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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  915 DEL 18/12/2014 

OGGETTO: fornitura in regime di service di sistemi diagnostici da destinare all’Unità 

Operativa  di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

Affidamento in favore delle Ditte Technogenetics e Ardea fino al 28/02/2015. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO 

 

 

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

sanitaria” e successive modifiche; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università”; 

 

VISTI   il D.lgs 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010; 

 

PREMESSO  CHE 

con Deliberazione A.O.U. n. 333 del 07/05/2009 si è provveduto a recepire la 

Deliberazione ASL n. 325 del 08/04/2009 “Procedura aperta per la fornitura in 

regime di service, per il periodo di tre anni (dal 01/05/2009 al 30/04/2012) di un 

sistema di analisi in immunoenzimatica per l’Istituto di Malattie Infettive” - 

Affidamento alla Ditta Technogenetics; 

 

con Deliberazione A.O.U. n. 257 del 15/04/2009 è stata recepita la Deliberazione 

ASL 1 n. 255 del 23/03/2009 “procedura aperta per la fornitura in regime di 

service, per il periodo di due anni, sistema di amplificazione (determinazione test 

CMV, EBV, HVZ, TOXO) per l’Istituto di Malattie Infettive e con Deliberazione 

AOU n. 249 del 10/04/2009 è stata recepita la Deliberazione ASL n. 146 del 

20/02/2009 “procedura aperta per la fornitura in regime di service, per il periodo di 

due anni, di un sistema diagnostico (genotipizzazione HCV, HIV-1, HBV) per 

l’Istituto di Malattie Infettive - Affidamento in entrambi i provvedimenti a favore 

della Ditta Ardea; 

 

VISTI i successivi provvedimenti assunti da questa Azienda, tutti regolarmente pubblicati 

all’Albo Pretorio e correlati alle Deliberazioni sopracitate; 

 

PRESO ATTO             che è in corso di espletamento la procedura ristretta per la fornitura in regime di 

service, suddivisa in n. 8 lotti indivisibili, di sistemi diagnostici e relativi materiali 

di consumo per l’ Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari - per il periodo di tre anni - con aggiudicazione ai sensi 
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dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006, tra cui risultano compresi i sistemi diagnostici di 

cui alle suindicate deliberazioni; 

 

che con Deliberazione n. 41 del 20/01/2014, è stato approvato il capitolato e la 

lettera d’invito riferita  alla suddetta procedura; 

 

che la suddetta procedura è in fase di valutazione tecnica delle offerte degli 

operatori economici  che sono stati invitati a partecipare; 

 

ATTESO  che in esito all'iter legislativo regionale attivato negli scorsi due mesi è 

d'imminente definizione il riassetto organizzativo del Sistema Sanitario Regionale; 

 

CONSIDERATO  che in ragione di possibili accorpamenti di strutture, la procedura di gara in corso 

potrebbe subire variazioni, non imputabili a questa Azienda, in quanto, a seguito 

della riforma sanitaria, alcuni servizi potrebbero a breve non dover essere più 

erogati o potrebbero dover essere erogati con modalità quantitative e qualitative 

diverse da quelle di gara;  

 

VISTA la richiesta prot. n°20418 del 01/10/2014 del Responsabile dell’U.O. di Malattie 

Infettive, in ordine alla necessità di prosecuzione, nelle more dell’aggiudicazione 

della nuova gara d’appalto, della deliberazione n. 534 del 15/07/2014; 

 

PRESO ATTO    che con note agli atti,  la struttura proponente ha provveduto a chiedere conferma, 

fino al 31/12/2014,  delle condizioni economiche sinora applicate alla ditta Ardea 

e alla ditta Technogenetics; 

   

VISTA  la nota della ditta  Ardea del 23/10/2014, agli atti di questo servizio, con la quale 

la ditta conferma la disponibilità a proseguire nell’erogazione del service in 

oggetto alle attuali condizioni contrattuali; 

 

 la nota della ditta  Technogenetics, agli atti di questo servizio, con la quale la ditta 

conferma la disponibilità a proseguire nell’erogazione della fornitura  in oggetto 

alle attuali condizioni contrattuali; 

 

DATO ATTO           che si rende necessario ed opportuno, garantire l’imprescindibile continuità 

assistenziale e che pertanto risulta indispensabile prorogare temporaneamente ed 

autorizzare l’esecuzione anticipata, fino al 28/02/2015, delle seguenti forniture, 

ferma restando la facoltà di questa Azienda di ridurre il periodo di proroga: 

 

 un sistema di analisi in immunoenzimatica, dalla Ditta Technogenetics; 

 un sistema di amplificazione (determinazione test CMV, EBV, HVZ, 

TOXO) e di un sistema di genotipizzazione (HCV, HIV-1, HBV ) dalla 

Ditta Ardea; 

 

CONSIDERATO che gli importi del materiale di consumo sono quelli desunti dalla precedente 

deliberazione n. 534 del 17/07/2014, così come dichiarato dall’U.O. richiedente; 
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PROPONE 

di autorizzare la prosecuzione e l’esecuzione anticipata della fornitura in service dei sistemi diagnostici di 

seguito indicati, fino  al  28/02/2015 e comunque fino all’aggiudicazione della nuova gara d’appalto di cui in 

premessa, e più precisamente: 

1) un sistema di analisi di laboratorio così composto: n.2 strumenti DSX Elisa Processor codice 82133, 

nonché relativi calibratori e materiali di consumo per l’esecuzione dei test richiesti; canone € 11.183,33 Iva 

22% incl.-  materiale di consumo € 12.200,00 Iva 22% incl. - totale complessivo € 23.383,34 Iva 22                                                                                                                                        

% inclusa, affidato alla ditta Tecnogenetics; 

2) un sistema di amplificazione (determinazione test CMV, EBV, HVZ, TOXO)” comprensivo di Abi prism 

7300 con PC e stampante (4351101) ed estrattore di acidi nucleici (1820UV)  Xtractor con PC e monitor, 

nonché materiale di consumo comprensivo dei relativi calibratori, controlli e materiale accessorio; canone € 

5.273,45  Iva 22% incl. – materiale di consumo € 15.250,00  Iva 22% incl. – totale complessivo € 20.523,45 

Iva incl., affidato alla ditta Ardea; 

3)  un sistema diagnostico (genotipizzazione HCV, HIV-1, HBV)” comprensivo di Opengene System Long 

Read Tower sistema di sequenziamento automatico a 32 canali di lettura; n.1 Long cell Toaster System cod. 

VG10011; n.1 Gene Objects software cod. VG23000; n.2 PC di cui uno completo di stampante e di SW 

Gene Librarian CL e di n.1 gruppo continuità; nonché reattivi e materiale di consumo per l’esecuzione dei 

test; canone € 11.107,08 Iva 22% incl. – materiale di consumo € 18.300,00 Iva 22% incl. – totale 

complessivo € 29.407,08 Iva 22 % inclusa, affidato alla ditta Ardea; 

di dare atto che la spesa complessiva di € 73.313,86  Iva 22% incl. andrà così ripartita: 

per € 15.250,00  Iva incl. graverà sul conto n. 0501010601“Acquisti di materiali diagnostici e prodotti 

chimici” Budget_Farmacia del corrente esercizio 2014; 

per € 16.538,32  Iva incl. graverà sul conto n. 0508020105 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

Budget_Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio del corrente esercizio 2014; 

per € 30.500,00  Iva incl. graverà sul conto n. 0501010601“Acquisti di materiali diagnostici e prodotti 

chimici” Budget_Farmacia del corrente esercizio 2015; 

per € 11.025,54  Iva incl. graverà sul conto n. 0508020105 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

Budget_Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio del corrente esercizio 2015; 

di dare atto che il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio provvederà all’emissione degli ordini 

relativi ai canoni di locazione, 

di incaricare il Servizio Farmacia all'emissione degli ordini alla ditta affidataria relativamente al materiale 

di consumo; 

di incaricare  il Servizio Ingegneria Clinica della gestione delle apparecchiature in locazione. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO PATRIMONIO   

 

f.to (Dott.ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto) 

 

 

 

Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio                           Estensore dott.ssa Barbara Serra  

P.O. Dr.ssa Vittoria Carta 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese di dicembre, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria. 

 

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

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

 

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 

Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari;   

 

TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data 

di stipulazione del relativo contratto;  

  

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: fornitura in regime di service di 

sistemi diagnostici da destinare all’Unità Operativa  di Malattie Infettive 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Affidamento in favore delle 

Ditte Technogenetics e Ardea fino al 28/02/2015; 

 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 

totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 

20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 

Legge 15/2005;  

 

PRESO ATTO che il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, sottoscrivendo il presente 

provvedimento, esprimono parere favorevole; 

 

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: 

di autorizzare la prosecuzione e l’esecuzione anticipata della fornitura in service dei sistemi diagnostici di 

seguito indicati, fino  al  28/02/2015 e comunque fino all’aggiudicazione della nuova gara d’appalto di cui in 

premessa, e più precisamente: 

1) un sistema di analisi di laboratorio così composto: n.2 strumenti DSX Elisa Processor codice 82133, 
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nonché relativi calibratori e materiali di consumo per l’esecuzione dei test richiesti; canone € 11.183,33 Iva 

22% incl.-  materiale di consumo € 12.200,00 Iva 22% incl. - totale complessivo € 23.383,34 Iva 22                                                                                                                                        

% inclusa, affidato alla ditta Tecnogenetics; 

2) un sistema di amplificazione (determinazione test CMV, EBV, HVZ, TOXO)” comprensivo di Abi prism 

7300 con PC e stampante (4351101) ed estrattore di acidi nucleici (1820UV)  Xtractor con PC e monitor, 

nonché materiale di consumo comprensivo dei relativi calibratori, controlli e materiale accessorio; canone € 

5.273,45  Iva 22% incl. – materiale di consumo € 15.250,00  Iva 22% incl. – totale complessivo € 20.523,45 

Iva incl., affidato alla ditta Ardea; 

3)  un sistema diagnostico (genotipizzazione HCV, HIV-1, HBV)” comprensivo di Opengene System Long 

Read Tower sistema di sequenziamento automatico a 32 canali di lettura; n.1 Long cell Toaster System cod. 

VG10011; n.1 Gene Objects software cod. VG23000; n.2 PC di cui uno completo di stampante e di SW 

Gene Librarian CL e di n.1 gruppo continuità; nonché reattivi e materiale di consumo per l’esecuzione dei 

test; canone € 11.107,08 Iva 22% incl. – materiale di consumo € 18.300,00 Iva 22% incl. – totale 

complessivo € 29.407,08 Iva 22 % inclusa, affidato alla ditta Ardea; 

di dare atto che la spesa complessiva di € 73.313,86  Iva 22% incl. andrà così ripartita: 

per € 15.250,00  Iva incl. graverà sul conto n. 0501010601“Acquisti di materiali diagnostici e prodotti 

chimici” Budget_Farmacia del corrente esercizio 2014; 

per € 16.538,32  Iva incl. graverà sul conto n. 0508020105 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

Budget_Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio del corrente esercizio 2014; 

per € 30.500,00  Iva incl. graverà sul conto n. 0501010601“Acquisti di materiali diagnostici e prodotti 

chimici” Budget_Farmacia del corrente esercizio 2015; 

per € 11.025,54  Iva incl. graverà sul conto n. 0508020105 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

Budget_Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio del corrente esercizio 20145; 

di dare atto che il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio provvederà all’emissione degli ordini 

relativi ai canoni di locazione, 

di incaricare il Servizio Farmacia all'emissione degli ordini alla ditta affidataria relativamente al materiale 

di consumo; 

di incaricare  il Servizio Ingegneria Clinica della gestione delle apparecchiature in locazione. 

         

    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                       IL DIRETTORE SANITARIO F.F.  

(f.to)  Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti            (f.to)    Prof.ssa Ida Iolanda Mura 

     

                                   IL DIRETTORE GENERALE 

                                                  (f.to) Dott. Alessandro Carlo Cattani 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

_________________________________________________ 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 

_18/12/2014. 

 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10. 

Sassari, ___/____/______                  f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 

Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                          Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

Sassari, ../../…. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      

Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile Servizio  Provveditorato, Economato e Patrimonio  

_______________________________________________________ 

 


