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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/2018/2552 del 11/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DI AREA - 
CAGLIARI  
Dott. Ugo Porcu 

 

OGGETTO: Fornitura in modalità service e in più lotti di sistemi analitici per l’esecuzione delle 

procedure diagnostiche nei Servizi di Anatomia Patologica della ASSL Cagliari. Prosecuzione e ulteriore 
fornitura. 

 

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] 

 

29045palmas
Font monospazio
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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. Dottor 
Luigi Minerba in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 e s.m.i. 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 nelle more dell’espletamento della nuova procedura di gara per l’intera ATS Sardegna, 
assegnata alla ASSL Sanluri con Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017 e 
s.m.i., con Deliberazione del Direttore ATS n. 254/2017 è stata disposta la prosecuzione della 
fornitura sino al 31/03/2018 assegnando ulteriori risorse finanziarie, agli operatori economici 
aggiudicatari, come ivi indicato; 
 
 VISTA  

- la nota prot. n. 9558 del 06/02/2018 del Responsabile dell’Unità Centrale Farmaceutica, 
agli atti del servizio, con la quale si chiede, nelle more dell’espletamento della nuova gara, 
di proseguire la fornitura con le ditte Patholab srl (ex Tecnolab di G. Madau & C s.a.s), Bio-
Optica, Agilent Technologies Italia spa (ex Dako Italia) e H.S. Hospital Service, con 
indicazione del fabbisogno annuale presunto; 

 
DATO ATTO che  

- la nuova procedura di gara per l’intera ATS Sardegna assegnata alla ASSL Sanluri 
Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017 e s.m.i., è in fase di 
progettazione; 

- con Deliberazione del Direttore Generale 103/2018 è stata autorizzata la ASSL Cagliari ad 
espletare una gara ponte in attesa della Gara ATS;  

 
RILEVATO 

- che  il progetto tecnico di gara trasmesso per la AREA - ASSL Cagliari, - più volte 
modificato in seguito alla costituzione della ATS Sardegna - prevede importi superiori alle 
soglie comunitarie tali da richiedere l’espletamento di una procedura aperta;  

- che i tempi per l’espletamento di una procedura aperta (procedura ponte in attesa della 
gara ATS Sardegna) non sono compatibili con l’esigenza immediata di garantire la 
continuità assistenziale; 
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- che l’espletamento di una procedura aperta per l’AREA – ASSL Cagliari, determinerebbe 
una sovrapposizione di procedure, a scapito della semplificazione e economicità dell’azione 
amministrativa; 

- che pertanto si rende necessario - come segnalato dagli utilizzatori nota prot. n. 9558 del 
06/02/2018 del Responsabile dell’Unità Centrale Farmaceutica, nota prot. n. 92/18 del 
Responsabile U.O.C. Anatomia Patologica e nota prot. n. 12/2018 del Responsabile del 
Centro Donna, agli atti del servizio - proseguire la fornitura per 1 anno per garantire la 
continuità assistenziale, nelle more dell’espletamento della nuova gara, e comunque non 
oltre la data di aggiudicazione della nuova gara ATS Sardegna; 

 
ATTESO  

- che con note agli atti della S.C. Acquisti di beni, si è provveduto a richiedere agli Operatori 
Economici Patholab srl (ex Tecnolab di G. Madau & C s.a.s), Bio-Optica, Agilent 
Technologies Italia spa (ex Dako Italia) e H.S. Hospital Service, la disponibilità alla 
prosecuzione della fornitura, in modalità service, di sistemi analitici per l’esecuzione delle 
procedure diagnostiche nei Servizi di Anatomia Patologica della ASL Cagliari, ai medesimi 
patti e condizioni di cui ai precedenti contratti, richiedendo uno sconto pari al 5%, fino al 
31.03.2019, fatta salva eventuale interruzione anticipata per avvenuta aggiudicazione della 
nuova gara ATS Sardegna; 

- che i suddetti Operatori Economici con note agli atti della S.C. Acquisti di beni, hanno 
dichiarato formalmente la disponibilità a fornire quanto sopra richiesto, ai medesimi patti e 
condizioni di cui ai precedenti contratti, e, con riferimento alle ditte Patholab srl e HS 
Hospital Service, con uno sconto pari al 5% circa, sia per i reagenti sia per il canone; 

 
CONSIDERATO che avendo l’ASSL Cagliari riscattato numerose apparecchiature ed essendo già 
stata programmata e assegnata la gara per l’ATS Sardegna alla ASSL di Sanluri, gara attualmente 
in fase di progettazione, il cambiamento del fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad 
acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione 
comporterebbero  incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 
 
 

RILEVATA l’esigenza di provvedere in merito, per assicurare l’essenziale continuità nella 
esecuzione del servizio di assistenza ai pazienti, per il periodo di un anno, garantendo 
l’economicità della fornitura che viene acquisita ai medesimi patti e condizioni di cui ai precedenti 
contratti, e, in riferimento ai lotti nn. 1, 7 e 9 a prezzi scontati rispetto a quelli già praticati; 
 
 

CONSIDERATO che nelle more dell’espletamento della nuova gara di cui sopra in 
programmazione da parte dell’ATS Sardegna, attualmente in fase di progettazione, è comunque 
interesse di questa Azienda garantire la quotidiana ed indispensabile attività assistenziale 
assicurando la fornitura in service di sistemi analitici per l’esecuzione  delle procedure diagnostiche  
nei Servizi di Anatomia Patologica della ASSL Cagliari, confermando gli impegni contrattuali con gli 
Operatori Economici aggiudicatari per un ulteriore periodo sino al 31.03.2019; 
 
RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito, mediante l'adozione del presente atto, con il       
quale si dispone:  

- di prorogare, senza soluzione di continuità, con gli operatori economici Patholab srl (ex 
Tecnolab di G. Madau & C s.a.s), Bio-Optica, Agilent Technologies Italia spa (ex Dako Italia) 
e H.S. Hospital Service, come da richieste dagli utilizzatori nota prot. n. 9558 del 
06/02/2018, del Responsabile dell’Unità Centrale Farmaceutica, nota prot. n. 92/18 del 
Responsabile U.O.C. Anatomia Patologica e nota prot. n. 12/2018 del Responsabile del 
Centro Donna, agli atti del servizio, le forniture in service dei sistemi per l’esecuzione  delle 
procedure diagnostiche nei Servizi di Anatomia Patologica della ASSL Cagliari, fino al 
31.03.2019, fatta salva eventuale interruzione anticipata per avvenuta aggiudicazione della 
nuova gara in programmazione da parte dell’ATS Sardegna, Deliberazione del Direttore 
Generale n. 120 del 16/03/2017 e s.m.i., gara assegnata alla ASSL Sanluri;  
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- di assegnare ulteriori risorse finanziarie, integrando gli importi di spesa degli operatori 
economici aggiudicatari, come di seguito indicati: 
 

 
 

Si precisa che l’importo residuo per i reagenti e il materiale di consumo relativo alla ditta:  
- PATHOLAB SRL è quantificato in € 29.275,90, iva inclusa alla data del 26/03/2018; 
- Bio-Optica è quantificato in € 6.755,84 iva inclusa alla data del 26/03/2018; 
- AGILENT TECHNOLOGIES ITALIA è quantificato in € 78.478,39 iva inclusa alla data del 

26/03/2018; 
 
 

ATTESO 
- che l’importo complessivo da integrare ammonta ad € 210.258,21, iva esclusa, pari ad € 

256.515,017, iva inclusa, come sopra specificato per operatore economico; 
- che le somme previste rientrano nel  bilancio di competenza;  

 

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; 

 

Per i motivi esposti in premessa  
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
        

1) di prorogare, senza soluzione di continuità, con gli operatori economici Patholab srl (ex 
Tecnolab di G. Madau & C s.a.s), Bio-Optica, Agilent Technologies Italia spa (ex Dako Italia) e 
H.S. Hospital Service, come da richieste nota prot. n. 9558 del 06/02/2018, del Responsabile 
dell’Unità Centrale Farmaceutica, nota prot. n. 92/18 del Responsabile U.O.C. Anatomia 
Patologica e nota prot. n. 12/2018 del Responsabile del Centro Donna, agli atti del servizio, le 
forniture in service dei sistemi per l’esecuzione delle procedure diagnostiche nei Servizi di 
Anatomia Patologica della ASSL Cagliari, fino al 31.03.2019, fatta salva eventuale interruzione 
anticipata per avvenuta aggiudicazione della nuova gara, inserita nella programmazione da 
parte dell’ATS Sardegna, Deliberazione del Direttore Generale n. 120 del 16/03/2017 e s.m.i., 
gara assegnata alla ASSL Sanluri e attualmente in fase di progettazione;  

 

lotto ditta 

Imp. iva escl. 
integrare per  reag. 
e mater. cons. sino 

al 31.03.19 

Imp.  iva escl. da 
integrare per i 
canoni sino al 

31.03.19 

Imp. Compl. da 
integrare iva escl. 
sino al 31.03.19 

1 PATHOLAB SRL 
Importo residuo 

sufficiente  
€ 42.759,01 € 42.759,01 

2 e 6 Bio-Optica 
Importo residuo 

sufficiente  € 12.945,60 € 12.945,60 

4 e 5 
AGILENT 

TECHNOLOGIES 
ITALIA SPA 

Importo residuo 
sufficiente  

// 
Importo residuo 

sufficiente 

7 e 9 
H.S. Hospital 

Service 
€ 123.500,00 € 31.053,60 € 154.553,60 

Importo complessivo iva ESCLUSA € 210.258,21 
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2) di assegnare ulteriori risorse finanziarie, integrando gli importi di spesa degli operatori 
economici aggiudicatari, come di seguito indicati: 

 

 

3) di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento per la prosecuzione di 12 mesi è 
quantificato in € 210.258,21, iva esclusa, pari a € 256.515,02, IVA inclusa; tali importi verranno  
registrati sul bilancio di esercizio anno 2018 per l’importo di € 192.386,27 iva incl., e sul 
bilancio di esercizio anno 2019 per l’importo di € 64.128,75 iva incl., e verranno finanziati come 
di  seguito rappresentato: 

 

anno  ufficio 
autorizzati

vo 

Macro 
autorizz.  

CONTO Centro di costo  
Importo iva 

inclusa 

2018 8 - BS1 1 A501010602 
Acquisti di dispositivi  medico 

diagnostici in vitro (IVD) 
€ 113.002,37 

2018 8 - BS1 1 A508020104  
Canoni di noleggio per attrezzature

 sanitarie  
€ 79.383,90 

2019   A501010602 
Acquisti di dispositivi  medico 

diagnostici in vitro (IVD) 
€ 37.667,45 

2019   A508020104  
Canoni di noleggio per attrezzature

 sanitarie  
€ 26.461,30 

 

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 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) 
 

lotto ditta 

Imp. iva escl. 
integrare per  reag. e 
mater. cons. sino al 

31.03.19 

Imp.  iva escl. da 
integrare per i 
canoni sino al 

31.03.19 

Imp. Compl. da 
integrare iva escl. 

sino al 31.03.19 

1 PATHOLAB SRL 
Importo residuo 

sufficiente  
€ 42.759,01 € 42.759,01 

2 e 6 Bio-Optica 
Importo residuo 

sufficiente  
€ 12.945,60 € 12.945,60 

4 e 5 
AGILENT 

TECHNOLOGIES 
ITALIA SPA 

Importo residuo 
sufficiente  

// 
Importo residuo 

sufficiente 

7 e 9 
H.S. Hospital 

Service 
€ 123.500,00 € 31.053,6 € 154.553,60 

Importo complessivo iva ESCLUSA € 210.258,21 
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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 

 

 

 



 

 

 

Pagina  7 di 7 

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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