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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

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

 
Proposta n. PDET/2018/2598 del 13/06/2018. 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area  
Dott. Ugo Porcu 

 
OGGETTO: Fornitura, in modalità service, di un sistema automatico per la diagnosi delle 
meningiti batteriche, virali e della sepsi per il Laboratorio Analisi del PO SS. Trinità.  
CND: W02050199, W0105070201 

 
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] 

  

29045palmas
Font monospazio
2108               15   06  2018
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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 che con Determinazione del Direttore ASSL n. 1595 del 19/04/2018 è stata indetta 
una procedura negoziata ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i. per la 
fornitura, in modalità service, di un “Sistema automatico per la diagnosi delle meningiti batteriche, 
virali e della sepsi” da destinare al Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità, importo presunto € 
37.000,00 per un periodo di 12 mesi e comunque fino all’esaurimento delle risorse finanziarie 
stanziate; 
ATTESO che la procedura è stata svolta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
50/2016, sul sistema di e-procurement SardegnaCAT, RdO rfq_318921, come dettagliato nel 
Verbale di negoziazione del giorno 11/06/2018, allegato con la lettera A) alla presente 
Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
RITENUTO di dover affidare all’Operatore economico Biomerieux Italia Spa, la fornitura, in 
modalità service, di un “Sistema automatico per la diagnosi delle meningiti batteriche, virali e della 
sepsi” da destinare al Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità, per l’importo totale di € 35.476,48 
IVA esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza, così come da Offerta economica Rif.1) e da 
Elenco prodotti Rif. 2) allegati al Verbale di negoziazione lettera A), per un periodo di 12 mesi e 
comunque fino all’esaurimento delle risorse finanziarie stanziate, come di seguito riepilogato: 

CND  W02050199 - W0105070201  
1 PREZZO LOCAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE € 8.400,00 
2 PREZZO DEI REAGENTI € 26.820,00 
3 ONERI PER LA SICUREZZA € 256,48 
 TOTALE COMPRENSIVO ONERI SICUREZZA € 35.476,48 

 
Per i motivi esposti in premessa  
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 

1) DI AFFIDARE all’Operatore economico Biomerieux Italia Spa, la fornitura, in modalità 
service, di un “Sistema automatico per la diagnosi delle meningiti batteriche, virali e della 
sepsi” da destinare al Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità, per l’importo totale di € 
35.476,48 IVA esclusa e comprensivo degli oneri di sicurezza, così come da Offerta 
economica Rif.1) e da Elenco prodotti Rif. 2) allegati al Verbale di negoziazione lettera A), 
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per un periodo di 12 mesi e comunque fino all’esaurimento delle risorse finanziarie 
stanziate, come di seguito riepilogato: 

CND  W02050199 - W0105070201  
1 PREZZO LOCAZIONE DELLA STRUMENTAZIONE € 8.400,00 
2 PREZZO DEI REAGENTI € 26.820,00 
3 ONERI PER LA SICUREZZA € 256,48 
 TOTALE COMPRENSIVO ONERI SICUREZZA € 35.476,48 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 35.476,48 
esclusa IVA, pari a € 43.281,31 IVA inclusa, verrà registrato sui bilanci dell’esercizio 2018 e 2019 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

CIG: ZE42367303; 
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 

 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATI
VO 

MACRO 
AUTORIZ
ZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

2018 8-BS1 1.0 
A501010602  

Acquisti di dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD) 

--- € 21.640,65 

2019 --- --- --- --- € 21.640,65 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) All. A: Verbale di negoziazione; 

2) All. A-Rif. 1): Offerta economica; 

3) All. A-Rif. 2): Elenco prodotti. 

 
 

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 

 
 

29045palmas
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15  06  2018       30   06  2018


		2018-06-14T09:59:49+0200
	PODDA DAVIDE


		2018-06-14T10:39:44+0200
	DE VIRGILIIS MARIA ALESSANDRA


		2018-06-15T12:54:48+0200
	PORCU UGO


		2018-06-15T13:18:21+0200
	MINERBA LUIGI


		2018-06-15T13:48:47+0200
	PALMAS FABIANA




