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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.    449    DEL  11/07/2017   

 

 

Oggetto Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016 per l’affidamento biennale, in lotti distinti, del servizio di 

controlli di qualità per l’U.O. di Ematologia della AOU di Sassari, da 

espletarsi tramite R.d.o. sulla piattaforma telematica dellaCentrale 

Regionale di Committenza Sardegna CAT. Autorizzazione a 

contrarree contestuale attivazione indagine di mercato. 

Struttura  Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio 
 

Responsabile di Struttura Dott. Antonio Solinas 

Responsabile del 

Procedimento 
Dott. Antonio Solinas 

Estensore Dott.ssa Vanna Quargnenti 

 

Importo previsto 

(costo e/o investimento) 

Codice Conto  Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

€ 5.185,00 

 

 

 

€ 5.185,00 

 

A506030401 

 

 

 

A506030401 

 

Costi per altri servizi 

non sanitari – 

BDG_S_02 

 

Costi per altri servizi 

non sanitari - 

BDG_S_02 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

Allegati alla 

Determinazione 

N° di pag. Oggetto 

   

 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             Provveditorato Economato e Patrimonio 

(Dott. Antonio Solinas) 

 

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

sanitaria” e s.m.i; 

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”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 508 del 30.12.2015 

“Individuazione delle attività dei Responsabili delle Strutture afferenti allo Staff, 

all’Area Amministrativa/Tecnica e alla Linea Intermedia. Parziale modifica delle 

Deliberazioni n. 255 del 17.06.2010, n. 294 del 7.07.2010, n. 21 del 4.02.2015; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici 

e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTE la nota PG/2017/11150 dell’11.05.2017 del Servizio Farmacia Aziendale e la mail 

del 29.06.2017di parziale modifica trasmessa dall’U.O. di Ematologia, dalle quali 

risulta ilseguente fabbisogno annuale relativo alla fornitura, in tre lotti,dei controlli 

di qualità necessari per soddisfare le esigenze dell’U.O. di Ematologia: 

  

CONSIDERATO che il servizio di controlli per la valutazione esterna di qualità per l’U.O. di Ematologia è necessario

VERIFICATO  che il materiale di cui trattasi non è presente, in data odierna, in alcuna Convenzione Cat Regione Sardegna e Consip S.p.A. 

ACCERTATO che il servizio in oggetto è presente “nell’albero merceologico” della piattaforma telematica della Centrale Regi

VISTO  l’art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale, si riporta testualmente, “prima dell’avvio delle pro

d

e

g

l

i

 

operatori economici e delle offerte”; 

RITENUTO di dover procedere: 

- all’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite R.d.o. sulla piattaforma telematica della 

Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, per l’affidamento biennale, 

in lotti distinti, del servizio di controlli di qualità per l’U.O. di Ematologia 

della AOU di Sassari, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, individuati mediante indagine di mercato; 

- ad aggiudicare ciascun lotto della fornitura con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, essendo caratterizzata da 

elevata ripetitività in quanto rispondente ad esigenze ricorrenti e generiche 

connesse alla normale attività del Laboratorio di Ematologia Aziendalee 

DESCRIZIONE 

FABB. 

ANNUO IMPORTO IVA 22% TOT. 

Lotto 1 - controllo di qualità esterno o inter-

laboratorio per la conta assoluta delle 

cellule staminali ematopoietiche CD 34+ in 

citofluorimetria 

1 2.950,00 €  649,00 €  3.599,00 €  

Lotto 2 - controllo di qualità esterno o inter-

laboratorio per l'analisi delle 

sottopopolazioni linfocitarie eseguite in 

citofluorimetria 

1 700,00 €  154,00 €  854,00 €  

Lotto 3 - controllo di qualità esterno o inter-

laboratorio per l'analisi 

emocromocitometrica al conta globuli 

automatico in citometria a flusso 

1 600,00 €  132,00 €  732,00 €  
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trattandosi di un importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 50/2016, di 

un’entità tale che i benefici derivanti dal confronto concorrenziale basato sul 

miglior rapporto qualità - prezzo sarebbero ridotti; 

 

VALUTATA la spesa presunta biennale pari ad un importo complessivo a base d'asta stimato in € 

8.500,00 + iva al 22% pari a € 1.870,00 per un totale di € 10.370,00, che graverà 

nel seguente modo:  

BUDGET 
IMPORTO 

PRESUNTO 
IVA 22% TOTALE 

CODICE 

CONTO 

CONTO DI 

COSTO 

ESERCIZIO 

FINANZIARIO 

BDG_S_02 

4.250,00 € 935,00 € 5.185,00 € 
A506030401 

 

Costi per 

altri servizi 

non 
sanitari  

2017 

4.250,00 € 935,00 € 5.185,00 € 2018 

 

DATO ATTO  che si procederà, prima dell’avvio della procedura negoziata, ad effettuare 

un’indagine di mercato al fine di garantire la massima partecipazione alla 

procedura di gara consentendo agli operatori interessati registrati e attivi sulla 

piattaforma Sardegna CAT nella categoria merceologica AN59AA24 

“Ematologia/Istologia/Citologia” di presentare domanda di partecipazione; 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in premessa: 

 

1)Di autorizzare a contrarre mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 

50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) 

del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 

individuati sulla base di un’indagine di mercato per l’affidamento biennale, in lotti distinti, del 

servizio di controlli di qualità per l’U.O. di Ematologia della AOU di Sassari; 

2)Di dare atto che l’avviso di indagine di mercato, con indicate le modalità di partecipazione, verrà 

pubblicato sul sito della AOU di Sassari nella sezione “Avvisi e comunicazioni” per un periodo di 10 

giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento considerato 

che è necessario affidare il servizio in oggetto in urgenza ai fini dell’accreditamento del Laboratorio 

dell’U.O. di Ematologia; 

3) Di dare atto che a seguito dell’indagine di mercato si procederà ad invitare sulla piattaforma telematica 

della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT gli operatori economici,registrati e attivi su detta 

piattaforma, che risulteranno essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di indagine di mercato; 

4)Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa presunta biennale pari ad un importo 

complessivo a base d'asta stimato in € 8.500,00 + iva al 22% pari a € 1.870,00 per un totale di € 

10.370,00,che graverà nel seguente modo: 

BUDGET 
IMPORTO 

PRESUNTO 
IVA 22% TOTALE 

CODICE 

CONTO 

CONTO DI 

COSTO 

ESERCIZIO 

FINANZIARIO 

BDG_S_02 

4.250,00 € 935,00 € 5.185,00 € 
A506030401 

 

Costi per 

altri servizi 
non 

sanitari  

2017 

4.250,00 € 935,00 € 5.185,00 € 2018 

 

5) Di dare atto che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, la 

dichiarazione di acquisto inderogabile per gli esercizi 2017-2018, NP/2017/2809 del 05.07.2017, a firma 

del Responsabile dell’U.O. di. Ematologiaè agli atti del Servizio Provveditorato, Economato e 
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Patrimonio; 

6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del ServizioProvveditorato, 

Economato e Patrimonio e che il Direttore dell’Esecuzione del contratto è il Dott. Salvatore Contini 

dell’U.O. di. Ematologia;  

7) Di dare atto che i CIG sono i seguenti: 

 

8) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali relativi all’espletamento della 

procedura di gara, secondo le forme di rito è il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget 

di spesa annua assegnata  

 

Nome Struttura: Servizio Provveditorato Economato e                     

                           Patrimonio 

Sigla  Responsabile: f.to Dott. Antonio Solinas 

 

Estensore: Dott.ssa Vanna Quargnenti 

 

 
Il Responsabile del Bilancio inordine alla relativa 

corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario 

autorizzato   

 

 

 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

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

Universitaria di  Sassari dal 11/07/2017 per la durata di quindici giorni 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione 

f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu) 

DESCRIZIONE 
FABBISOGNO 

BIENNALE 
IMPORTO IVA 22% TOT. CIG 

Lotto 1 - controllo di qualità esterno 

o inter-laboratorio per la conta 

assoluta delle cellule staminali 

ematopoietiche CD 34+ in 

citofluorimetria 

2 5.900,00 €  1.298,00 €  7.198,00 €  Z481F39DF2 

Lotto 2 - controllo di qualità esterno 

o inter-laboratorio per l'analisi delle 

sottopopolazioni linfocitarie 

eseguite in citofluorimetria 

2 1.400,00 €  308,00 €  1.708,00 €  ZA51F39E80 

Lotto 3 - controllo di qualità esterno 

o inter-laboratorio per l'analisi 

emocromocitometrica al conta 

globuli automatico in citometria a 

flusso 

2 1.200,00 €  264,00 €  1.464,00 €  Z941F39ED2 
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