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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI…..  

 

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

 

Proposta n. 219  del 17/01/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO ACQUISTI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  

 

 
OGGETTO: Autorizzazione e affidamento fornitura in modalita’ service, di sistemi diagnostici per 
emocromocitometria per i Laboratori Analisi dell’ASSL Cagliari 

 

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 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
207         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 n. 120 del 16/03/2017 è stata approvata una prima 
programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS Sardegna per il 
biennio 2017-2018 (Allegato 1 al provvedimento), recante anche, con riferimento alla esigenze di 
approvvigionamento più urgenti, la ripartizione delle competenze per lo svolgimento delle relative procedure 
tra i competenti provveditori delle otto aree socio sanitarie dell’Azienda; 

- che con successiva Deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 18.04.2017 è stata approvata una 
seconda fase della programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS 
Sardegna, e si è, tra l’altro, proceduto anche, con riferimento alla esigenze di approvvigionamento più 
urgenti, all’indicazione della data prevista per l’indizione delle procedure di gara assegnate alle singole ASSL 
(Allegato 1 al provvedimento) fra le quali quella relativa alla fornitura, in modalità service di sistemi analitici 
per emocromocitometria;  
- che con successiva Deliberazione n. 495 del 29.06.17 è stata approvata una terza fase della 
programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS Sardegna, nella 
quale si approvano, tra l’altro, ulteriori procedure di acquisizione suddivise per ciascuna ASSL, nelle more 
delle gare centralizzate di cui sopra e/o non ulteriormente aggregabili, ma comunque necessarie per 
assicurare i LEA; 
 
ATTESO che con Determinazione n. 525 del 10.07.17 è stata affidata, nelle more dell’espletamento delle 
gare a valenza ATS di cui in premessa, la fornitura, in modalità service, di sistemi diagnostici per 
emocromocitometria, all’operatore Economico Beckman Coulter S.r.l. fino al 31.12.2017, per un importo 
complessivo di € 105.883,20 iva esclusa,; 
 
PREMESSO altresì  

- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 1108 del 07/11/2017 è stata approvata una prima 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS-  
Azienda per la Tutela della salute (allegato 1), che costituisce aggiornamento della prima programmazione 
delle procedure di acquisizione beni e servizi di ATS Sardegna, già approvata con le deliberazioni n. 
120/2017, 234/2017 e n. 495 del 29/06/2017; 

- che fra le procedure di beni e servizi in ambito ATS Sardegna, di cui alla deliberazione sopraccitata, è 
stata ricompresa nuovamente, fra le altre, la procedure relativa al service di cui trattasi; 
 
RILEVATO che per garantire i LEA nelle more della gara centralizzata di cui sopra, non è possibile 
procedere ad una negoziazione con fornitore diverso da quello attuale, in quanto sarebbe necessaria una 
valutazione tecnico-qualitativa sulle apparecchiature e relativo materiale di consumo assolutamente 
incompatibile con la necessità di garantire l’indispensabile attività assistenziale senza soluzione di continuità; 
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VISTA la nota n. 10241 del 11.12.17, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
(all. A), con la quale il Responsabile del’Unità Centrale Farmaceutica, richiede l’ulteriore fornitura dei sistemi 
analitici di cui sopra, al fine di garantire l’indispensabile attività assistenziale fino al 30.06.2018;    
 
ATTESO pertanto 
- che con nota prot. n. 433578 del 18.12.17, si  è provveduto, vista l’urgenza, a richiedere all’Operatore 

Economico Beckman Coulter la disponibilità alla fornitura di quanto trattasi, richiedendo nel contempo 
l’applicazione di uno sconto sui prezzi precedentemente offerti per il service in parola;  

- che l’Operatore Economico  di cui sopra, con nota del 11.01.18, agli atti del Servizio Acquisti, ha dichiarato 
formalmente la disponibilità a fornire quanto sopra richiesto, ai medesimi patti e condizioni di cui al 
contratto in essere, fino al 30.06.2018;  

 
DATO ATTO la proposta formulata dall’Operatore Economico interpellato ha determinato le seguenti 
risultanze: 

 
RITENUTO pertanto necessario autorizzare e affidare la fornitura, in modalità service, di sistemi analitici per 
emocromocitometria, all’operatore Economico Beckman Coulter S.r.l. fino al 30.06.2018, per un importo 
complessivo di € 139.134,06 iva esclusa, al fine di assicurare l’indispensabile attività assistenziale senza 
soluzione di continuità nelle more dell’espletamento delle gare a valenza ATS di cui in premessa;  
 
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 autorizzare e affidare la fornitura, in modalità service, di sistemi analitici per di sistemi diagnostici per 
emocromocitometria, all’operatore Economico Beckman Coulter S.r.l. fino al 30.06.2018, per un importo 
complessivo di € 139.134,06 iva esclusa, al fine di assicurare l’indispensabile attività assistenziale senza 
soluzione di continuità nelle more dell’espletamento delle gare a valenza ATS di cui in premessa; 

 
2. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 139.134,06 oltre IVA 22% 

pari a € 169.743,55 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 diagn
ostici in vitro (IVD)  

 
€ 150.000,00 

BS1 1 A508020104 - 
canoni di noleggio per attrezzature 
sanitarie  

 
€ 19.743,55 

 

oggetto Operatore 
economico 

Importo complessivo 
iva esclusa materiale 
di consumo 

Importo 
complessivo iva 
esclusa canone 
noleggio 
strumentazione 

Importo 
complessivo iva 
esclusa 

Service sistemi per 
emocromocitometria 

Beckman 
Coulter 

€ 122.950,82 

 
€ 16.183,24 € 139.134,06 



 

 

 

Pagina  4 di 5 

3. 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; 

 
4. 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota n. 10241 del 11.12.17, (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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