
 
 
 

Pagina 1 di 4 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 
Proposta n. PDET-2018-2483 del 01/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area 
Dott. Ugo Porcu 

 
OGGETTO: Autorizzazione all’acquisto urgente e affidamento della fornitura di Kit diagnostici in 
chemiluminescenza per Immulite 2000. CND W0102. 
 

 
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 
 

Davide Podda  

Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis  

Responsabile 
della Struttura 
Proponente 

Dr. 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; 
 
PREMESSO  
1) che con nota protocollo NP/2018/36438 del 27/05/2018, che si allega al presente atto con la 
lettera A), il Dipartimento del Farmaco - Unità Farmaceutica Centrale ha richiesto l’acquisto 
urgente di “Diagnostici in chemiluminescenza non coperti da contratto” per il Laboratorio Centrale 
del P.O. SS. Trinità; 
2) che la procedura aperta per la 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. Trinità, per due anni (Deliberazione di indizione n. 1035 del 27/10/2017) è in corso di 
imminente aggiudicazione (Proposta di Determinazione n. 2459 del 31/05/2018); 
 
ATTESO che vista l’urgenza, nelle more dell’attivazione del contratto discendente dalla gara di cui 
sopra, è stata avviata con l’Operatore Economico Siemens Healthcare Srl la Trattativa Diretta n. 
510542 del 29/05/2018 sul MePa di CONSIP, che si allega al presente con la lettera B); 
 
RITENUTO di autorizzare l’acquisto urgente ed affidare, all’Operatore economico Siemens 
Healthcare Srl, la fornitura di “Kit diagnostici in chemiluminescenza per Immulite 2000”, CND 
W0102, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, secondo l’offerta allegata in 
calce al presente atto con la lettera C), per coprire il fabbisogno del Laboratorio Analisi del P.O. SS. 
Trinità nelle more dell’espletamento della procedura d’acquisto in premessa e comunque fino alla 
data di attivazione del contratto da essa discendente. 
 
Per i motivi esposti in premessa  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1) DI AFFIDARE all’Operatore economico Siemens Healthcare Srl, la fornitura di “Kit diagnostici in 
chemiluminescenza per Immulite 2000”, CND W0102, ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera a) del 
D.Lgs. 50/2016, secondo l’offerta allegata in calce al presente atto con la lettera C), per coprire il 
fabbisogno del Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità nelle more dell’espletamento della 
procedura d’acquisto in premessa e comunque fino alla data di attivazione del contratto da essa 
discendente; 
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 32.760,02 
esclusa IVA, pari a € 39.967,22 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

CIG: Z6223C8164; 
3) 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.   
4) DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto nell’Albo Pretorio on-line della 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 CAGLIARI 
Dott. Luigi Minerba 

 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZI

ONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA 

INCLUSA 

8-BS1 1-0 
A501010602 - Acquisti di 

dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD) 

--- € 39.967,22 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato “A”: Richiesta del Dipartimento del Farmaco, prot. NP/2018/36438 del 22/05/2018; 

2) Allegato “B”: Dati generali della procedura TD n. 510542; 

3) Allegato “C”: Offerta relativa alla TD n. 510542. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato.  

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

Delegato: ____________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo di Area – Cagliari: Dott. Ugo Porcu 
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