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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE    N.               DEL     

            

OGGETTO Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai 
sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura quinquennale, in regime di 
service, di un sistema analitico completo di biologia molecolare in PCR Real Time per 1) 
Tipizzazione HLA della celiachia e del diabete di tipo 1; 2) Ricerca polimorfismi dell’intolleranza 
al lattosio, per il settore analitico di Diagnostica Molecolare della SC Patologia Clinica 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo quinquennale a base di gara € 
1.050.427,00 (di cui € 427,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre IVA nella 
misura di legge. CUI F02268260904202100123 – CPV 33124110-9. N. Gara 8599614. CIG 
9270566912. Approvazione atti di gara e Aggiudicazione. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ x ] NO [  ]   

 

Parere della Direttrice Amministrativa 

FAVOREVOLE [   ] Dott.ssa Maria Dolores Soddu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario  

FAVOREVOLE [   ] Dott. Luigi Cugia  

NON FAVOREVOLE [   ] 

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

dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino    

 
  

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e servizi 

ESTENSORE Dott. Carlo Cossu 

PROPOSTA N.   904 del 03/10/2022 

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.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura Complessa  

Acquisizione Beni e Servizi 

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. 
 
VISTA 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. 

 
RICHAIMATA 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. 1113 del 30.12.2021 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore della 

S.C. Acquisizione Bene e Servizi all’Ing. Alberto Giordano, Dirigente Ingegnere.  
 
RICHIAMATA  la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”. 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores 

Soddu quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale 

Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.  
 
RICHIAMATA  la Deliberazione n. 570 del 14.07.2022 “Sostituzione Direttore Generale in caso vacanza 

dell’ufficio, di assenza o impedimento”.  
 
RICHIAMATA  la Deliberazione n. 571 del 14.07.2022 “Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del 

Direttore Sanitario e della Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari”.  

 
RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 
 

2019-2020 

 n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2019-2020”; 

 
2020-2021    

 n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2020-2021”; 

 n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”; 
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2021-2022 

 n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” di 

cui all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; 

 n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 

16 gennaio 2018). Approvazione”; 

 n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 

16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”; 

 n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 

16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento”; 

 n.718 del 05/08/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Terzo aggiornamento”; 

 n. 849 del 30/09/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 

16 gennaio 2018). Quarto aggiornamento”; 

 n. 959 del 11/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 

16 gennaio 2018). Quinto aggiornamento”; 

 n. 688 del 16/08/2022 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 

16 gennaio 2018). Sesto aggiornamento”. 

 

2022-2023 

 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”. 

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.  

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 

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. 

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. 

VERIFICATO   che l’acquisto in oggetto è contenuto all’interno della programmazione di cui sopra e 
contraddistinto al CUI F02268260904202100123. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 24/06/2022, con la quale veniva autorizzata la 
Procedura aperta in oggetto, per un valore stimato dell’appalto, inclusa l’opzione di proroga 
semestrale, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D. lgs. N. 50/2016, pari a euro € 1.155.427,00 
(inclusi gli oneri di sicurezza da rischi interferenziali per il quinquennio), oltre IVA nella misura 
di legge, di cui: Importo quinquennale a base di gara, soggetto a ribasso € 1.050.000,00; Proroga 
Tecnica semestrale € 105.000,00; Oneri di sicurezza da rischi interferenziali per il quinquennio € 
427,00; con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare, Capitolato 
Tecnico e allegati annessi).  

DATO ATTO che alla gara veniva data pubblicità nelle forme di legge mediante pubblicazione sulla GUUE 
2022/S 130-367328 del 08/07/2022; sulla GU.R.I. n.  82 del 15/07/2022; sul MIT in data 
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22/07/2022;  su due quotidiani a diffusione nazionale (“Domani”, “La Notizia”) e due 
quotidiani a diffusione regionale (Corriere dello Sport Sardegna”, “Il Giornale - ribattuta 
Sardegna”) in data 23/07/2022;  sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo 
Pretorio/Bandi e gare, sulla piattaforma SardegnaCAT, fissando quale termine di ricezione delle 
offerte il giorno 12/09/2022 ore 13:00 e della seduta telematica per l’apertura delle buste di 
qualifica il giorno 13/09/2022, ore 10:00. 

ATTESO   che, alla data di scadenza di presentazione delle offerte, in data 13/09/2022, il seggio di gara 
procedeva alla verifica delle offerte pervenute entro i termini prescritti e alla conseguente 
ammissione degli operatori come da Determinazione Dirigenziale n. 769 del 14/09/2022.  

RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenziale n° 585 del 15/07/2022, con la quale veniva nominata la 
Commissione Giudicatrice, composta da 3 membri esperti.  

RICHIAMATO  il Verbale di Seduta n. 2 del 23/09/2022– “Apertura busta virtuale B busta tecnica”, da cui risulta 
che il Seggio di Gara, in sede di apertura delle Buste tecniche, accertava la presenza della 
documentazione tecnica caricata a sistema dall’operatore economico e rimandava gli atti alla 
Commissione Giudicatrice.  

 
PRESO ATTO  delle risultanze delle attività valutative svolte dalla Commissione Giudicatrice, come da Verbale 

di Seduta Riservata del 27/09/2022, dal quale si rileva che la stessa Commissione procedeva con 
l’esame della documentazione tecnica presentata dall’operatore economico e procedeva 
all’attribuzione dei relativi punteggi discrezionali, tabellari e complessivi.  

 
PRESO ATTO degli esiti delle attività svolte dal Seggio di Gara e dalla Commissione Giudicatrice nella seduta 

telematica del 27/09/2022, come da Verbale n. 3 in pari data “Apertura busta virtuale Offerta 
Economica”, da cui risulta che:  

 

- il Seggio di gara procedeva, attraverso la piattaforma SardegnaCat, all’inserimento a sistema dei 
punteggi relativi all’offerta tecnica e al congelamento della relativa valutazione;  

 
- il Seggio di Gara procedeva all’apertura della Busta telematica delle Offerte Economiche e, 

accertata la presenza dell’offerta economica, rimetteva gli atti alla Commissione Giudicatrice e 
concludeva i suoi lavori;  

 
- la Commissione Giudicatrice prendeva atto dei punteggi relativi all’offerta economica generati 

automaticamente dal sistema nonché di quelli complessivi e alla conseguente definizione della 
graduatoria finale di merito, come di seguito:  

 
 

Classifica Fornitore 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta  

1 HS Hospital Service srl 62 30 92 €. 986.783,55 

 
 
PRESO ATTO  che la Commissione Giudicatrice, come da Verbale n. 3 del 27/09/2022, proponeva al RUP 

l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico risultato primo in graduatoria.  
 
ACCERTATA  pertanto, la regolarità delle operazioni di gara svolte e ritenuto di procedere all’approvazione della 

seguente documentazione, allegata al presente provvedimento:  
 

a)  Verbale n. 1 - Seduta Telematica Seggio Di Gara del 13/09/2022 Apertura Busta Virtuale 
“Busta Di Qualifica”;  

b) Verbale n. 2 - Seduta Telematica Seggio Di Gara del 23/09/2022 Apertura Busta Virtuale B 
“Offerta Tecnica”;  

c) Verbale di Seduta Riservata Commissione Giudicatrice del 27/09/2022 Valutazione Busta 
Virtuale B “Offerta Tecnica” e relativi allegati;  

d) Verbale n. 3 - Seduta Telematica Seggio di Gara e Commissione del 27/09/2022 Apertura 
Busta Virtuale C “Offerta Economica”.  

 



5 

RITENUTO  di dover approvare la proposta della Commissione Giudicatrice e conseguentemente di aggiudicare 
a favore dell’operatore economico HS HOSPITAL SERVICE SRL l’appalto per la fornitura 
quinquennale, oltre proroga tecnica, in regime di service, di un sistema analitico completo di 
biologia molecolare in PCR Real Time per 1) Tipizzazione HLA della celiachia e del diabete di tipo 
1; 2) Ricerca polimorfismi dell’intolleranza al lattosio, per il settore analitico di Diagnostica 
Molecolare della SC Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.  

 
PRESO ATTO  dell’offerta economica dell’operatore aggiudicatario, pari ad euro 986.783,55, oltre oneri della 

sicurezza per rischi di natura interferenziale pari ad euro 427,00, oltre Iva 22% di €. 217.186,32, per 
un totale complessivo pari ad euro 1.204.396,87. 

 
DATO ATTO  che l’eventuale proroga semestrale comporterà una spesa di € 98.678,36, oltre oneri della sicurezza 

per rischi di natura interferenziale pari ad euro 42,70 + IVA al 22%, pari ad € 21.718,63 per un 
totale complessivo di € 120.439,68.  

  DATO ATTO  che il nuovo quadro economico complessivo per l’affidamento dell’appalto in oggetto è il seguente: 

 
N. 

Descrizione Importo 

A 
1 Importo quinquennale contrattuale € 986.783,55 

2 Oneri di sicurezza da rischi interferenziali (non soggetti a ribasso) € 427,00 

A IMPORTO AFFIDAMENTO (1+2) € 987.210,55 

 3 Proroga tecnica fino a 6 mesi ex art. 106, comma 11 D.lgs. 50/2016 € 98.678,36 

 4 Oneri di sicurezza da rischi interferenziali (non soggetti a ribasso) €. 42,70 

B IMPORTO ALTRE VOCI (3) € 98.721,06 

 C 4 Incentivi ex art. 113 (2% + 1,5% su base d’asta)   € 19.831,41 

C SOMME A DISPOSIZIONE € 19.831,41 

D 5 IVA (22 % su importo VSA)  € 238.904,95 

D SOMMA IMPOSTE  € 238.904,95 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (VSA+C+D) € 1.344.667,97 

 

DATO ATTO  che la spesa quinquennale di € 1.224.228,28 Oneri di sicurezza da rischi interferenziali (non soggetti 
a ribasso) e IVA compresa, derivante dal ribasso d’asta, oltre incentivi ex art. 113 del D.lgs 50/2016, 
andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari, come di seguito riportato:
  

Budget 
Codice 
conto 

Denominazione 
conto 

Importo 
presunto 

complessivo 
oneri e  Iva 
compresa 

Esercizio finanziario  
Importo presunto 
oneri su  2022 e 
Iva compresa 

UAFPOSS A501010602 

“Acquisti di 
dispositivi medico 

diagnostici in 
vitro (IVD)” 

€ 802.878,34 

01/11/2022-31/12/2022 
€. 27.266,19 

comprensivo di 
oneri 

01/01/2023-31/12/2023 €. 160.471,48 

01/01/2024-31/12/2024 €. 160.471,48 

01/01/2025-31/12/2025 €. 160.471,48 

01/01/2026-31/12/2026 €. 160.471,48 

01/01/2027-31/10/2027 €. 133.726,23 

  

UAFPOSS A501010801 
“Acquisti di altri 
beni e prodotti 

sanitari” 
€ 143.317,73 

01/11/2022-31/12/2022 €. 4.777,25 

01/01/2023-31/12/2023 €. 28.663,55 

01/01/2024-31/12/2024 €. 28.663,55 

01/01/2025-31/12/2025 €. 28.663,55 

01/01/2026-31/12/2026 €. 28.663,55 

01/01/2027-31/10/2027 €. 23.886,28 

  

BDG_S_31 A508020104 € 258.200,80 01/11/2022-31/12/2022 € 8.606,69  
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"Canoni di 
noleggio per 
attrezzature 
sanitarie" 

01/01/2023-31/12/2023 € 51.640,16 

01/01/2024-31/12/2024 € 51.640,16 

01/01/2025-31/12/2025 € 51.640,16 

01/01/2026-31/12/2026 € 51.640,16 

01/01/2027-31/10/2027 € 43.033,47 

 INCENTIVI  

Budget Codice conto Denominazione conto Importo Esercizio finanziario 

BDG_S_02 A520040901 
“Accantonamenti Incentivi 
funzioni tecniche art. 113 

D.lgs 50/2016” 
€ 19.831,41 2022 

 

DATO ATTO che, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.lgs 50/2016, la procedura di appalto in oggetto è 
soggetta all’applicazione dell’incentivazione, il cui importo complessivo lordo pari € 19.831,41 sarà 
distribuito tra i dipendenti aventi titolo, che parteciperanno all’attività amministrativa di questo 
appalto, secondo le modalità previste nell’apposito regolamento aziendale, e sarà oggetto di 
successivo provvedimento di impegno.  

 
RILEVATO che è necessario procedere all’annullamento dei dati contabili relativi alla Deliberazione di 

autorizzazione a contrarre n. 474 del 24/06/2022 e alla creazione di nuove sub-autorizzazioni di 
spesa, secondo quanto sopra specificato.  

 
DATO ATTO  che Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del Codice, per gli ambiti 

funzionali di competenza, è l’Ing. Alberto Giordano, in qualità di Direttore della Struttura 
Complessa Acquisizione Beni e Servizi.  

 
DATO ATTO che il supporto al RUP, per gli aspetti amministrativi, è la Dott.ssa Elisabetta Fois, Collaboratore 

Amministrativo presso la SC Acquisizione Beni e Servizi.  
 
RICHIAMATA  la dichiarazione di inderogabilità allegata Deliberazione di autorizzazione a contrarre n. 474 del 

24/06/2022.  
 
DATO ATTO  che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 

49/2018, è la Dr.ssa Roberta Serra TLSB presso la SC Patologia Clinica, come da Deliberazione di 
autorizzazione a contrarre n. 474 del 24/06/2022. 

 
 

   

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 approvare la seguente documentazione richiamata nelle premesse e allegata al presente provvedimento:  

a)  Verbale n. 1 - Seduta Telematica Seggio Di Gara del 13/09/2022 Apertura Busta Virtuale 
“Busta Di Qualifica”;  

b) Verbale n. 2 - Seduta Telematica Seggio Di Gara del 23/09/2022 Apertura Busta Virtuale B 
“Offerta Tecnica”;  

c) Verbale di Seduta Riservata Commissione Giudicatrice del 27/09/2022 Valutazione Busta 
Virtuale B “Offerta Tecnica” e relativi allegati;  

d) Verbale n. 3 - Seduta Telematica Seggio di Gara e Commissione del 27/09/2022 Apertura 
Busta Virtuale C “Offerta Economica”.  
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3. Di approvare la proposta della Commissione Giudicatrice e conseguentemente di aggiudicare a favore dell’operatore 
economico HS HOSPITAL SERVICE SRL l’appalto per la fornitura quinquennale, oltre proroga tecnica, in regime 
di service, di un sistema analitico completo di biologia molecolare in PCR Real Time per 1) Tipizzazione HLA della 
celiachia e del diabete di tipo 1; 2) Ricerca polimorfismi dell’intolleranza al lattosio, per il settore analitico di 
Diagnostica Molecolare della SC Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale 
di cui all'art. 80 e seguenti del Decreto Legislativo medesimo e che, in caso di esito positivo delle stesse, sarà dato 
riscontro, con apposita Relazione Istruttoria, dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, a norma dell'art. 32 
co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

5. Di dare atto che la spesa quinquennale di € 1.224.228,28 Oneri di sicurezza da rischi interferenziali (non soggetti a 
ribasso) e IVA compresa, derivante dal ribasso d’asta, oltre incentivi ex art. 113 del D.lgs 50/2016, andrà a gravare 
nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari, come di seguito riportato:  

 

Budget 
Codice 
conto 

Denominazione 
conto 

Importo 
presunto 

complessivo 
oneri e  Iva 
compresa 

Esercizio finanziario  
Importo presunto 
oneri su  2022 e 
Iva compresa 

UAFPOSS A501010602 

“Acquisti di 
dispositivi medico 

diagnostici in 
vitro (IVD)” 

€ 802.878,34 

01/11/2022-31/12/2022 
€. 27.266,19 

comprensivo di 
oneri 

01/01/2023-31/12/2023 €. 160.471,48 

01/01/2024-31/12/2024 €. 160.471,48 

01/01/2025-31/12/2025 €. 160.471,48 

01/01/2026-31/12/2026 €. 160.471,48 

01/01/2027-31/10/2027 €. 133.726,23 

  

UAFPOSS A501010801 
“Acquisti di altri 
beni e prodotti 

sanitari” 
€ 143.317,73 

01/11/2022-31/12/2022 €. 4.777,25 

01/01/2023-31/12/2023 €. 28.663,55 

01/01/2024-31/12/2024 €. 28.663,55 

01/01/2025-31/12/2025 €. 28.663,55 

01/01/2026-31/12/2026 €. 28.663,55 

01/01/2027-31/10/2027 €. 23.886,28 

  

BDG_S_31 A508020104 

"Canoni di 
noleggio per 
attrezzature 
sanitarie" 

€ 258.200,80 

01/11/2022-31/12/2022 € 8.606,69  

01/01/2023-31/12/2023 € 51.640,16 

01/01/2024-31/12/2024 € 51.640,16 

01/01/2025-31/12/2025 € 51.640,16 

01/01/2026-31/12/2026 € 51.640,16 

01/01/2027-31/10/2027 € 43.033,47 

 INCENTIVI  

Budget Codice conto Denominazione conto Importo Esercizio finanziario 

BDG_S_02 A520040901 
“Accantonamenti Incentivi 
funzioni tecniche art. 113 

D.lgs 50/2016” 
€ 19.831,41 2022 

 

6. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.lgs 50/2016, la procedura di appalto in oggetto è 
soggetta all’applicazione dell’incentivazione, il cui importo complessivo lordo pari € 19.831,41 sarà distribuito tra i 
dipendenti aventi titolo, che parteciperanno all’attività amministrativa di questo appalto, secondo le modalità 
previste nell’apposito regolamento aziendale, e sarà oggetto di successivo provvedimento di impegno. 

7. Di dare atto che è necessario procedere all’annullamento dei dati contabili relativi alla Deliberazione di 
autorizzazione a contrarre n. 474 del 24/06/2022 e alla creazione di nuove sub-autorizzazioni di spesa, secondo 
quanto sopra specificato.  
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8. Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 
216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. 

9. Di disporre, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'invio agli operatori economici concorrenti delle 
comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara. 

10. Di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione, si procederà alla stipulazione del contratto d’appalto con 
scrittura privata, ai sensi dell’art. 23 del Disciplinare di gara, entro i termini di legge. 

11. Di dare atto, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), che 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, dovrà essere richiesto all’aggiudicatario il rimborso delle spese, 
sostenute dalla stazione appaltante, relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, stimato presuntivamente in € 5.000,00, la cui quantificazione effettiva sarà effettuata con successivo 
provvedimento. 

12. Di dare 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 l’Ing. Alberto Giordano, in qualità di Direttore della Struttura 
Complessa Acquisizione Beni e Servizi.   

13. Di dare atto che il supporto al RUP, per gli aspetti amministrativi, è la Dottoressa Elisabetta Fois, Collaboratore 
Amministrativo presso la SC Acquisizione Beni e Servizi. 

14. Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, 
è la Dr.ssa Roberta Serra TLSB presso la SC Patologia Clinica, come da Deliberazione di autorizzazione a contrarre 
n. 474 del 24/06/2022. 

15. 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. 

16. Di comunicare il presente provvedimento al Direttore di Esecuzione del Contratto. 

17. Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
   Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura aperta, da espletarsi mediante utilizzo della 

Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura 
quinquennale, in regime di service, di un sistema analitico completo di biologia molecolare in PCR Real Time per 1) 
Tipizzazione HLA della celiachia e del diabete di tipo 1; 2) Ricerca polimorfismi dell’intolleranza al lattosio, per 
il settore analitico di Diagnostica Molecolare della SC Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari. Importo quinquennale a base di gara € 1.050.427,00 (di cui € 427,00 per oneri per la sicurezza, non 
soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di legge. CUI F02268260904202100123 – CPV 33124110-9. N. 
Gara 8599614. CIG 9270566912. Approvazione atti di gara e Aggiudicazione”. 

 
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 approvare la seguente documentazione richiamata nelle premesse e allegata al presente provvedimento: 

a)  Verbale n. 1 - Seduta Telematica Seggio Di Gara del 13/09/2022 Apertura Busta Virtuale 
“Busta Di Qualifica”;  

b) Verbale n. 2 - Seduta Telematica Seggio Di Gara del 23/09/2022 Apertura Busta Virtuale B 
“Offerta Tecnica”;  

c) Verbale di Seduta Riservata Commissione Giudicatrice del 27/09/2022 Valutazione Busta 
Virtuale B “Offerta Tecnica” e relativi allegati;  

d) Verbale n. 3 - Seduta Telematica Seggio di Gara e Commissione del 27/09/2022 Apertura 
Busta Virtuale C “Offerta Economica”.  



3. Di approvare la proposta della Commissione Giudicatrice e conseguentemente di aggiudicare a favore dell’operatore 
economico HS HOSPITAL SERVICE SRL l’appalto per la fornitura quinquennale, oltre proroga tecnica, in regime 
di service, di un sistema analitico completo di biologia molecolare in PCR Real Time per 1) Tipizzazione HLA della 
celiachia e del diabete di tipo 1; 2) Ricerca polimorfismi dell’intolleranza al lattosio, per il settore analitico di 
Diagnostica Molecolare della SC Patologia Clinica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

4. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale 
di cui all'art. 80 e seguenti del Decreto Legislativo medesimo e che, in caso di esito positivo delle stesse, sarà dato 
riscontro, con apposita Relazione Istruttoria, dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, a norma dell'art. 32 
co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

5. Di dare atto che la spesa quinquennale di € 1.224.228,28 Oneri di sicurezza da rischi interferenziali (non soggetti a 
ribasso) e IVA compresa, derivante dal ribasso d’asta, oltre incentivi ex art. 113 del D.lgs 50/2016, andrà a gravare 
nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari, come di seguito riportato: 

 

Budget 
Codice 
conto 

Denominazione 
conto 

Importo 
presunto 

complessivo 
oneri e  Iva 
compresa 

Esercizio finanziario  
Importo presunto 
oneri su  2022 e 
Iva compresa 

UAFPOSS A501010602 

“Acquisti di 
dispositivi medico 

diagnostici in 
vitro (IVD)” 

€ 802.878,34 

01/11/2022-31/12/2022 
€. 27.266,19 

comprensivo di 
oneri 

01/01/2023-31/12/2023 €. 160.471,48 

01/01/2024-31/12/2024 €. 160.471,48 

01/01/2025-31/12/2025 €. 160.471,48 

01/01/2026-31/12/2026 €. 160.471,48 
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01/01/2027-31/10/2027 €. 133.726,23 

  

UAFPOSS A501010801 
“Acquisti di altri 
beni e prodotti 

sanitari” 
€ 143.317,73 

01/11/2022-31/12/2022 €. 4.777,25 

01/01/2023-31/12/2023 €. 28.663,55 

01/01/2024-31/12/2024 €. 28.663,55 

01/01/2025-31/12/2025 €. 28.663,55 

01/01/2026-31/12/2026 €. 28.663,55 

01/01/2027-31/10/2027 €. 23.886,28 

  

BDG_S_31 A508020104 

"Canoni di 
noleggio per 
attrezzature 
sanitarie" 

€ 258.200,80 

01/11/2022-31/12/2022 € 8.606,69  

01/01/2023-31/12/2023 € 51.640,16 

01/01/2024-31/12/2024 € 51.640,16 

01/01/2025-31/12/2025 € 51.640,16 

01/01/2026-31/12/2026 € 51.640,16 

01/01/2027-31/10/2027 € 43.033,47 

 INCENTIVI  

Budget Codice conto Denominazione conto Importo Esercizio finanziario 

BDG_S_02 A520040901 
“Accantonamenti Incentivi 
funzioni tecniche art. 113 

D.lgs 50/2016” 
€ 19.831,41 2022 

 

6. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.lgs 50/2016, la procedura di appalto in oggetto è 
soggetta all’applicazione dell’incentivazione, il cui importo complessivo lordo pari € 19.831,41 sarà distribuito tra i 
dipendenti aventi titolo, che parteciperanno all’attività amministrativa di questo appalto, secondo le modalità 
previste nell’apposito regolamento aziendale, e sarà oggetto di successivo provvedimento di impegno. 

7. Di dare atto che è necessario procedere all’annullamento dei dati contabili relativi alla Deliberazione di 
autorizzazione a contrarre n. 474 del 24/06/2022 e alla creazione di nuove sub-autorizzazioni di spesa, secondo 
quanto sopra specificato.  

8. Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 
216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016. 

9. Di disporre, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, l'invio agli operatori economici concorrenti delle 
comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara. 

10. Di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione, si procederà alla stipulazione del contratto d’appalto con 
scrittura privata, ai sensi dell’art. 23 del Disciplinare di gara, entro i termini di legge. 

11. Di dare atto, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), che 
entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, dovrà essere richiesto all’aggiudicatario il rimborso delle spese, 
sostenute dalla stazione appaltante, relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, stimato presuntivamente in € 5.000,00, la cui quantificazione effettiva sarà effettuata con successivo 
provvedimento. 

12. Di dare 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 l’Ing. Alberto Giordano, in qualità di Direttore della Struttura 
Complessa Acquisizione Beni e Servizi.   

13. Di dare atto che il supporto al RUP, per gli aspetti amministrativi, è la Dottoressa Elisabetta Fois, Collaboratore 
Amministrativo presso la SC Acquisizione Beni e Servizi. 

14. Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, 
è la Dr.ssa Roberta Serra TLSB presso la SC Patologia Clinica, come da Deliberazione di autorizzazione a contrarre 
n. 474 del 24/06/2022. 

15. 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. 

16. Di comunicare il presente provvedimento al Direttore di Esecuzione del Contratto. 
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17. Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento.  

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
       Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 Verbale n. 1 - Seduta Telematica Seggio Di Gara del 13/09/2022 Apertura Busta Virtuale “Busta Di Qualifica”;  
 Verbale n. 2 - Seduta Telematica Seggio Di Gara del 23/09/2022 Apertura Busta Virtuale B “Offerta Tecnica”;  
 Verbale di Seduta Riservata Commissione Giudicatrice del 27/09/2022 Valutazione Busta Virtuale B “Offerta Tecnica” e relativi allegati;  
 Verbale n. 3 - Seduta Telematica Seggio di Gara e Commissione del 27/09/2022 Apertura Busta Virtuale C “Offerta Economica”. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
• Nessun allegato 
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