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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

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

 

Proposta n. 218 del 17/01/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 

 
OGGETTO: Deliberazione n. 1575 del 21.12.16 – Rinnovo fornitura, fornitura in piu’ lotti e in modalita’ 
service,  di sistemi analitici per lo screening delle droghe d’abuso per il Laboratorio di Tossicologia 
dell’ASL Cagliari di cui alla Deliberazione n. 1246 del 06.09.2012. Esercizio opzione di rinnovo per ulteriori 
dodici mesi 
 

 

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’estensore Dott.ssa Rafaella Casti  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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] 

 

UTENTE ASL
Font monospazio
206        19 01 2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 
Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari;   
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 
 
VISTA  la Deliberazione n. 107 del 01.02.2010 del Commissario Straordinario dell’ASL 8 con la quale è 
stato  conferito l’incarico di Responsabile della S.C. Servizio Acquisti alla Dr.ssa Maria Alessandra De 
Virgiliis, successivamente prorogato con Deliberazione n. 832 del 30.06.15; 
 
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 Deliberazione del Direttore Generale ex ASL 8 Cagliari n. 1246 del 06.09.2012 si aggiudicava 

la fornitura in più lotti e in modalità service, per quattro anni, più eventuale proroga di due, di sistemi 
analitici per lo screening delle droghe d’abuso per il Laboratorio di Tossicologia della ex ASL Cagliari 
come di seguito specificato: 

RIF. LOTTO operatori economici aggiudicatario 
Importo LOTTO 

1 Siemens Healthcare  Diagnostics S.r.l. € 799.414,08 

2 Instrumentation Laboratory S.r.l € 374.609,00 

3  Alere (ex Concateno S.r.l). € 107.972,00 

4 BIO-RAD Sr.l. € 88.150,00 

Totale iva esclusa € 1.370.145,08 
  

- che con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario ex ASL 8 Cagliari n. 1575 del 21.12.16 è 
stata esercitata l’opzione di rinnovo per un solo anno, fino al 06.11.2017, nelle more delle attività 
concorrenti all’effettiva riorganizzazione della rete dei Laboratori aziendali e del conseguente espletamento 
delle nuove procedure di gara, e nell’imminenza dell’entrata in funzione dell'Azienda per la tutela della 
salute (ATS) istituita dall’art. 1 della L. R. n. 17 del 27.07.2016; 

- che i contratti di cui sopra, sono scaduti il 06/11/2017 e che il bando di gara prevede esplicitamente 
l’opzione di rinnovo per un ulteriore anno; 

 
VISTA  la nota prot. n. 460 del 15/12/2017, che si allega al presente atto per farne parte integrante e 

sostanziale (all. A), con la quale il Responsabile del Laboratorio Analisi del P.O. SS. Trinità richiede 
il rinnovo della fornitura in oggetto, al fine di non interrompere le indispensabili attività diagnostiche in 
favore degli assistiti; 

 
RITENUTO appropriato, nell’immediato, far ricorso all’opzione di rinnovo per un ulteriore anno, così come 

espressamente previsto nel bando di gara, valutate le ragioni di convenienza e di interesse, 
rinviando in misura corrispondente la nuova gara ad evidenza pubblica di durata pluriennale e 
riservandosi la possibilità di aderire alla eventuale convenzione Consip S.P.A/convenzioni regionali 
o gare a valenza ATS, per forniture aventi medesimo oggetto, qualora attivate, e corrispondente 
alle esigenze degli utilizzatori; 
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ATTESO  

- che con note del 20.12.2017, agli atti del Servizio Acquisti, si è provveduto a richiedere agli Operatori 
Economici di cui sopra la disponibilità al rinnovo della fornitura richiedendo nel contempo la revisione 
dei prezzi di cui al contratto in essere fino al 06.11.2018; 

- che gli Operatori Economici sopraindicati, con note agli atti del Servizio Acquisti, hanno dichiarato 
formalmente la disponibilità a fornire quanto sopra richiesto, ai medesimi patti e condizioni di cui ai 
contratti in essere, fino al 06.11.2018; 

 
 
CONSIDERATO che, nelle more delle attività concorrenti all’effettiva riorganizzazione della rete dei 
Laboratori aziendali ATS e del conseguente espletamento della nuova procedura di gara, è comunque 
interesse di questa Azienda garantire la quotidiana ed indispensabile attività assistenziale assicurando le 
forniture in service di sistemi analitici per lo screening delle droghe d’abuso per il Laboratorio di Tossicologia 
dell’ASSL Cagliari, confermando gli impegni contrattuali con gli Operatori Economici aggiudicatari per un 
ulteriore periodo sino al 06.11.2018, ma non oltre la attivazione dei nuovi contratti conseguenti 
all’espletamento della nuova gara; 
 
 
RITENUTO pertanto necessario rinnovare, a favore degli Operatori Economici Siemens, Instrumentation 
Laboratry, Alere e Biorad, i contratti relativi forniture in service, in piu’ lotti e in modalita’ service,  di sistemi 
analitici per lo screening delle droghe d’abuso per il Laboratorio di Tossicologia dell’ASSL Cagliari, ai 
medesimi patti e condizioni di cui ai contratti di cui trattasi, fino al 06.11.2018, nelle more delle attività 
concorrenti all’effettiva riorganizzazione della rete dei Laboratori aziendali ATS e del conseguente 
espletamento della nuova procedura di gara, senza alcun onere aggiuntivo, ad eccezione dei lotto nn. 3 e 4 
– O. E. Alere S.r.l. e O.E. Biorad S.r.l., per i quali risulta necessario assegnare ulteriori risorse finanziarie, 
pari complessivamente ad € 46.672,78 iva esclusa, come di seguito specificato:  

 
 
VISTI:  

- 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; 

- il D.lgs. n 50/2016 art 63, comma 3° lett. b); 

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

1. di rinnovare a favore degli Operatori Economici Siemens, Instrumentation Laboratry, Alere e Biorad, i 
contratti relativi forniture in service, in piu’ lotti e in modalita’ service,  di sistemi analitici per lo screening 
delle droghe d’abuso per il Laboratorio di Tossicologia dell’ASSL Cagliari, ai medesimi patti e condizioni 
di cui ai contratti di cui trattasi, fino al 06.11.2018, nelle more delle attività concorrenti all’effettiva 
riorganizzazione della rete dei Laboratori aziendali ATS e del conseguente espletamento della nuova 
procedura di gara, senza alcun onere aggiuntivo, ad eccezione dei lotto nn. 3 e 4 – O. E. Alere S.r.l. e 
O.E. Biorad S.r.l., per i quali risulta necessario assegnare ulteriori risorse finanziarie, pari 
complessivamente ad € 46.672,78 iva esclusa, come di seguito specificato:  

 

lotto Operatore 
economico 

Importo complessivo 
iva esclusa materiale 
di consumo 

Importo complessivo iva 
esclusa canone noleggio 
strumentazione 

Importo 
complessivo 
iva esclusa 

CIG 

3 
 

Alere S.r.l. € 12.295,08 € 15.000,00  € 27.295,08 Z52216907A 

4 Biorad S.r.l € 5.737,70 € 12.000,00 € 20.377,70 ZBC2169C61 
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2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 46.672,78 oltre IVA 22% 
pari a € 56.940,79 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato:. 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS1 1 A501010602 - 
Acquisti di dispositivi 
medico diagnostici in v
itro (IVD)  

 

€ 21.999,99 

BS1 1 A508020104 - 
canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie  

 
 

 

€ 32.940,00 

 
1. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento nel rispetto del D.Lgs. 

231/2002 s.m.i., fatte salve pattuizioni in deroga, dalla presentazione delle regolari fatture; 
 
 

2. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

 (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. Paolo Tecleme 

 

lotto Operatore 
economico 

Importo complessivo 
iva esclusa materiale 
di consumo 

Importo complessivo iva 
esclusa canone noleggio 
strumentazione 

Importo 
complessivo 
iva esclusa 

CIG 

3 
 

Alere S.r.l. € 12.295,08 € 15.000,00  € 27.295,08 Z52216907A 

4 Biorad S.r.l € 5.737,70 € 12.000,00 € 20.377,70 ZBC2169C61 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. 460 del 15/12/2017 (all. A), 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

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 Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 

UTENTE ASL
Font monospazio
19 01 2018    03 02 2018
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