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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.  620  DEL 22/07/2019     

 

Oggetto Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.63, 

co.2, lett.b) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura biennale di materiale diagnostico “infun-

gibile” per la ricerca dell'antigene Galattomannano per la S.C. Microbiologia e Virolo-

gia. Importo totale a base d'asta: € 34.400,00,00 (IVA esclusa). Autorizzazione a con-

trarre, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, e contestuale attivazione indagine di mer-

cato. CIG Y8B285F807. 

Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

Responsabile di Struttura Dott.ssa Teresa Ivana Falco 

Responsabile del Procedimento Dott.ssa Teresa Ivana Falco 

Estensore Dott. Salvatore Angotzi 

 

Importo previsto 

(costo e/o investimento) 

Codice Gestionale 

(Co.Ge.) 

Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

€ 41.968,00 

UAFPOSS 

A501010602 

Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro (IVD) 

 

2019-2020-2021 

 

Allegati alla 

Determinazione 

N° di pag. Oggetto 

0   

 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  
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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, recante “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante “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 Giunta Regionale n. 67/20 del 29.12.2015 con la quale è stato approva-

to il progetto di incorporazione del Presidio Ospedaliero ''SS. Annunziata” nell'Azienda Ospeda-

liero Universitaria di Sassari; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Autonoma della 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 nome in materia di procedimento am-

ministrativo 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 l’art. 32, comma 2 del succitato decreto, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte; 

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”; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero della Salute del 10/08/2018, recante “Documento di indirizzo per la 

stesura di capitolati di gara per l’acquisizione di dispositivi medici”; 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7.03.2018, n. 49, Regolamento 

recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 

direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.”; 

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 decor-

renza 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, successivamente integrata con DDG n. 

182 del 06.03.2019, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Struttu-

re afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”; 

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.227 del 13/3/2019, con la quale è stato adottato il Re-

golamento per l’acquisizione di beni e servizi in regime di infungibilità, in attuazione delle pro-

cedure di cui all’art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016; 

RICHIAMATA la DDG n. 39 del 29 gennaio 2019, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione (PTPC), anni 2018-2020, e successivi aggiornamenti; 
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RICHIAMATA  la deliberazione del Direttore Generale n.292 del 02/04/2019, con la quale è stato approvato il 

“Programma biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi – Biennio 2019-2020”, ai sensi 

degli articoli 21 del d.lgs. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16/01/2018; 

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. 

PRESO ATTO della nota PG/2018/11326  del 16.04.2019, successivamente rettificata con nota  PG/2018/11432  

del 16.04.2019, con la quale la SC Farmacia Ospedaliera manifestava la necessità di procedere 

alla fornitura biennale di materiale diagnostico per la ricerca dell'antigene Galattomannano per 

la S.C. Microbiologia e Virologia, come di seguito descritto:  

DESCRIZIONE PRODOTTO Confezioni/anno 18 

PLATELIA ASPERGILLUS AG CFX96 TEST COD. BIO-62796 tot 36 

 

ATTESO          che, con nota PG/2018/11326  del 16.04.2019, la SC Farmacia Ospedaliera trasmetteva, 

relativamente alla procedura in oggetto, il modello n. 2 avente ad oggetto: “richiesta di 

acquisizione di dispositivi medici infungibili”, contenente la dichiarazione di infungibilità e le 

dichiarazioni in ordine all’insussistenza di conflitto di interesse, acquisita al protocollo con 

l’identificativo  PG/2019/10971 del 11/04/2019, a firma della S.C. Microbiologia e Virologia. 

 

CONSIDERATO  che in ottemperanza a quanto dichiarato dalle Strutture richiedenti, sembrerebbero ricorrere le 

condizioni di cui all’art. 63 comma 2 lett. b, del D.lgs. 50/2016. 

 

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

al DPCM del 18 Luglio 2018.  

 

ATTESO che si ritiene opportuno, tuttavia, attivare una indagine di mercato, per accertare l’effettiva 

infungibilità del bene richiesto, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza e proporzionalità; 

 

PRECISATO che tale indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali 

concorrenti e gli operatori interessati, che forniscano “materiale diagnostico per la ricerca 

dell'antigene Galattomannano”;  

 

DATO ATTO che all’esito dell’esperimento dell’indagine di mercato, qualora nessun operatore economico 

dovesse manifestare interesse, si procederà all’affidamento della fornitura, ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. b), D. Lgs n. 50/2016, all’Operatore Economico D.I.D. DIAGNOSTIC 

INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA - Partita IVA:00941660151, come individuato dalla 

S.C. Microbiologia e Virologia nota PG/2019/10971 dell’11/04/2019 – SC Farmacia. 

 

RICHIAMATO l’art. 63, comma 2, lett. b), numero 2) il quale, tra le altre cose, prevede che la procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara possa essere utilizzata laddove la 

concorrenza sia assente per motivi tecnici; 

 

VERIFICATO che, i dispositivi medici di cui trattasi non sono presenti, in data odierna, in alcuna Convenzione 

CAT Sardegna e Consip S.p.A. attiva; 

 

DATO ATTO  che l’acquisizione in oggetto potrebbe essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePA 

di Consip;  

 

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale, si riporta testualmente, 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 

conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

 

RICHIAMATO il provvedimento ANAC del 13/09/2017 avente ad oggetto: “Linee guida n. 8 recanti: Ricorso a 

procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi 

ritenuti infungibili”, e in particolare al comma terzo del punto 2.1, il quale stabilisce, come best 

practice, che “spetta alla stazione appaltante verificare rigorosamente l’esistenza dei 

presupposti che giustificano l’infungibilità del prodotto o servizio che si intende acquistare”; 
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RICHIAMATO l’art. 213, comma 2, decreto legislativo n. 50/2016, in virtù del quale l’ANAC, attraverso linee 

guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile, 

comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle 

stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la 

omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche. Le 

stesse non hanno perciò carattere vincolante; 

 

ATTESO  che nei casi di infungibilità dei prodotti e/o dei servizi richiesti il Codice prevede la possibilità di 

derogare alla regola dell’evidenza pubblica (art. 63), ma, in tal caso, in attuazione dei principi di 

proporzionalità ed adeguatezza, occorre che il sacrificio del processo concorrenziale sia 

giustificato e compensato dai guadagni di efficienza o, più in generale, dai benefici che ne 

derivano in termini di qualità ed economicità dei servizi o dei beni forniti;  

 

RITENUTO  che, in ragione dell’importo indicato dalla SC utilizzatrice, l’importo presunto a base d'asta per 

una fornitura biennale è stimato in € 34.400,00 al netto dell’IVA al 22% (pari a € 7.568,00), per 

un totale complessivo di € 41.968,00, e che l’impegno di spesa derivante dall’adozione del 

presente provvedimento, si ripercuoterà su più esercizi finanziari (01/08/2019-31/07/2021) e sarà 

dunque necessario imputare la spesa come di seguito specificato: 

Budget Codice Conto Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 

compresa 

Esercizio 

Finanziario 

UAFPOSS A501010602 

Acquisti di dispositivi 

medico diagnostici in 
vitro IVD 

€ 5.733,33 € 1.261,33 € 6.994,67 2019 

€ 17.200,00 € 3.784,00 € 20.984,00 2020 

€ 11.466,67 € 2.522,67 € 13.989,33 2021 

TOTALE € 34.400,00 € 7.568,00 € 41.968,00   

VALUTATO di dover procedere ad autorizzare l’affidamento di una fornitura biennale (1/08/2019-

31/07/2021) di materiale diagnostico per la ricerca dell'antigene Galattomannano necessario alla 

SC Microbiologia e Virologia della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in seguito all’esito dell’espletamento della indagine di mercato: 

DATO ATTO che l’avviso pubblico di indagine di mercato, unitamente al modulo di istanza di partecipazione, sarà 

pubblicato nell’albo pretorio aziendale, nella sezione “ atti – avvisi e comunicazioni” e che entro i 

termini, pari a 5 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso, e con le modalità ivi riportate, gli 

operatori economici, potranno chiedere di essere invitati, mediante richiesta da inoltrare all’indirizzo: 

servizio.acquisti@pec.aou.ss.it; 

 

CONSIDERATO che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, la dichiarazione 

di acquisto inderogabile, prot. NP/2019/3649 del 08.07.2019 resa dal Responsabile della SC Micro-

biologia e Virologia è agli atti della SC Acquisizione Beni e Servizi; 

 

DATO ATTO     che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco in qualità di Direttore 

della Struttura Acquisizione Beni e Servizi, e che il supporto al RUP è individuato nella Dott.ssa Pao-

la Molicotti Dirigente Biologo, designata dal Direttore della SC Microbiologia e Virologia con nota 

NP/2019/3649 del 08.07.2019; 

 

RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto mi-

nisteriale n. 49/2018, la Dott.ssa Silvana Sanna, designata dal Direttore della SC Microbiologia e Vi-

rologia con nota NP/2019/3649 del 08.07.2019; 

 

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 a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e contestualmente di avviare l’indagine di mercato, 

con riduzione dei termini di legge (5 giorni), per l’affidamento della fornitura biennale di materiale diagnostico 

“infungibile” per la ricerca dell'antigene Galattomannano per la S.C. Microbiologia e Virologia; 

 

3) Di attivare, all’esito dell’indagine di mercato, qualora nessun operatore economico dovesse manifestare interesse alla 

fornitura oggetto del presente provvedimento, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) D. Lgs 

n. 50/2016, con l’O.E. D.I.D. DIAGNOSTIC INTERNATIONAL DISTRIBUTION SPA - Partita 

IVA:00941660151, mediante la piattaforma elettronica;   

 

mailto:servizio.acquisti@pec.aou.ss.it
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4) Di dare atto che, ove nel corso della durata della fornitura dovessero essere attivate convenzioni Regionali o Consip, 

o dovessero intervenire nuove disposizioni normative, o dovessero essere impartite nuove direttive, anche cliniche, 

da parte dello Stato o della Regione Sardegna per la centralizzazione, questa Azienda si riserva la facoltà di recedere 

anticipatamente dal contratto; 

 

5) Di dare atto  che è stato acquisito il seguente CIG Y8B285F807;   

 

6) Di dare atto che la spesa complessiva presunta biennale ammonta ad € 34.400,00 al netto dell’IVA al 22% (pari a € 

7.568,00), per un totale complessivo di € 41.968,00, graverà sul BUDGET UAFPOSS così ripartito: 

Budget Codice Conto Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 

compresa 

Esercizio 

Finanziario 

UAFPOSS A501010602 
Acquisti di dispositivi medico dia-

gnostici in vitro IVD 

€ 5.733,33 € 1.261,33 € 6.994,67 2019 

€ 17.200,00 € 3.784,00 € 20.984,00 2020 

€ 11.466,67 € 2.522,67 € 13.989,33 2021 

TOTALE € 34.400,00 € 7.568,00 € 41.968,00   

 

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

acquisto inderogabile, prot. NP/2019/3649 del 08.07.2019 resa dal Responsabile della SC Microbiologia e Virologia 

per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è agli atti della SC Acquisizione Beni e Servizi; 

 

8) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma della scrittura privata, in moda-

lità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 - fatte salve le verifiche di legge 

ai sensi dell’art. 80 del medesimo Decreto - utilizzando il documento di stipula RDO, generato dal sistema che sarà 

firmato digitalmente e caricato in piattaforma, previo inserimento del numero di protocollo; 

 

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

art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco e che il supporto al RUP è individuato nel-

la Dott.ssa Paola Molicotti Dirigente Biologo, designata dal Direttore della SC Microbiologia e Virologia con nota 

NP/2019/3649 del 08.07.2019; 

 

10) Di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è la Dott.ssa Silvana Sanna, designata dal Direttore della 

SC Microbiologia e Virologia con nota NP/2019/3649 del 08.07.2019; 

 

11) 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: Dott.ssa Teresa Ivana Falco 

 

Estensore: Salvatore Angotzi 

 

 

Il Responsabile della SC Bilancio e Contabilità  

in ordine 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 22/07/2019 per la durata di quindici giorni 

 

Il Responsabile della S.C. Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con L'Università" 

f.to (Dott._Antonio Solinas) 

 

 


