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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N.               DEL     

            

OGGETTO Procedura negoziata in urgenza ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura 
bimestrale di materiale diagnostico da utilizzare con la strumentazione “seegene NIMBUS”, per 
l’esecuzione di n. 40.000 test (presumibilmente fino 30.06.2022), per l’identificazione dell’infezione da 
SARS-CoV-2 (pandemia COVID-19) mediante analisi molecolari (Test RT-PCR su tampone 
nasofaringeo), da destinare alla SC Microbiologia e Virologia della AOU di Sassari, tramite RdO su 
SardegnaCAT. Importo soggetto a ribasso € 645.940,00 (IVA esclusa). Emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01. N. Gara 8566092. - CIG: 
923172761E. F02268260904202200111. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art 32, comma 2) D. 
Lgs. n. 50/2016 con l’operatore economico ARROW DIAGNOSTICS SRL P. IVA 01383850995. 
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Struttura Complessa Affari 

Generali, Convenzioni e Rapporti 

con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott. Salvatore Angotzi 

PROPOSTA N.   PDEL/2022/399 del 17 maggio 2022 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   
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Complessa Acquisizione Beni e 
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Ing. Alberto Giordano  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Ing. Alberto  Giordano) 

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 del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore. 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli 
Studi di Cagliari e di Sassari. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’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., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di approvazione 
del relativo Regolamento attuativo. 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 con 
la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano. 

CONSIDERATO che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 2022 
ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 
51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore 
generale;” 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 2 del 04.01.2022 “Proroga, per il tempo strettamente necessario e comunque 
sino a nuove determinazioni, degli incarichi di Direttore Sanitario f.f. al Dott. Francesco Luigi 
Bandiera e di Direttore Amministrativo f.f. alla Dott.ssa Rosa Maria Bellu”  

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1113 del 30.12.2021 con la quale all’Ing. Alberto Giordano, Dirigente Ingegnere, 
viene conferito l’incarico di Direttore della S.C. Acquisizione Bene e Servizi;  

RICHIAMATA la nota PG n. 99 del 04 Gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”; 

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”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 217 del 
citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del 
Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.  

ACQUISITA agli atti la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di cui al protocollo 
PG/2022/0006742 del 19.04.2022, avente ad oggetto: "Attribuzione delle funzioni di Direttore 
Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie. Comunicazione". 

RICHIAMATA  la Deliberazione n. 975 del 15/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di 
Forniture e Servizi. Biennio 2022-2023 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 
14 del 16 gennaio 2018). Approvazione”. 

ACCERTATO che l’acquisizione in oggetto non veniva prevista nel Programma Biennale approvato con DCS f.f. 
n. 975 del 15/11/2021, e pertanto verrà inclusa nell’aggiornamento al Programma Biennale di 
prossima pubblicazione con l’identificativo CUI F02268260904202200111. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 24.3.2020 “Emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Disposizioni di indirizzo per gli approvvigionamenti di beni e servizi in emergenza–
urgenza, in attuazione delle disposizioni nazionali in materia e dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016.” 

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01, “Orientamenti della 
Commissione Europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di 
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emergenza connessa alla crisi della Covid-19”  

VISTO  il Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 
contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato 
di emergenza”. 

CONSIDERATO che nelle more dalla nomina del Direttore Sanitario ed Amministrativo (effettivi) risulta necessario 
garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) dei pazienti ed al fine di evitare l'interruzione di 
pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di pregiudizio per il normale svolgimento delle attività 
aziendali. 

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. 

RICHIAMATA  la nota del Direttore della SC Farmacia prot. n. PG/2022/6001 del 06.04.2022  e la nota del Prof. 
Salvatore Rubino, Direttore della SC Microbiologia e Virologia datata 04/04/2021, agli atti del 
procedimento, con le quali veniva richiesta la fornitura bimestrale, in regime di service, per un 
fabbisogno di 40.000 test (presumibilmente fino al 30.06.2022), da utilizzare con la strumentazione 
“seegene NIMBUS”, per un sistema per l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2 (pandemia 
COVID-19) mediante analisi molecolari (Test RT-PCR su tampone nasofaringeo), da destinare alla 
SC Microbiologia e Virologia della AOU di Sassari, come di seguito descritta: 

Denominazione commerciale del prodotto/Codice articolo prodotto 
Fabbisogno 
bimestrale 

Allplex SARS-CoV-2 Assay 100T 400 

STARMag 96x4 viral DNA/RNA 200 C kit 110 

96 Deep Well Microplate (100ea/box) 6 

1 ml Filtered Tips (3,840ea/box) 96 

Waste Bag 100 e/a pack - NIMBUS 6 

1.5 ml Eppendorf tube 500 ea / box 4 

300ul Filtered Tips (5,760ea/box) 12 

96 well plate white skirted 50 12 

Optical Flat Caps for 0.2 ml Tubes and plates 120 strips of 8 caps strip ultra clear 46 

A completamento della fornitura si chiede di fornire in sconto merce la seguente plasticheria per la preanalitica: 

 Falcon 50 ml (centrifuge tubes 50 ml) cod 5100050 

 Waste Bag 100 e/a pack -NIMBUS 65803-01 

 Puntali 200 ul XL, puntali con filtro cod TT99460-PR 

 Puntali da 1250 FTL 1000 -R -NS – LB 

 provette Falcon da 15 m 

RICHIAMATA la DCS n. 76 del 12.05.2020, la DCS f.f. n. 519 del 13.10.2020, la Determinazione n. 983 del 
14.10.2020 e la DCS f.f. n. 629 del 13.11.2020, DCS f.f. n. 811 del 31.12.2021 e la DDG n. 226 del 
15.03.2022 con le quali si affidava all’O.E. ARROW DIAGNOSTICS SRL, tramite procedura 
negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) e 163 D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura di diagnostici 
per la strumentazione “seegene NIMBUS”, necessari all’identificazione dell’infezione da SARS-
CoV-2 (pandemia COVID-19) mediante analisi molecolari (Test RT-PCR su tampone 
nasofaringeo).  

CONSIDERATO che le forniture su indicate fino alla data del 31/12/2021 venivano assicurate dalla Protezione Civile 
Regionale. 

ATTESO che l’emergenza sanitaria in essere, dovuta alla pandemia da Sars-cov-2, comportava un aumento 
esponenziale del numero di prestazioni da erogare, e pertanto, si rendeva necessario l’acquisto di 
più forniture di materiale diagnostico da utilizzare con strumentazione “seegene NIMBUS”. 

DATO ATTO  che con nota n. PG/2021/20968 del 23.12.2021, la SC Farmacia trasmetteva gli atti necessari 
all’avvio della “procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura, per 
8 mesi, in regime di service e secondo la modalità dell’accordo quadro, di sistema diagnostico basato su metodologia 
PCR REAL TIME per identificazione di SARS-COV-2, per le esigenze della S.C. Microbiologia e Virologia 
Dell’azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. Importo a base d’asta € 4.668.500,00 oltre oneri di sicurezza 
da rischi interferenziali e proroga tecnica (oltre I.V.A. nella misura di legge)”, prevista nel “Programma 
Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2021-2022”, DCS f.f.  n. 959 del 
11/11/2021, CUI F02268260904202100074, e di prossima indizione.  

RILEVATO  che la scelta di coinvolgere nuovamente l’Operatore Economico ARROW deriva dall’impossibilità, 
nel breve periodo, di sostituire il fornitore uscente senza creare conseguenze negative alla 
erogazione delle prestazioni in oggetto, garantendo contestualmente gli standard previsti nei LEA, 
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nonché dal grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale 
(esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e 
dalla competitività del presso offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato 
di riferimento. 

ATTESO che occorre contemperare la tutela della concorrenza, cui è finalizzato il principio di rotazione, con 
l'economicità ed efficienza dell'azione pubblica valutando, di volta in volta, se vi siano i presupposti 
per sacrificare il secondo in nome del primo. 

RILEVATO  che la attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 genera uno stato di "crisi", 
tale da giustificare l’applicazione degli artt. 63 co. 2 lett. c) e 163 co. 8) del D. Lgs. n. 50/2016 e, 
quindi il ricorso straordinario all’affidamento diretto, contemperando il preminente interesse 
pubblico volto ad assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza e la tempestività nell’erogazione delle 
prestazioni sanitarie, di rango costituzionale, con le generali regole della contrattualistica pubblica, 
poste a presidio della qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza dell’azione amministrativa.  

CONSIDERATO  che così come stabilito dall’art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a far data dal 18 ottobre 2018, 
le procedure di gara sono indette utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e 
conseguentemente, nel rispetto delle disposizioni sancite dalla Legge Regionale 8/2018, è 
necessario utilizzare la piattaforma telematica regionale di negoziazione Sardegna CAT della CRC 
RAS, messa a disposizione dall’Amministrazione regionale.   

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. 

DATO ATTO  che risulta, pertanto, necessario attivare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, in situazione straordinaria di emergenza, con ricorso alla procedura di cui agli artt. 
63, comma 2, lett. c) e 163 del D. Lgs. n. 50/2016, evidenziando, nel contempo, che non sussistono 
soluzioni alternative possibili per garantire la tempestiva erogazione della fornitura.  

DATO ATTO  che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 646.360,50 IVA 5% 
inclusa,  graverà sull’esercizio finanziario 2022 e verrà così suddivisa: 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione 
Conto 

Importo  Iva 5% Iva inclusa 
Esercizio 

Finanziario 

BDG_S_EXT 
2022 n. 3 

A501010602 
Acquisti di dispositivi 
medico diagnostici in 

vitro IVD 
€ 585.600,00 

IVA esente ai sensi 
dell’art. 1, comma 452, 

Legge 30 dicembre 2020 
€ 585.600,00 2022 

A501010801 
Acquisti di altri beni 
e prodotti sanitari 

€ 60.340,00 € 420,50 € 60.760,50 2022 

PRESO ATTO  che per la copertura finanziaria del presente provvedimento è stata generata la sub autorizzazione 
di spesa n. 2022-3-22, come di seguito descritto: 

 

PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non 
posticipabile, nonché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come 
da dichiarazioni del Direttore della S.C. di Microbiologia e Virologia, pervenuta il 17.05.2022, 
acquisita al protocollo aziendale con l’identificativo NP/2022/1803 del 17.05.2022, agli atti del 
procedimento; 

DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente N. Gara 8566092. - CIG: 923172761E. 

DATO ATTO che la Stazione Appaltante promotrice della procedura di affidamento, oggetto della presente 
deliberazione, è soggetta alla contribuzione a favore dell'A.N.AC., in relazione all'importo posto 
a base di gara, per una somma pari a € 375,00. 

DATO 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 l’Ing. Alberto Giordano, in qualità di Direttore della 



5 

Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi. 

RITENUTO di dover nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. lgs. n. 
50/2016 e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi, per gli aspetti tecnici e medico 
scientifici di competenza, il Prof. Salvatore Rubino Direttore della SC Microbiologia e Virologia, 
come da nota mail del 17/05/2022 (NP/2022/1803 del 17.05.2022). 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
Ministeriale MIT n. 49/2018, la Prof.ssa Caterina Serra, Ordinario Universitario, in servizio presso 
la SC Microbiologia e Virologia, come da nota mail del 17/05/2022 (NP/2022/1803 del 
17.05.2022). 

RITENUTO pertanto, di dover autorizzare a contrarre con l’O.E. ARROW DIAGNOSTICS SRL P.IVA 
01383850995, ai sensi degli artt. 32, comma 2, 63, comma 2, lett. c) e 163 D. Lgs. n. 50/2016, per 
la fornitura bimestrale, in regime di service, per un fabbisogno di materiale diagnostico da 
utilizzare con la strumentazione “seegene NIMBUS”, per l’esecuzione di n. 40.000 test 
(presumibilmente fino 30.06.2022), necessari al sistema per l’identificazione dell’infezione da 
SARS-CoV-2 (pandemia COVID-19) mediante analisi molecolari (Test RT-PCR su tampone 
nasofaringeo), da destinare alla SC Microbiologia e Virologia della AOU di Sassari, tramite RdO 
su SardegnaCAT, per le quantità e con le caratteristiche specificate nelle note SC Farmacia prot. 
n. prot. n. PG/2022/6001 del 06.04.2022, tramite RdO su piattaforma www.sardegnacat.it . 

PROPONE 
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 con l’O.E. ARROW DIAGNOSTICS SRL P.IVA 01383850995, ai sensi degli artt. 32, 
comma 2, 63, comma 2, lett. c) e 163 D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura bimestrale di materiale diagnostico da 
utilizzare con la strumentazione “seegene NIMBUS”, per l’esecuzione di n. 40.000 test (presumibilmente fino 
30.06.2022), necessari al sistema per l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2 (pandemia COVID-19) 
mediante analisi molecolari (Test RT-PCR su tampone nasofaringeo), da destinare alla SC Microbiologia e Virologia 
della AOU di Sassari, tramite RdO su SardegnaCAT, per le quantità e con le caratteristiche specificate nelle note SC 
Farmacia prot. n. prot. n. PG/2022/6001 del 06.04.2022, tramite RdO su piattaforma www.sardegnacat.it 

3) Di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva € 646.360,50 IVA 5% inclusa,  graverà 
sull’esercizio finanziario 2022 e verrà così suddivisa: 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  Iva 5% Iva inclusa 
Esercizio 

Finanziario 

BDG_S_EXT 
2022 n. 3 

A501010602 
Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro IVD 
€ 585.600,00 

IVA esente ai sensi 
dell’art. 1, comma 452, 

Legge 30 dicembre 2020 
€ 585.600,00 2022 

A501010801 
Acquisti di altri beni e prodotti 

sanitari 
€ 60.340,00 € 420,50 € 60.760,50 2022 

4) Di dare atto che per la copertura finanziaria del presente provvedimento è stata generata la sub autorizzazione di 
spesa n. 2022-3-22, come di seguito descritto: 

 

5) Di dare atto che alla procedura è stato assegnato il seguente N. Gara 8566092. - CIG: 923172761E. 

6) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Direttore della 
S.C. di Microbiologia e Virologia, pervenuta il 17.05.2022, in atti NP/2022/1803 del 17.05.2022, è relativo ad 
acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

7) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto, in modalità elettronica, con la forma della 
scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche di legge 
ai sensi dell’art. 80 del medesimo decreto legislativo. 

8) 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 l’Ing. Alberto Giordano in qualità di Direttore della Struttura Complessa 
Acquisizione Beni e Servizi. 

http://www.sardegnacat.it/
http://www.sardegnacat.it/
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9) Di nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. lgs. n. 50/2016 e in conformità 
alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi, per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, il Prof. Salvatore 
Rubino Direttore della SC Microbiologia e Virologia, come da nota mail del 17.05.2022, in atti NP/2022/1803 del 
17.05.2022. 

10) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale n. 49/2018, 
la Prof.ssa Caterina Serra, Ordinario Universitario, in servizio presso la SC Microbiologia e Virologia, come da nota 
mail del 17.05.2022, in atti NP/2022/1803 del 17.05.2022). 

11) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

12) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura negoziata in urgenza ai sensi degli artt. 
63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura bimestrale di materiale diagnostico da utilizzare con 
la strumentazione “seegene NIMBUS”, per l’esecuzione di n. 40.000 test (presumibilmente fino 30.06.2022), 
per l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2 (pandemia COVID-19) mediante analisi molecolari (Test 
RT-PCR su tampone nasofaringeo), da destinare alla SC Microbiologia e Virologia della AOU di Sassari, 
tramite RdO su SardegnaCAT. Importo soggetto a ribasso € 645.940,00 (IVA esclusa). Emergenza 
epidemiologica da COVID-19. Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01. N. Gara 
8566092. - CIG: 923172761E. CUI F02268260904202200111. Autorizzazione a contrarre ai sensi 
dell’art 32, comma 2) D. Lgs. n. 50/2016 con l’operatore economico ARROW DIAGNOSTICS SRL P. 
IVA 01383850995.”; 

D E L I B E R A  

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 

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 con l’O.E. ARROW DIAGNOSTICS SRL P.IVA 01383850995, ai sensi degli artt. 32, 
comma 2, 63, comma 2, lett. c) e 163 D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura bimestrale di materiale diagnostico da 
utilizzare con la strumentazione “seegene NIMBUS”, per l’esecuzione di n. 40.000 test (presumibilmente fino 
30.06.2022), necessari al sistema per l’identificazione dell’infezione da SARS-CoV-2 (pandemia COVID-19) 
mediante analisi molecolari (Test RT-PCR su tampone nasofaringeo), da destinare alla SC Microbiologia e Virologia 
della AOU di Sassari, tramite RdO su SardegnaCAT, per le quantità e con le caratteristiche specificate nelle note SC 
Farmacia prot. n. prot. n. PG/2022/6001 del 06.04.2022, tramite RdO su piattaforma www.sardegnacat.it 

3) Di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva € 646.360,50 IVA 5% inclusa,  graverà 
sull’esercizio finanziario 2022 e verrà così suddivisa: 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  Iva 5% Iva inclusa 
Esercizio 

Finanziario 

BDG_S_EXT 
2022 n. 3 

A501010602 
Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro IVD 
€ 585.600,00 

IVA esente ai sensi 
dell’art. 1, comma 452, 

Legge 30 dicembre 2020 
€ 585.600,00 2022 

A501010801 
Acquisti di altri beni e prodotti 

sanitari 
€ 60.340,00 € 420,50 € 60.760,50 2022 

4) Di dare atto che per la copertura finanziaria del presente provvedimento è stata generata la sub autorizzazione di 
spesa n. 2022-3-22, come di seguito descritto: 

 

5) Di dare atto che alla procedura è stato assegnato il seguente N. Gara 8566092. - CIG: 923172761E. 

6) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Direttore della 
S.C. di Microbiologia e Virologia, pervenuta il 17.05.2022, in atti NP/2022/1803 del 17.05.2022, è relativo ad 
acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

7) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto, in modalità elettronica, con la forma della 
scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche di legge 
ai sensi dell’art. 80 del medesimo decreto legislativo. 

8) 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 l’Ing. Alberto Giordano in qualità di Direttore della Struttura Complessa 
Acquisizione Beni e Servizi. 

9) Di nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. lgs. n. 50/2016 e in conformità 
alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi, per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, il Prof. Salvatore 
Rubino Direttore della SC Microbiologia e Virologia, come da nota mail del 17.05.2022, in atti NP/2022/1803 del 
17.05.2022. 
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10) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale n. 49/2018, 
la Prof.ssa Caterina Serra, Ordinario Universitario, in servizio presso la SC Microbiologia e Virologia, come da nota 
mail del 17.05.2022, in atti NP/2022/1803 del 17.05.2022). 

11) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

12) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessuno 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1 Dichiarazione di acquisto inderogabile  NP/2022/1803 del 17.05.2022 
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