
Proposta di Determina n. 396 del 19/06/2018 

 

1 
    

 

                        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.    335      DEL    20/06/2018 

 

 

Oggetto Fornitura, suddivisa in due lotti, di Sistemi Analitici per la determinazione di esami 

della coagulazione necessaria al Laboratorio Analisi del P.O. SS. Annunziata e all’ 

U.O. Malattie della Coagulazione-Centro Emofilia e Trombosi dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari. Procedura aperta sopra soglia comunitaria, con 

il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.lgs 

50/2016 

Lotto 1 “ Laboratorio Analisi del P.O. SS. Annunziata”, Base d’ asta €. 750.000,00 

CIG n. 7200681DED; 

Lotto 2 “Malattie della Coagulazione”, Base d’ asta €. 1.750.000,00 CIG n. 

720068948A.  

Esclusione degli operatori economici ex art. 29, co. 1 del D.lgs 50/2016 

 

Struttura  Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

Responsabile di Struttura Dott. ssa Teresa Ivana Falco 

Responsabile del 

Procedimento 

Dott. ssa Teresa Ivana Falco 

Estensore Dott. Carlo Cossu 

 

Importo previsto 

(costo e/o investimento) 

Codice Conto  Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

 

 

 

 

  

 

Allegati alla 

Determinazione 

N° di pag. Oggetto 

   

 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 

 

 

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 11.08.2017 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; 

 

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n.491 del 29.08.2017 con la quale veniva 

conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco incaricato, ex art. 15 septies, com.2 del 

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

Patrimonio; 

 

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale n. 366 del 28/06/2017, è stata 

autorizzata la Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per la Fornitura, 

suddivisa in due lotti, di Sistemi Analitici per la determinazione di esami della 

coagulazione necessaria al Laboratorio Analisi del P.O. SS. Annunziata e all’ U.O. 

Malattie della Coagulazione-Centro Emofilia e Trombosi dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari, e contestualmente sono stati approvati i relativi documenti 

di gara (Disciplinare, capitolato Tecnico e relativi allegati);  

 

 che con determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Provveditorato 

n. 592 del 06/09/2017 si è provveduto all’affidamento, tra le altre, alla 

pubblicazione del Bando di Gara sulla GUCE, GURI, 2 quotidiani a diffusione 

nazionale e 2 quotidiani a diffusione locale, nonché sul sito del Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti; 

 

 che la pubblicazione dell’avviso è avvenuta sulla GUCE serie speciale  n. 179 del 

19/09/2017, sulla GU.R.I. Serie speciale - n. 108 del 18/09/2017, e sul profilo del 

committente (www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare), fissando 

quale  termine di ricezione delle offerte, il giorno 27 ottobre 2017 ore 12.00  e della 

prima seduta pubblica il giorno 03/11/2017, ore 09.00.  

 

 che nelle date del 19/10/2017 e 23/10/ 2017 sono stati pubblicati i chiarimenti ai 

quesiti proposti nel termine perentorio del 17/10/2017; 

 

 che hanno presentato offerta entro il termine stabilito per la ricezione delle offerte i 

seguenti operatori economici: 

 DASIT SPA  

 INSTRUMENTATION LABORATORY SPA – WERFEN SIEMENS 

HEALTHCARE SRL  

 

DATO ATTO che in data 03 11 2017 si è riunito il Seggio di gara per lo svolgimento della fase di 

verifica della documentazione amministrativa di gara e l’avvio delle successive fasi 

della procedura;  
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 che con Determinazione dirigenziale n. 753 del 17/11/2017 si è provveduto ad 

ammettere alle successive fasi di gara i seguenti operatori economici: DASIT 

SPA; INSTRUMENTATION LABORATORY SPA; SIEMENS 

HEALTHCARE SRL 

 

 che con Deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 24/01/2018, è stata 

nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 la Commissione Giudicatrice così 

composta: Dott. Filippo Porcu – Presidente Commissione, Dott.ssa Cristina Ibba -   

Componente Commissione, Dott.ssa Luisa Fenu -  Componente Commissione. 

 

 che la Commissione Giudicatrice nella Seduta pubblica del 06 02 2018 ha 

provveduto all’apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche e, riscontrata la 

completezza della documentazione, ha ammesso gli Operatori economici offerenti 

alla successiva fase di gara;  

 

RICHIAMATO il verbale di seduta riservata del 28/05/ 2018 e dell’allegata relazione tecnica, di cui 

si è data lettura durante la seduta pubblica del 13/06/2018, nel quale la 

Commissione Giudicatrice, relativamente al Lotto 1 - ““ Laboratorio Analisi del 

P.O. SS. Annunziata”, Base d’ asta €. 750.000,00 CIG n. 7200681DED – ha dato 

comunicazione della esclusione dal proseguo della procedura dell’operatore 

economico DASIT Spa, in quanto “l’offerta presentata dallo stesso per il Lotto 1, 

“non rispetta tutti i Requisiti minimi essenziali richiesti dal Capitolato di Gara, 

infatti  alla voce “caratteristiche essenziali dei reagenti”, si richiede che tutti i  

reagenti, controlli e calibratori, siano prodotti dalla stessa ditta fornitrice della 

strumentazione, invece l’Operatore economico Dasit Spa offre reagenti prodotti da 

altro Operatore Economico. La Commissione, pertanto, ritiene di non poter 

accettare tale soluzione offerta e di non procedere all’apertura dell’offerta 

economica presentata”.  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento, adottato per finalità di trasparenza e pubblicità, ai 

sensi e per gli effetti dell’ Art. 29, co. 1, del D.lgs 50/2016, non comporta nessun 

impegno di spesa; 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

 
a) Di dare atto che l’O.E. DASIT Spa è escluso dalle successive fasi della gara di “Fornitura, suddivisa in due lotti, 

di Sistemi Analitici per la determinazione di esami della coagulazione necessaria al Laboratorio Analisi del P.O. 

SS. Annunziata e all’ U.O. Malattie della Coagulazione-Centro Emofilia e Trombosi dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari. Procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 

2 del D.lgs 50/2016. Lotto 1 “ Laboratorio Analisi del P.O. SS. Annunziata”, Base d’ asta €. 750.000,00 CIG n. 

7200681DED; Lotto 2 “Malattie della Coagulazione”, Base d’ asta €. 1.750.000,00 CIG n. 720068948A.  

", come da verbale di seduta riservata del 28/05/ 2018 e dell’allegata relazione tecnica, di cui si è data lettura 

durante la seduta pubblica del 13/06/2018.  

 

b) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per le funzioni di competenza ai sensi e per gli effetti di cui 

 all’art. 31, comma 3, del D.Lgs. 50/2016,  è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco. 
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Il Responsabile 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: __________________ 

 

Sigla Responsabile: _________________ 

 

 Estensore: ______________________ 

 

 
Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza 

dei conti di costo del sistema budgetario autorizzato   

 

 

                   

                        Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

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

Sassari dal 20/06/2018 per la durata di quindici giorni 

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

f.to (Dott._Antonio Solinas) 

 

 


