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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

 

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

 

Proposta n. 2459 del 31.05.2018   
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S .C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area - Cagliari 
 
Dott. Ugo Porcu 
 

 

 
OGGETTO: PROCEDURA APERTA, IN MODALITA’ TELEMATICA, PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
FORNITURA, IN SERVICE  E IN UNICO LOTTO, DI “ UN SISTEMA PER DOSAGGI DI ENDOCRINOLOGIA, 
ALLERGOLOGIA E ALTRI PARAMETRI IN CHEMILUMINESCENZA PER IL LABORATORIO ANALISI DEL 
P.O.SS. TRINITA’ . AGGIUDICAZIONE 

 

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 [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 - 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 delibera n. 1035 del 27.10.2017 è stato autorizzato il ricorso la procedura aperta, in modalità 

telematica, per l’affidamento della fornitura, in modalità service e in unico lotto, di un sistema per dosaggi di 
endocrinologia, allergologia e altri parametri in chemiluminescenza per il Laboratorio Analisi del P.O. SS. 
Trinità, per la durata di anni due; 
 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, 2018/S S023- 048020 del 02/02/2018; 
 pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie Speciale – Parte Prima - 

Contratti Pubblici, n. 15 del 15/02/2018; 
 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti; 
 pubblicazione in data 13.02.2018, per estratto, sui quotidiani "L'Unione Sarda",  "La Nuova Sardegna", 

"Giornale" e "Avvenire"; 
 pubblicazione, in versione integrale, di tutti i documenti di gara, sul sito internet di ATS Sardegna e 

della ASSL di Cagliari www.aslcagliari.it dal 05.02.2018 al 20.03.2018; 
 pubblicazione, in versione integrale, di tutti i documenti di gara e successivi ulteriori chiarimenti, nella 

piattaforma CAT Sardegna dal 05.02.2018 al 20.03.2018; 
- che entro le ore 12 del giorno 20/03/2018 ha presentato offerta, secondo le procedure previste dal bando, 

l’ Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l.; 
 
ATTESO  

- che in data 22.03.2018, come da verbale allegato al presente atto per far parte integrante e sostanziale 
(allegato “A”), il Seggio di gara ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa presentata, per 
la procedura aperta in oggetto, dall’Operatore Economico concorrente Siemens Healthcare S.r.l e alla sua 
ammissione alla fase successiva di gara; 

- che in data 28.03.2018, come da verbale allegato al presente atto per far parte integrante e sostanziale 
(allegato “B”), il RUP ha pubblicato l’elenco  definitivo degli ammessi alla fase successiva di gara ai sensi 
dell’art. 29,1° comma del D.Lgs n. 50/2016; 

- che in data 12.04.18 come da verbale allegato al presente atto per far parte integrante e sostanziale 
(allegato “C”), il Seggio di gara ha proceduto all’apertura della busta “B” dell’O.E. offerente e alla verifica 
inventariale del contenuto della cartella contenente l’“offerta tecnica”depositata dall’Operatore Economico 
concorrente ammesso a questa fase di gara; 

 
VISTI i verbali del Seggio di Gara, che si allegano al presente atto per farne parte integrante: 
- del 15.05.18 (allegato “D”), dal quale risulta: 

   che gli esperti tecnici nel settore oggetto della presente fornitura, individuati dal Responsabile Unico del 
Procedimento successivamente alla data di scadenza prevista dal bando di gara, hanno proceduto ad 
esaminare la documentazione tecnica presentata dall’Operatore Economico concorrente, al fine di verificare 
la conformità delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti dalle medesime; 

- del 21.05.2018 (allegato “E”), dal quale risulta che ha proceduto, in seduta pubblica:  

http://www.aslcagliari.it/
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 alla lettura delle valutazioni tecniche effettuate; 

 all'apertura delle cartelle contenenti l’offerta economica del concorrente ammesso a questa fase di gara;  

 all’approvazione della graduatoria di merito secondo il criterio del minor prezzo e alla contestuale verifica 
della congruità dell’offerta economica del concorrente;,  

 
RILEVATO che per tale tipologia di fornitura: 
- non vi sono specifiche convenzioni attive del CAT - Centro di Acquisto Territoriale della Regione 

Sardegna; 
- non vi è specifica convenzione attiva Consip; 
 
DATO ATTO che si è proceduto alla verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs n. 
50/2016 ad eccezione del certificato antimafia, per il quale sono in corso i dovuti accertamenti;  
 
RITIENE pertanto necessaria l'adozione del presente atto con il quale:  
- si approvano i verbali di gara e si affida la fornitura, in modalità service e in unico lotto, di un sistema per 

dosaggi di endocrinologia, allergologia e altri parametri in chemiluminescenza per il Laboratorio Analisi del 
P.O. SS. Trinità della ASSL Cagliari, per la durata di anni due, come di seguito indicato, e come meglio 
dettagliato nell’allegata offerta economica (allegato “F"); : 

RIF. LOTTO 
operatore economico 

aggiudicatario 

Importo totale oneri 
sicurezza ed   iva 

esclusa 
oneri sicurezza 

importo complessivo 
per la durata di anni 

due 
CIG 

1 Siemens Healthcare 
S.r.l 

€ 429.386,98 € 192,00 € 429.578,98 7366434DA1 

 
- si individua, quale Responsabile dell’esecuzione del contratto per i beni oggetto della presente gara (DEC), 

la Responsabile del Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità, Dott.sa Alessandra Alessandra Aste; 
 
DATO ATTO altresì che il bando di gara esplicitamente prevede:  

 l’opzione di estensione da parte delle altre ASSL di ATS Sardegna e di AOU SS, AOU CA, AO Brotzu, 

istituenda AREUS, fino a concorrenza del valore massimo pari al 50% del valore dell’appalto,  

 eventuale proroga della fornitura per la durata di mesi 12; 

 eventuale incremento del quinto d’obbligo; 
 
ATTESO pertanto che il valore complessivo massimo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale aumento di 
1/5 della fornitura, proroga della fornitura di mesi 12 ed eventuali adesioni ed estensioni previste nel bando, 
pari al 50% del valore dell’appalto, è di € 945.073,76 iva esclusa; 
 
PRECISATO quindi che l’impegno di spesa derivante dal presente atto attiene alla sola fornitura, in modalità 
service e in unico lotto, di un sistema per dosaggi di endocrinologia, allergologia e altri parametri in 
chemiluminescenza per il Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità della ASSL Cagliari, per la durata di anni 
due ed è pari ad €  429.578,98 iva esclusa;  

 
Per i motivi esposti in premessa  

 
DETERMINA 

 
1. di approvare i verbali del 22.03.2018, 28.03.2018, 12.04.18, 15.05.18 e del 21.05.2018, allegati al 

presente atto per farne parte integrante, relativamente all’espletamento della gara in modalità service e 
in unico lotto, di un sistema per dosaggi di endocrinologia, allergologia e altri parametri in 
chemiluminescenza per il Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità della ASSL Cagliari, per la durata di 
anni due, più’eventuale aumento di 1/5 della fornitura, proroga della fornitura ed eventuali adesioni ed 
estensioni previste nel bando; 
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2. di affidare la fornitura in modalità service e in unico lotto, di un sistema per dosaggi di endocrinologia, 
allergologia e altri parametri in chemiluminescenza per il Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità della 
ASSL Cagliari, per la durata di anni due, all’operatore economico di seguito indicato: 

 RIF. 
LOTTO 

operatore economico 

aggiudicatario 

Importo totale oneri 
sicurezza ed   iva 

esclusa 
oneri sicurezza 

importo complessivo 
per la durata di anni 

due 
CIG 

1 Siemens Healthcare 
S.r.l 

€ 429.386,98 € 192,00 € 429.578,98 7366434DA1 

 

3. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 429.578,98 oltre IVA 22% 
pari a € 524.086,36 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio d’esercizio 2018-2019-2020 e verrà 
finanziato  come di seguito rappresentato: 

- per il corrente esercizio 2018, per la quota di competenza pari a € 131.021,59 iva inclusa:  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS1 1 A501010602 
 

Acquisti di dispositivi medico  
diagnostici in vitro (IVD)  

 
€ 130.231,03 

8-BS1 1 A508020104
  

Canoni di noleggio per attrezzature
 sanitarie  
 

€ 732,00 

8-BS1 1 A506030401
  

Acquisti di altri beni non sanitari  
€ 234,24 

 

- per l’ esercizio 2019, per la quota di competenza pari a € 262.043,18 iva inclusa 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS1 1 A501010602 
 

Acquisti di dispositivi medico  
diagnostici in vitro (IVD)  

 
€ 260.462,06 

8-BS1 1 A508020104
  

Canoni di noleggio per attrezzature
 sanitarie  
 

€ 1.464,00 

- per l’ esercizio 2020, per la quota di competenza pari a € 131.021,59 iva inclusa:  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS1 1 A501010602 
 

Acquisti di dispositivi medico  
diagnostici in vitro (IVD)  

 

€ 130.231,03 

8-BS1 1 A508020104
  

Canoni di noleggio per attrezzature
 sanitarie  
 

€ 732,00 

 

CIG: 7366434DA1  
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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 dare atto che il valore complessivo massimo dell’appalto, comprensivo dell’eventuale aumento di 1/5 

della fornitura, proroga della fornitura per dodici mesi ed eventuali adesioni ed estensioni previste nel 
bando, pari al 50% del valore dell’appalto, è di € 945.073,76 iva esclusa; 

6. di nominare quale Responsabile dell’esecuzione del contratto per i beni oggetto della presente gara 
(DEC), la Responsabile del Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità, Dott.sa Alessandra Alessandra Aste; 

7. di trasmettere copia del presente al Servizio  Giuridico- Amministrativo  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) 

 
 
 
 

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” – verbale n.1 

2) allegato “B” - – verbale n.2 

3) allegato “C” – verbale n.3 

4) allegato “D” – verbale n.4 

5) allegato “E” – verbale n.5 

6) allegato “F” – offerta economica 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ___________________________ 

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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