
Servizio Acquisti Determinazione n°  602
Del 19.05.2009

Oggetto: Autorizzazione all’espletamento di una  procedura negoziata per la fornitura di kit  diagnostici per il
trattamento farmacologico di pazienti affette da carcinoma mammario per il Servizio di Anatomia
Patologica del P. O. Businco, per mesi sette -  Art 57 D.Lgs.163/2006 .

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda ASL Cagliari partire dal 19.05.2009 e resterà
in pubblicazione per 15 giorni consecutivi
______________________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio Acquisti 

PREMESSO:
• che  con Deliberazione n. 232/2009 è stato disposto il conferimento delle deleghe ai dirigenti aziendali della

ASL   n. 8 di Cagliari, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati
formalmente ai dirigenti;

• che, nell’ambito del Servizio Acquisti, tra i provvedimenti formalmente delegati al dirigente risulta, fra gli altri, la
gestione delle procedure di acquisto e dei contratti di importo inferiore ad € 200.000,00 ;

• che con nota prot. NP/2009/1109  del 12.3.2009 il Direttore Generale ha conferito alla  Dr.ssa Laura Balata
l’incarico provvisorio di Responsabile Servizio Acquisti;

PREMESSO che

• con  nota  del  Direttore  Generale  del  4.10.2006  è  stato  costituito  il  “Nucleo  Farmaceutico  Centrale”,  con
specifiche finalità, tra cui: definizione delle basi di approvvigionamento aziendali, standardizzando e unificando la
domanda  ed  il  fabbisogno;  valutazione  delle  dichiarazioni  di  scelta,  con  formulazione  di  esplicito  parere  circa
l’esistenza delle condizioni di quanto dichiarato dall’utilizzatore, etc...;

• con nota del Servizio Acquisti datata 15.11.2006 sono state stabilite nuove modalità e contenuti delle richieste
di acquisto di prodotti coperti da privativa industriale, accompagnate da “dichiarazione di scelta”;              

VISTA la nota del Nucleo Farmaceutico Centrale che trasmette la richiesta a firma del Responsabile del Servizio di
Anatomia Patologica del P. O. Businco, sottoscritta dal Direttore di Farmacia e dal Direttore Sanitario, in conformità,
tra l’altro, alle disposizioni del Servizio Acquisti del 15.11.2006, tendente ad ottenere la fornitura sotto evidenziata:

CND Descrizione prodotto Operatore
Economico

Struttura
Richiedente

Importo
presunto Iva

esclusa

Periodo
Mesi n.

W0102030301 Kit HER2/neu SISH Diapath Serv. Anatomia
Patologica/Businco

€ 180.000,00 7

 in attesa della conclusione della gara aziendale in fase di espletamento;
 
PRESO ATTO che,  in  conformità  a  quanto dichiarato,  la  fornitura può essere affidata esclusivamente alla  ditta
individuata dall’  utilizzatore in  conformità  all’  attestazione,  allegata al  presente atto  per  farne parte  integrante e
sostanziale,  che  trattasi  di  prodotti  che  solo  l’Operatore  Economico  Diapath  può  fornire  con  i  requisiti  e  le
caratteristiche necessitate;

RITENUTO, in relazione alla  richiesta presentata, di dover procedere mediante l’espletamento di  una procedura
negoziale secondo il dettato dell’art. 57, comma 2, lettera b) D.Lgs 163/2006;

RILEVATO che per la fornitura in oggetto non è attiva alcuna specifica convenzione da parte di Consip;

PRECISATO che, nell’espletamento della presente procedura negoziata, ci si atterrà rigorosamente alle disposizioni
di cui alla deliberazione 24 gennaio 2008 (G.U.R.I. n. 23 del 28 gennaio 2008)  emanate dall’Autorità per la Vigilanza
sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi degli artt. 6-8 del D.Lgs.163/2006 e all’art 1, comma 67,
della legge 266/23.12.2005, relativamente all’ammontare delle contribuzioni dovute (tassa sugli appalti) dai soggetti,
pubblici e privati, le modalità e i termini di versamento;

      
VISTI

• la L.R. n. 10/1997, la L.R.n. 10/2006;
• il D.Lgs. 163 /2006;
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DATO ATTO che non  sussistono  conflitti  d’interessi  con il  Soggetto  con  cui  si  instaura  il  rapporto  contrattuale
derivante dal presente provvedimento;

D E T E R M I N A

1. di autorizzare,  per i motivi esposti in premessa, l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 57,

comma 2, lett. b) del  D.Lgs. 163/2006, di seguito elencata con indicazione della spesa presunta, quantificata

per il fabbisogno di mesi sette e comunque  fino e non oltre la data d'inizio dell'esecuzione del nuovo contratto

da parte della ditta aggiudicataria della gara aziendale in fase di espletamento:

CND Prodotto Struttura Richiedente Operatore
economico

Importo presunto,
iva esclusa

W0102030301 Kit HER2/neu SISH Serv. Anatomia Patologica/
Businco Diapath € 180.000,00

2. di stabilire che le risultanze della procedura negoziata sarà contrattualizzata secondo le forme di rito;

3. di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale,
ai sensi dell’art. 29 comma 2, della L.R. N° 10/200 6.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Acquisti
                                                                                 (Dr.ssa Laura Balata)

Resp. dell’Istrutt.del Proced./ri____
Resp. del Sett.Acquisti/glo_____


