 

3) ________________________________. 

 
 

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 ASSL Cagliari: Dott. Ugo Porcu  
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