SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

08 2018
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 6822
____ DEL 08
__/__/____
Proposta n. 7790 del 02/08/2018
STRUTTURA PROPONENTE: S .C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area - Cagliari
Dott.ssa Luciana Pinna

OGGETTO: Affidamento fornitura, in modalita’ service, di sistemi diagnostici per automatizzati per l’esecuzione
diagnostica dell’emoglobina glicosilata di cui alla Determina Dipartimentale n. 6573 del 30.07.18
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
L’istruttore

Soggetto
Dott.ssa Rafaella Casti

Il Responsabile
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis
del Procedimento

Firma Digitale
Firmato digitalmente
da CASTI RAFAELLA
Data: 2018.08.02
13:07:04 +02'00'

Firmato digitalmente da DE
VIRGILIIS MARIA ALESSANDRA
Data: 2018.08.02 13:06:08
+02'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [X]
NO [ ]
DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ ]

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 DELLA S .C. SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO AREA - 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. 800 del 15/06/2018 con il quale sono state rimodulate le
deliberazioni n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 09.02.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;
DATO ATTO che con Deliberazioni n. 1256 del 18.12.2017 e n. 238 del 14.12.2018 con le quali è stato approvato
il funzionigramma relativo alle Strutture Complesse e Semplici dipartimentali dell’Area di Staff, dell’Area tecnico
Amministrativa e delle strutture di Staff e Giuridico-Amministrative delle Aree Socio Sanitarie Locali, con il quale
sono state individuate le funzioni ed i processi in capo alle suddette articolazioni, in coerenza con l’assetto
organizzativo delineato dall’Atto Aziendale;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 982 del 12.06.2018 di definizione e attribuzione di attività, atti e
provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e logistica, nonché alle
SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli Acquisti;
VISTA la deliberazione del Direttore generale n. 697 del 25.05.2018, con la quale è stato conferito alla Dott.ssa
Luciana Pinna, ai sensi dell’art. 18 comma 5 del CCNL 08.06.2000 Dirigenza SPTA, l’incarico di Direzione della
S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area – Cagliari, in sostituzione del Dirigente titolare, attualmente in
posizione di aspettativa “ex lege”, con decorrenza dal 16.06.2018 e per la durata del periodo di aspettativa;
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 n. 6573 del 30/07/2018 sono state autorizzate varie negoziazioni,
necessarie alla continuità delle forniture di materiale diagnostico di ambito “service Laboratori Analisi” nella ASSL
Cagliari e, per quanto attiene il service di coagulazione, nella ASSL Carbonia, nelle more dell’attivazione dei
nuovi contratti (data presunta giugno 2019) conseguenti dalle aggiudicazioni delle procedure di gara a valenza
ATS, per una spesa presunta di circa € 1.695.253,97 iva 22% compresa, come di seguito specificato:
OGGETTO
service microbiologia
service urine

spesa presunta iva esclusa
€ 34.081,97
€ 38.161,92

sistemi analitici per HPLC -emoglobina glicosilata
service biologia molecolare
service emogasanalisi
sistemi analitici per Ematologia
service VES

€ 36.555,02
€ 348.665,59
€ 123.357,38
€ 278.268,04
€ 24.373,44

service elettroforesi
service patologie autommuni
sistemi analitici di coagulazione Cagliari e
Carbonia
TOTALE IVA ESCLUSA

€ 92.818,76
€ 75.356,89
€ 337.913,77
€ 1.389.552,78

ATTESO
- che con nota pec prot. n. 248791/2018, agli atti della S.C. Acquisti di beni, vista l’urgenza, si è provveduto a
richiedere all’Operatore Economico Tosoh Bioscience S.r.l, la disponibilità alla fornitura di quanto trattasi fino al
30.06.2019, richiedendo nel contempo l’applicazione di significative condizioni economiche migliorative sul
contratto in essere per l’Area di Cagliari;
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- che l’Operatore Economico di cui sopra, con nota pec del 31.07.18, agli atti della S.C. Acquisti di beni, ha
dichiarato formalmente la disponibilità a fornire quanto sopra richiesto fino al 30.06.19, riconoscendo una
miglioria pari al 2% sui reattivi e del 20% sul canone di noleggio delle apparecchiature;
CONSIDERATO

- che l’offerta economica presentata dall’Operatore Economico di cui sopra tiene conto, in modo particolare,
dell’avvenuto ammortamento dei costi del noleggio delle apparecchiature;
- che la presente rinegoziazione è finalizzata appunto ad ottimizzare i costi all’interno dell’ATS/ASSL Cagliari;
PRECISATO che il contratto-ponte derivante dalla presente rinegoziazione avrà durata fino al 30 giugno 2019,
fatta salva la possibilità di risoluzione anticipata nel caso intervenga l’aggiudicazione della nuova gara ATS, prima
della data di cui sopra;
RITENUTO necessario affidare la fornitura, in modalità service, di sistemi analitici per l’esecuzione diagnostica
dell’emoglobina glicosilata, all’operatore Economico Tosoh Bioscience, fino al 30.06.2019, per un importo
complessivo di € 34.190,16 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);
Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA
1. di affidare la fornitura, la fornitura, in modalità service, di sistemi analitici per l’esecuzione diagnostica
dell’emoglobina glicosilata, all’operatore Economico Tosoh Bioscience, fino al 30.06.2018, per un importo
complessivo di € 34.190,16 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 € 34.190,16 oltre IVA 22% pari a
€ 41.712,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018/2019 e verrà finanziato come di
seguito rappresentato:
ANNO 2018
UFFICIO
MACRO
AUTORIZZATIV AUTORIZZAZIONE
O

CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO
IVA INCLUSA

8-BS1

1

A501010602 Acquisti di dispositivi medico
diagnostici in vitro (IVD)

€ 16.464,00

BS1

1

A508020104 canoni di noleggio per attrez
zature sanitarie

€ 4.392,00
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ANNO 2019
UFFICIO
MACRO
AUTORIZZATIV AUTORIZZAZIONE
O

CIG:

CONTO

IMPORTO
IVA INCLUSA

CENTRO DI COSTO
(se noto)

8-BS1

1

A501010602 Acquisti di dispositivi medico
diagnostici in vitro (IVD)

€ 16.464,00

BS1

1

A508020104 canoni di noleggio per attrez
zature sanitarie

€ 4.392,00

Z1F2491AB9

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
Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari

giuridico-amministrativo

per la pubblicazione all’Albo

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO - CAGLIARI
Dott. ssa Luciana Pinna
Firmato

da
PINNA digitalmente
PINNA LUCIANA
2018.08.08
LUCIANA Data:
12:46:34 +02'00'

Pagina 4 di 5

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NESSUN ALLEGATO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
NESSUN ALLEGATO

CA dal
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di…….
__/__/____ al 2308
__/__/____
08082018
2018

OLLA LUCA

Firmato digitalmente da OLLA
LUCA
Data: 2018.08.08 13:52:22
+02'00'

Delegato:__________________________________________
Il Direttore del Servizio giuridico-amministrativo ASSL _________
Dott.ssa Luciana Pinna
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