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DETERMINAZIONE N°    112   DEL   13/03/2015 

 
 

Oggetto:  Affidamento diretto fino al 31/03/2015, alla ditta Technogenetics della fornitura 

in regime di service di un sistema di analisi immunoenzimatiche su micro piastre 

per le esigenze del Laboratorio di Immunopatologia dell’U.O.C. Patologia 

Medica.  CIG Z9A130EC59 

__________________________________________________________________________ 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E I. C. 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria” come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 
giugno 1999, n. 229 recante: “Norme per la razionalizzazione del Servizio 
sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 
419”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti 

fra Servizio Sanitario  Nazionale ed Università”; 
 
VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n.10, “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”; 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici 

relativi a lavori, servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE 
e 2004/18/CE” e s.m.i.; 

 
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, Decreto 

del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207; 
 
VISTO  il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche dalla 

Legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94 (cd. spending review); 
 
VISTO  il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la 

revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, 
convertito, con modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. spending 
review bis); 

 
PREMESSO che in data 28/07/2014 è stata espletata la gara per la fornitura in regime di 

service di un sistema diagnostico per l’esecuzione della ricerca di 
autoanticorpi mediante tecnica immunoenzimatica; 

 
DATO ATTO che in ottemperanza alla Deliberazione n. 644 del 04/09/2014, non si è 

proceduto con l’aggiudicazione della gara di cui al punto precedente, in 
quanto è pervenuta una sola offerta; 

 



 

 

DATO ATTO che con medesima Deliberazione è stata disposta l’attivazione di una nuova 
gara e tutti gli atti necessari a garantire l’approvvigionamento del materiale 
nelle more di definizione della stessa;  

VISTA  la nota del 12/01/2015, agli atti del procedimento, con la quale il 
Responsabile del Laboratorio di Immunopatologia dell’U.O.C. Patologia 
Medica ha richiesto, fra l’altro,  in virtù della scadenza del contratto in essere  
relativo alla fornitura in regime di service di un sistema di analisi 
immunoenzimatiche su micro piastre, la prosecuzione del rapporto 
contrattuale, nelle more di espletamento di una nuova procedura di gara; 

VISTA la nota prot. 1801 del 27/01/2015 con la quale è stato richiesto  alla ditta 
Technogenetics, attualmente affidataria della fornitura in oggetto, la 
disponibilità alla prosecuzione contrattuale fino al 31/12/2015, comunicando 
altresì  la possibilità da parte di questa Azienda di ottemperare a quanto 
disposto dall’art. 8 della L.89/2014; 

ACQUISITA la nota della Technogenetics con la quale oltre a contestare la correttezza del 
contenuto della Legge sopra citata, comunica la non disponibilità alla 
proroga; 

PRESO ATTO della decisione assunta dalla ditta Technogenetics, e valutato necessario non 
interrompere l’attività assistenziale nelle more di predisposizione di una 
nuova gara,  è stato richiesto alla stessa ditta, con nota prot. 3627 del 
23/02/2015 la disponibilità alla fornitura limitatamente al periodo di un mese 
agli stessi prezzi patti e condizioni finora applicati, al fine di consentire a 
questa Stazione Appaltante il tempo necessario all’attivazione di quanto 
necessario per un nuovo affidamento; 

RICHIAMATO  quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 125, comma 10, lettera C), si 
ritiene opportuno, autorizzare la prosecuzione del rapporto contrattuale 
mediante amministrazione diretta con la ditta Technogenetics, aggiudicataria 
della fornitura di cui alla Deliberazione 89/09 e s.m.i., per il tempo 
strettamente necessario all’assolvimento di tutti gli adempimenti di gara; 

CALCOLATO           che la spesa per la fornitura in oggetto, per il periodo 01/01/2015 –  
31/03/2015, ammonta complessivamente a € 7.705,00 + Iva 22% e sarà 
ripartita come segue: 

€ 150,00 + Iva - relativamente ai canoni di locazione che graveranno sul 
conto n. 0508020105 “canoni di noleggio per attrezzature sanitarie”; 

€ 7.555,00 + Iva 22%  - relativamente ai reagenti, calibratori, controlli e ogni 
materiale di consumo, che graveranno sul conto n. 0501010601 “Acquisto di 
materiali diagnostici e prodotti chimici”. 

 

D E T E R M I N A 

per i motivi esposti in premessa 

DI AUTORIZZARE  la prosecuzione del rapporto contrattuale con la ditta Tecnogenetics per la 

fornitura in regime di service di un sistema di analisi immunoenzimatiche su micro piastre, per le 

esigenze del Laboratorio di Immunopatologia dell’UOC di Patologia Medica; 



 

 

DI DARE ATTO  che la fornitura  (periodo 01/01/2015-31/03/2015) comporterà una spesa 

complessiva di € 7.705,00 + Iva 22% e sarà ripartita come segue: 

€ 150,00 + Iva - relativamente ai canoni di locazione che graveranno sul conto n. 0508020105 “canoni 

di noleggio per attrezzature sanitarie”; 

€ 7.555,00 + Iva 22%  - relativamente ai reagenti, calibratori, controlli e ogni materiale di consumo, 

che graveranno sul conto n. 0501010601 “Acquisto di materiali diagnostici e prodotti chimici”. 

DI DARE ATTO  che detto affidamento al 31/03/2015, s’intende sospeso.  

DI TRASMETTERE  il presente provvedimento, in luogo di contratto, alla ditta Technogenetics; 

DI INCARICARE  il Servizio Farmacia Aziendale all’emissione dei relativi ordini. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOM ATO E 
PATRIMONIO 

 
f.to Dott.ssa G. Alessandra Del Gatto 

____________________________________ 
 
 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata                     
 
Nome Struttura            SERVIZIO PROVV.TO, ECONOMATO E PATRIMONIO 
 
Sigla Responsabile      Dott. ssa G. Alessandro Del Gatto _____________________ 
 
Sigla RUP/P.O.            Dott.ssa Vittoria Carta              _______________________ 
 
Estensore                     Rag.ra Silvia Piras                   ______________________    
 

Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria 
 

 
f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu 

 
_________________________ 

La presente determina è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal  13/03/2015 per la durata di 

quindici giorni. 

 
 


