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                        REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

                             AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 
VIALE SAN PIETRO N 10-PALAZZO BOMPIANI - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.   200  DEL    15.03.2019 

 

Oggetto Trattativa Diretta su MePA di Consip spa. per l’affidamento ai sensi degli artt. 32 e 36 

comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura annuale, in regime di service, di 

due analizzatori per test emocromi pre- donazione con digito puntura per le esigenze 

della S.C. Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari. AutorizzazionI Task Force 

Verbali n. 24 del 14.12.2018 e n. 28 del 14/02/2019. Importo complessivo base 

d’asta, comprensivo di canoni di noleggio, € 21.044,07 (oltre Iva 22%). Autorizzazione 

a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore dell’operatore economico Horiba 

Abx Sas Société par actions simplifiée. Piva 05402981004. Importo di 

aggiudicazione € 20.743,45 (oltre Iva 22%) [C.I.G. Y86273ABF6]  

Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

Responsabile di Struttura Dott.ssa Teresa Ivana Falco 

Responsabile del 

Procedimento 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco 

Estensore Dott.ssa Laura Melis 

 

Importo previsto 

(costo e/o investimento) 

Codice Conto  Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

€. 16.348,67  

€  1.597,59    

€   390,52      

€   6.970,22    

n. A501010602 

n. A501010603  

n.  A501020601 

n. A508020104   

BDG UAFPOSS  

BDG UAFPOSS  

BDG UAFPOSS 

BDG_S_03 

2019 

2019 

2019 

2019 

 

Allegati alla 

Determinazione 

N° di pag. Oggetto 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii. 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 

Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, 

n. 419”. 

 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014, recante “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 

2006 e n. 21 del 2012” e, in particolare, l’art. 9, comma 1, lett. b), concernente 

l’incorporazione, nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, del presidio 

ospedaliero ''SS. Annunziata", facente capo alla ex ASL n. 1 di Sassari. 

 

DATO ATTO della deliberazione della Giunte Regionale n. 67/20 del 29.12.2015 con la quale è 

stato approvato il progetto di incorporazione del Presidio Ospedaliero ''SS. 

Annunziata” nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. 

 

VISTA  la legge n. 241 del 7 agosto 1990  e s.m.i, recante “Nuove norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.  
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti 

pubblici”. 

 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 

12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e 

forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE  e 2004/18/CE, per quanto 

compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 217 del citato decreto 

legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 recante:" Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture". 

 

VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 

18.04.2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio 

dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d. lgs. n. 56 

del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, in vigore 

dal 22.11.2017. 

 

DATO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 29.08.2017 con la quale veniva 

conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco, l’incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del 

D. Lgs. n. 502/1992, per la Direzione dell’U.O.C. Provveditorato, Economato e 

Patrimonio e della successiva decorrenza dello stesso a far data dal 02/10/2017, con 

l’effettiva presa di servizio. 

 

DATO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 con la quale veniva 

adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., aggiornato in esito alla 

DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23/11/2017 con la quale veniva 

approvato il Regolamento Aziendale attuativo dell’Atto Aziendale;  

 

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 426 del 05/06/2018, recante “Presa d’atto 



Prop. Det./2019/205 del 13/03/2019 

 

3 

individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area 

Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”; 

 

DATO ATTO delle attività in corso, a cura della Struttura proponente, per l’avvio della prima 

programmazione biennale di forniture e servizi, come da documentazione allegata alla 

nota SC ABS prot. NP/2018/1405 del 26.03.2018 e da note prot. NP/2018/1225 del 

14.03.2018 e NP/2018/1365 del 22.03.2018, con cui è stato avviato il processo di 

aggregazione omogenea dei beni, sanitari e non sanitari, previsti nel Piano 

Investimenti di cui alla D.D.G. n. 449/2017, al fine di superare la parcellizzazione 

negli acquisti e completare le necessarie previsioni programmatiche delle gare 

d'appalto, anche in vista degli adempimenti obbligatori di cui all’art. 21 del Codice 

dei contratti e relativo Decreto ministeriale di attuazione. 
 
DATO ATTO ai fini della programmazione biennale di forniture e servizi, dell’assolvimento 

dell’obbligo di comunicazione, al Tavolo Tecnico dei Soggetti Aggregatori, delle 

acquisizioni di forniture e servizi di importo superiore a un milione di euro, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 21, comma 6 del D. lgs. N. 50/2016 e dell’art. 6, comma 12 del 

Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018, come da censimento della Direzione 

Generale della Centrale regionale di Committenza, di cui alla Deliberazione di Giunta 

regionale n. 61/5 del 18.12.2018, recante “Pianificazione operativa 2019-2021”. 

 

ATTESO che il programma biennale di Forniture e Servizi dovrà essere approvato entro 90 

giorni dall’approvazione del bilancio di previsione 2019; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n 998 del 19/12/2018, con la quale è stato 

approvato il Bilancio Economico preventivo anni 2019-2020-2021; 

 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale n. 7 del 14.01.2019 con la quale è stata 

approvata la procedura di rideterminazione fabbisogni per l'anno 2019, fermo 

restando l'importo contrattuale e i fabbisogni complessivi che lo hanno generato. 

 

RICHIAMATE le deliberazioni del Direttore Generale n. 80 del 17/02/2017, con la quale è stata isti-

tuita la Task Force aziendale e n. 647 del 22/11/2017 con la quale si è stabilito di pro-

cedere alla rimodulazione dei compiti della detta Task Force, in particolare nella ge-

stione delle richieste urgenti e di estrema urgenza, nell’approvvigionamento dei far-

maci e dei dispositivi medici e diagnostici, nella valorizzazione del ruolo di unità di 

crisi in funzione proattiva ex ante, attraverso particolari forme di impulso nella aggre-

gazione e trattazione dei casi di urgenza e nella adozione di modalità operative uni-

formi e omogenee. 

 

DATO ATTO della nota del Responsabile della Farmacia Ospedaliera prot. NP/2018/5313 del 

29.11.2018, agli atti del procedimento, con la quale veniva richiesta, con urgenza, la 

fornitura annuale, in regime di service, di due analizzatori per test emocromi pre – 

donazione con digito puntura per le esigenze della S.C. Centro Immunotrasfusionale 

della AOU di Sassari, come di seguito descritta:  

 
CODICE DESCRIZIONE QUANTITA’ANNUALE 

0401005 MINOCLAIR 3 

2032002 MINOCAL 2 

0602050 MINIPACK LMG  80 

R994L4N4H MINOTROL 16 12 

NAB025A TONER LASER (TONER PER STAM-

PANTE) 

3 

R99MIC10SS MICROPROVETTE 6 
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K090223 LANCETTE PUNGIDITO 9 

 

RILEVATO che, trattandosi di fornitura in regime di service, occorreva, altresì, tenere conto della 

componente “canone di noleggio”, non valorizzata nella richiesta; 

RICHIAMATA altresì, la nota prot. NP/2019/212 del 16.1.2019 indirizzata alla SC Farmacia e alla SC 

Edile, Impianti e Patrimonio, con la quale il Direttore della SC Acquisizioni beni e 

servizi sollecitava la quantificazione dei canoni e la nota PG/2019/218, di pari data, 

con la quale il Responsabile della SC Farmacia richiamava la task force del 3.1.2019 

nella cu sede il tema “canoni di noleggio” veniva ricondotto nell’ambito 

dell’Ingegneria Clinica, per competenza, ribadendo, nel contempo, la necessità di 

provvedere con estrema urgenza all’affidamento della fornitura; 

RICHIAMATA la nota prot. PG/2019/232 del 17 1.2019 con la quale il Direttore della SSD Ingegne-

ria Clinica dichiarava l’incompetenza della propria struttura sulla quantificazione dei 

canoni di noleggio delle apparecchiature sanitarie e la nota prot. NP/2019/537 del 

1.2.2019 con la quale il Direttore della SC Acquisizioni beni e servizi rinnovava la ri-

chiesta di conferma della congruità dei canoni o, qualora possibile, l’eventuale diversa 

quantificazione degli stessi, tenuto conto della obsolescenza delle apparecchiature e /o 

altre tecnologie sanitarie, considerato il ciclo di vita del bene. 

RICHIAMATO il verbale della Task Force n. 28 del 14.02.2019 nel quale si evidenziava la decisione 

di procedere comunque alla definizione di tutte le procedure in emergenza/ urgenza, 

aventi ad oggetto service, al fine di evitare il blocco dei reparti e di garantire i LEA 

con la valorizzazione dei canoni sulla base delle delibere precedenti; 

RITENUTO necessario, pertanto, calcolare l’importo dei canoni di noleggio, utilizzando come rife-

rimento quello quantificato con il precedente affidamento, di cui alla DDG. n. 605 del 

25/10/2017; 

PRESO ATTO  che il materiale di cui trattasi non è presente in alcuna Convenzione CAT Regione 

Sardegna e Consip S.p.a. né la Centrale Regionale di Committenza della Sardegna ha 

aderito a Convenzioni attivate presso altro soggetto Aggregatore, ma è negoziabile 

sulla piattaforma MePA tramite RDO, OdA e Trattativa Diretta, e con criterio di ag-

giudicazione del minor prezzo;  

 

DATO ATTO che, sussistendo il requisito della urgenza, si procede ai sensi dell’art. 32, co. 2 II 

periodo D. Lgs. 50/2016, con autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione; 

 

PRESO ATTO  che l’acquisto dei dispositivi medici in oggetto non rientra nelle categorie 

merceologiche di cui al DPCM del 11 luglio 2018;  

DATO ATTO   che, in data 14 dicembre 2018, si è riunita la Task Force, la quale ha autorizzato, fra 

gli altri, l’affidamento in argomento, con carattere d’urgenza come da verbale n. 24 di 

pari data, che si richiama per far parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento;  

DATO ATTO che, con lettere di invito prot. PG/2019/4560 del 21/02/2019, ai sensi degli artt. 32 co. 

2 e 36 comma 2 lett a) dlgs. 50/2016 è stata attivata la Trattativa Diretta n. 828418 sul 

MePA di Consip S.p.A. invitando l’operatore economico Horiba Abx Sas Societè par 

Actions Simplifiee e individuato sulla base di orientamento alla negoziazione fornito 

dalla Sc. Farmacia Ospedaliera in considerazione “dell’esistenza di una situazione di 

fatto che vincola l’acquisto del suddetto materiale diagnostico all’attuale ditta Forni-

trice dello strumento analitico in rete in funzione dell’infungibilità dei reagenti dedi-

cati agli strumenti in dotazione presso il laboratorio”; 

 

PRESO ATTO  che, entro il termine di scadenza previsto, in data 26/02/2019 l’operatore economico 

Horiba Abx Sas Societè par Actions Simplifiee Piva 05402981004 presentava offerta 
per la somma di € 20.743,45 (oltre Iva di legge 22%), comprensiva dei canoni di no-

leggio;    
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ACQUISITA la dichiarazione di conformità dei prodotti come da nota mail della Dott.ssa Manchia  

4/03/2019 agli atti del procedimento; 

 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione 

acquisita agli atti d’ufficio, NP/2019/1303 del 6/03/2019 del Direttore della UO Ser-

vizio Immunotrasfusionale, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per 

l’erogazione dei livelli di assistenza;  

 

DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari a € 20.743,45+ 

Iva 22% pari a € 4.563,55 per un importo complessivo pari a € 25.307,00 graverà sui 

seguenti Budget e conti di costo:  

- € 13.400,55 oltre Iva 22% pari a € 2948,10 per un importo complessivo di € 

16.348,67 sul BDG UAFPOSS 2019 n. A501010602 “Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro (IVD)”; 

- € 1.309,50 oltre Iva 22% pari a € 288,09 per un importo complessivo di € 1.597,59 

sul BDG UAFPOSS 2019 n. A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici 

- € 320,10 oltre Iva 22% pari a € 70,42 per un importo complessivo di € 390,52 sul 

BDG UAFPOSS 2019 n. A501020601 “Acquisti di altri beni non sanitari” 

- € 5.713,30 oltre Iva 22% pari a € 1256,92 per un importo complessivo di € 6.970,22 

sul BDG_S_03 n. A508020104 “canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” 

 

RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura in questione mediante il criterio del 

minor prezzo di cui all’art. 95 co. 4 D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, di dover affidare ai 

sensi del combinato disposto degli artt. 32 co. 2 II periodo e 36 co. 2, lett. a) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la fornitura a favore dell’operatore economico Horiba 

Abx Sas Societè par Actions Simplifiee Piva 05402981004 

 

PRESO ATTO che alla seguente procedura è stato attribuito il seguente CIG Y86273ABF6; 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 

 

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2) Di autorizzare la trattativa diretta n. 828418 sul Mepa di Consip e contestualmente di affidare, ai sensi 

dall’art. 32, co. 2 e dell’art. 36 co. 2 lett. a), con il criterio del minor prezzo ex art. 95 co. 4 del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii, all’ operatore economico Horiba Abx Sas Societè par Actions Simplifiee Piva 

05402981004  la fornitura annuale, in regime di service, di due analizzatori per test emocromi pre- dona-

zione con digito puntura per le esigenze della S.C. Immunotrasfusionale dell’AOU di Sassari;  

 

3) Di dare atto che la suddetta fornitura è stata autorizzata, in ragione del carattere di estrema urgenza, dalla 

Task Force aziendale nella seduta del 14 dicembre 2018, come da verbale in pari data, che si richiama per 

farne parte integrante e sostanziale 

 

4) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari a a spesa derivante 

dall’adozione del presente provvedimento pari a € 20.743,45+ Iva 22% pari a € 4.563,55 per un importo 

complessivo pari a € 25.307,00 graverà sui seguenti Budget e conti di costo:  

 

- € 13.400,55 oltre Iva 22% pari a € 2948,10 per un importo complessivo di € 16.348,67 sul BDG 

UAFPOSS 2019 n. A501010602 “Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)”; 

- € 1309,50 oltre Iva 22% pari a € 288,09 per un importo complessivo di € 1597,59 sul BDG UAFPOSS 

2019 n. A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici 

- € 320,10 oltre Iva 22% pari a € 70,42 per un importo complessivo di € 390,52 sul BDG UAFPOSS 2019 

n. A501020601 “Acquisti di altri beni non sanitari” 

- € 5713,30 oltre Iva 22% pari a € 1256,92 per un importo complessivo di € 6.970,22 sul BDG_S_03 n. 

A508020104 “canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” 
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5) Di dare atto che è stato acquisito il seguente CIGY86273ABF6; 

 

6) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requi-

siti di ordine generale in corso di accertamento; 

 

7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi 

dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco e le funzioni di supporto al 

Rup sono svolte dalla Dott.ssa Basciu Paola, come da indicazione nella nota mail NP/2019/1281 del 

5/03/2019 

 

8) Di nominare la Dott.ssa Manchia Pierangela quale Direttore dell’esecuzione del contratto, come da desi-

gnazione del Direttore dell’ UO del Servizio Immunotrasfusionale nella nota NP/2019/1303 del 

06/03/2019 agli atti del procedimento;  

 

9) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

f.to (Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto 

 del  Budget di spesa annua assegnata 

 

Nome Struttura: Acquisizione Beni e Servizi_ 

 

Sigla Responsabile: Teresa Ivana Falco 

 

Estensore: Dott. ssa Laura Melis 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 

corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario  

autorizzato  

 

 

 f.to   Dott.ssa Rosa Bellu 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda 

Ospedaliero – Universitaria di  Sassari dal 15.03.2019 per la durata di quindici giorni 

 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Convenzioni Rapporti con l’Università 

f.to (Dott._Antonio Solinas) 

 


