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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AREA SOCIO SANITARIA DI CAGLIARI 
 

STRUTTURA COMPLESSA SERVIZI NON SANITARI 
 

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

 

Proposta n. 2513 del 05/06/2018 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area  
Dott. Ugo Porcu 
 

 

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2006, tramite Trattativa diretta n. 
501782, della fornitura di n. 2 cappe chimiche da destinare alla S.C. Anatomia Patologica del P.O. 
Santissima trinità. Affidamento a favore di  Phatolab Srl. Importo complessivo € 42.578,00 

 

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’istruttore Dott.ssa Elisabetta Sirigu  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Barbara Podda  

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 DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 
 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, così 
come modificato ed integrato  dal D.Lgs. n.229/99; 

VISTE  la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

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

VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 943 del 05/10/2017 di adozione dell’atto 
aziendale dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 e s.m.i. di approvazione del 
Funzionigramma, graduazione delle funzioni e avviso di selezione riguardo agli incarichi di 
Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff 
e Giuridico-Amministrative delle ASSL; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi 
Minerba quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari. 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 21/03/2018, con la quale si è provveduto 
alla nomina del dott. Ugo Porcu quale Direttore ad interim della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area di 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;  
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PREMESSO che la Direzione d’Area ha manifestato la necessità di provvedere con estrema 
urgenza alla messa in sicurezza dei processi di lavoro della U.O. Anatomia Patologica del P.O. 
Santissima Trinità, in relazione alle esalazioni di formalina; 
 
che, a riguardo il Dott. Corrado Varsi, Responsabile della U.O. Anatomia Patologica in data 
23.04.2018, ha richiesto l’acquisto di una cappa da dissezione e di una ulteriore cappa chimica al 
fine di sostituire le apparecchiature attualmente in uso ormai obsolete e non più funzionali a 
garantire lo smaltimento della formalina reflua; 
 
DATO ATTO che, la S.C. Ingegneria Clinica, ha estrapolato i cataloghi disponibili sulla piattaforma 
MePa e sottoposto gli stessi all’attenzione del Dott. Corrado Varsi; 
 
che, dall’analisi dei prodotti disponibili sul MePA la cappa da dissezione Patho gross 180 
presentava caratteristiche di elevato interesse per gli operatori della U.O. in parola in quanto, oltre 
alle normali caratteristiche di aspirazione in conformità con le vigenti norme di sicurezza e del d.l. 
81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, consentiva di 
ottenere prestazioni superiori in quanto dotata di un sistema di aspirazione supplementare 
posizionato sotto il banco di lavoro; 
 
che il prodotto era disponibile in vetrina al prezzo di € 40.000,00 Iva esclusa, quotazione non 
allineata alle recenti aggiudicazioni del Sistema Sanitario Nazionale; 
 
ATTESO che con  Determina n. 206 del 12/12/2018 l’AO Brotzu ha aggiudicato la fornitura del 
prodotto in parola per l’importo di € 23.900,00 Iva esclusa; 
 
DATO ATTO della necessità di provvedere sollecitamente a soddisfare le richieste di cui sopra, la 
S.C. Ingegneria Clinica, ha tempestivamente avviato una Trattativa diretta (n. 501782) con 
l’operatore economico Patholab Srl, per la fornitura di n. 1 cappa da dissezione Phato Gross 180 e 
di una ulteriore cappa chimica necessaria per la messa in sicurezza dei processi di lavoro, 
negoziando condizioni di acquisto più vantaggiose per l’Amministrazione; 
 
ATTESO che, entro il termine assegnato per la ricezione delle offerte fissato per le ore 18:00 del 
30/05/2018, l’operatore economico Phatolab Srl ha formalizzato la propria offerta proponendo la 
fornitura di: 
n. 1 cappa da dissezione Patho gross 180 al prezzo unitario di € 23.900,00 Iva esclusa; 
n. 1 cappa chimica Patho histo 120 al prezzo unitario di  11.000,00 Iva esclusa; 
per un totale complessivo di € 34.900,00 Iva esclusa, ai termini ed alle condizioni specificate 
nell’offerta economica allegata al presente atto sub “A” per costituirne parte integrante; 
 
DATO ATTO che il Dott. Corrado Varsi ha espresso la conformità tecnica ed economica 
dell’offerta; 
 
CONSIDERATO che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l’aggiudicazione di tale 
fornitura mediante affidamento diretto della stessa all’operatore economico sopra indicato, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO di confermare in capo al Responsabile Unico del Procedimento Ing. Barbara Podda, 
Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica, la delega per tutti i successivi adempienti connessi alla 
presente procedura; 
 
di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura il Dott. Corrado 
Varsi; 
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DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla presente negoziazione è disponibile e 
consultabile in formato elettronico sul sito informatico del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione ed è, comunque, depositata in formato cartaceo agli atti d’ufficio della S.C. 
Ingegneria Clinica; 
 
  

 

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1.  di approvare gli atti della Trattativa Diretta n. 501782 svolta sul sistema Mepa; 

2.  di dover affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2006, all’operatore economico 
Patholab Srl, la fornitura di n.1 cappa da dissezione Patho gross 180 al prezzo unitario di € 
23.900,00 Iva esclusa e di n. 1 cappa chimica Patho histo 120 al prezzo unitario di  11.000,00 Iva 
esclusa, per un totale complessivo di € 34.900,00 Iva esclusa, ai termini ed alle condizioni 
specificate nell’offerta economica allegata al presente atto sub “A” per costituirne parte integrante; 
 
3. di procedere alla stipula del contratto con l’affidatario sopra indicato ai sensi dell’art. 32 comma 
14 del Codice dei contratti, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato digitalmente dai 
contraenti sulla piattaforma elettronica del sistema MEPA, delegando il RUP Ing. Barbara Podda, 
Responsabile della S.C. Ingegneria Clinica alla sottoscrizione del contratto; 
 
4. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto per la presente procedura il Dott. Corrado 
Varsi, Responsabile della U.O. Anatomia Patologica; 
 
5. di dare atto che alla conseguente spesa complessiva, pari ad € 42.578,00 Iva compresa, si farà 
fronte con le risorse assegnate a questa amministrazione nell’ambito del Programma “ Fondi di 
Sviluppo e Coesione 2007-2013 – Interventi di rilevanza strategica regionale nel settore sanità – 
solidarietà e coesione sociale e innovazione, ricerca e competitività” e, precisamente, con quota 
parte del finanziamento di € 12.500.000,00 assegnato per l’intervento denominato “Interventi di 
riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica e ammodernamento 
tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari” (come da convenzione di attuazione sottoscritta tra a 
Regione Sardegna e la ex ASL di Cagliari in data 18.12.2014) - codice unico di progetto (CUP) 
assegnato a tale intervento dal CIPE  G27E12000650001, come di seguito indicato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS36 1 A102020401  
Attrezzature 
Sanitarie e 
Scientifiche 

 

  € 42.578,00 

CIG Z6D23C1590 

6. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Ingegneria Clinica per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Giuridico-Amministrativo di Area di Cagliari per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA - 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 CAGLIARI 

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Offerta economica dell’operatore economico Patholab Srl 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessun allegato 

 
 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Cagliari dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato: _________________ 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area Dott. Ugo Porcu                                
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