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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
 

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

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 917 DEL 18/12/2014 

OGGETTO: fornitura in regime di service di sistemi diagnostici vari per le esigenze 

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

Affidamento a favore delle Ditte Diasorin S.p.a., H.S. Hospital Service S.r.l, Ortho Clinical 

Diagnostics Italy srl 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 AOU n. 334 del 07/05/2009, si è provveduto a recepire la 

Deliberazione ASL 1 n. 336 del 08/04/2009 “ Procedura aperta per la fornitura in  

regime di service, per il periodo di tre anni, di un sistema diagnostico esecuzione 

test HIV-RNA,Micoplasma,Pneumoniae, Chlamidia, Enterovirus, HPV-RNAm” 

per l’Istituto di Malattie Infettive, con affidamento alla ditta HS Hospital Service 

srl; 

 

                                         con deliberazione AOU n. 521 del 07/09/2009 è stata recepita la deliberazione 

ASL SS n. 566 del 25/06/2009 “ Procedura aperta per la fornitura in regime di 

service , per il periodo di due anni, di un sistema diagnostico analisi HPV  per 

l’Istituto di Malattie Infettive, con affidamento alla ditta HS Hospital Service srl; 

 

con determinazione n. 425 del 04/08/2010 con la quale si è provveduto in 

riferimento alla procedura di gara aperta espletata dalla ASL n. 1 ( deliberazione n. 

540 del 26/07/2006 ) della fornitura in regime di service di un sistema diagnostico 

per analisi in immunoenzimatica, per l’Istituto di Malattie Infettive, con 

affidamento alla ditta HS Hospital Service srl; 

 

con deliberazione n. 242 del 10/04/2009 è stata recepita la deliberazione ASL n. 

202 del 05/03/2009 “ Procedura aperta per la fornitura in regime di service, per un 

periodo di tre anni di un sistema di analisi di laboratorio per  l’Istituto di Malattie 

Infettive, con affidamento alla ditta Diasorin S.p.a.; 
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con  la Deliberazione n. 288 del 02/07/2010 si è provveduto, in estensione alla 

procedura di gara aperta dell’ ASL n.1 “fornitura di un sistema di analisi per test di 

conferma dei marcatori virali per il Servizio Immunotrasfusionale del Presidio 

Ospedaliero di Alghero” (deliberazione ASL n.274 del 09/03/2010), ad affidare la 

fornitura dello stesso sistema diagnostico alla Ditta Johnson & Johnson Medical 

SpA per le esigenze dell’U.O. di Malattie Infettive per un periodo di tre anni; 

 

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 

dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006, tra cui risultano compresi i sistemi diagnostici di 

cui alle suindicate deliberazioni; 

 

 che per alcuni lotti, nei quali risultano compresi i sistemi diagnostici di cui al 

presente provvedimento,  è pervenuta una sola offerta e pertanto, secondo il 

disposto della lettera d’invito, non è possibile procedere ad aggiudicazione; 

 

CONSIDERATO  che, salva la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all’art.57 del D.lgs 

163/2006, ove l’U.O. di riferimento attesti la sussistenza di requisiti di esclusività 

ed unicità del prodotto, risultano sussistere fin d’ora  le condizioni di cui all’art. 56 

 D.Lgs 163/2006 e quelle del successivo art. 70 comma 11 con possibilità, pertanto, 

di attivare, con successivo provvedimento, una nuova gara mediante procedura 

ristretta ovvero negoziata in termini di urgenza;  

 

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, l'attivazione , per quanto 

prevista, di nuove procedure di gara per l'affidamento di servizi e/o forniture, 

risulterebbe in questo momento non soltanto inopportuna ma concretamente 

incoerente e perciò diseconomica poichè alcuni servizi potrebbero a breve non 

dover essere più erogati o potrebbero dover essere erogati con modalità 

quantitative e qualitative diverse da quelle attuali;  

    

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

Infettive, in ordine alla necessità di prosecuzione dei service in oggetto, nelle more 

dell’aggiudicazione della nuova gara d’appalto; 

 

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 HS 

Hospital Service srl, Diasorin spa, Johnson & Johnson;  

 

CONSIDERATO che la ditta Johnson & Johnson ha ceduto alla società Ortho Clinical Diagnostics 

Italy srl il proprio ramo d’azienda avente ad oggetto il marketing,la distribuzione, 
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la vendita e la commercializzazione di dispositivi medici in vitro e la fornitura dei 

relativi servizi nel campo dei laboratori di analisi clinica, immunoematologici e 

dello screening del sangue da donatore; 

 

VISTA  la nota della ditta Ortho Clinical Diagnostics  del 27/10/2014, agli atti del servizio, 

con la quale la ditta conferma la disponibilità a proseguire nella fornitura del 

service alle attuali condizioni contrattuali; 

 

DATO ATTO           che si rende necessario ed opportuno, da un lato evitare l’attivazione  di procedure 

non utili , e dall’altro, evitare interruzioni nell’erogazione dell’attività diagnostica, 

procedere alla prosecuzione e all’esecuzione anticipata, fino al 28/02/2015, delle 

forniture di cui sotto, ferma  restando la facoltà di questa Azienda di ridurre il 

periodo di proroga ove sussistenti le condizioni e gli elementi per l’attivazione 

delle nuove procedure di gara:  

  -  un sistema diagnostico esecuzione test HIV-RNA, Micoplasma,Pneumoniae, 

Chlamidia, Enterovirus, HPV-RNAm così composto :n. 1 sistema Nuclisens easy 

Mag- cod. 200111 – n. 1 sistema Nuclisens easyQ  analyzer (cod. 258060 ) nonché 

relativo materiale diagnostico e materiale accessorio dalla ditta H.S. Hospital 

Service S.r.l., 

 -un sistema diagnostico analisi HPV così composto: HPV DNAPAP HYBRID 

CAPTURE II; nonché relativo materiale di consumo e materiale ausiliario dalla 

ditta H.S. Hospital Service S.r.l., 

                                        - un sistema diagnostico per analisi in immunoenzimatica strumento Vidas 

Analyzer e relativo materiale diagnostico e materiale accessorio dalla ditta H.S. 

Hospital Service S.r.l., 

 -   un sistema di analisi di laboratorio Liason analyzer – cod. 9450200 completo di 

n. 1 tavolo per alloggiamento cod. A0010, n. 1 gruppo di continuità cod. 10040, n. 

1 interfacciamento software cod. P001647, n. 1 Dialink 3000 completo cod. 10026 

nonché relativi reagenti calibratori e materiali di consumo dalla ditta Diasorin 

S.p.a.,  

 - materiale diagnostico prodotto Ortho HCV 3.0 cod.930820, dalla Ditta Ortho 

Clinical Diagnostics; 

 

CONSIDERATO che gli importi del materiale di consumo sono quelli desunti dalle precedenti 

deliberazioni n. 533 del 15/07/2014 e n. 535 del 15/07/2014 così come dichiarato 

dall’U.O. richiedente; 

 

                          PROPONE 

 

di autorizzare l’affidamento e l’esecuzione anticipata della fornitura in service, fino al 28/02/2015 e 

comunque fino all’attivazione e aggiudicazione della nuova procedura di gara d’appalto, e più precisamente: 

 

1) un sistema di analisi di laboratoria Liason analyzer – cod. 9450200 completo di n. 1 tavolo per 

alloggiamento cod. A0010, n. 1 gruppo di continuità cod. 10040, n. 1 interfacciamento software cod. 

P001647, n. 1 Dialink 3000 completo cod. 10026 nonché relativi reagenti calibratori e materiali di 

consumo di € 48.800,00  iva incl (canone di locazione azzerato così come da deliberazione n. 627 

del 22/08/2013 ) – totale complessivo € 48.800,00  Iva al 22% inclusa, affidato alla Ditta Diasorin 

S.p.a.,  
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2) un sistema diagnostico esecuzione test HIV-RNA, Micoplasma,Pneumoniae, Chlamidia, 

Enterovirus, HPV-RNAm così composto :n. 1 sistema Nuclisens easy Mag- cod. 200111 – n. 1 

sistema Nuclisens easyQ  analyzer (cod. 258060 ) nonché relativo materiale diagnostico e materiale 

accessorio  € 48.800,00   iva incl,  canone di locazione € 15.250,00 iva incl – totale complessivo € 

64.050,00 iva al 22% inclusa, affidato alla Ditta H.S. Hospital Service S.r.l., 

 

3) un sistema diagnostico analisi HPV così composto: HPV DNAPAP HYBRID CAPTURE II; nonché 

relativo materiale di consumo e materiale ausiliario € 12.200,00  iva incl,canone di locazione € 

6.557,50 iva incl. – totale complessivo € 18.757,50  iva incl., affidato alla Ditta H.S. Hospital 

Service S.r.l., 

 

4) un sistema diagnostico per analisi in immunoenzimatica strumento Vidas Analyzer e relativo 

materiale diagnostico e materiale accessorio dalla ditta  H.S. Hospital Service S.r.l. , per un importo 

di € 18.300,00  iva incl., canone di locazione € 2.007,95 iva incl. – totale complessivo € 20.307,95 

iva incl, affidato alla Ditta H.S. Hospital Service S.r.l., 

 

5) fornitura di materiale diagnostico da destinare all’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari: prodotto Ortho HCV 3.0 cod.930820 materiale diagnostico € 

18.300,00 iva 22% incl.-dalla ditta Ortho Clinical Diagnostics Italy srl; 

 

di dare atto che la spesa complessiva di  € 170.215,90 Iva al 22% incl. andrà così ripartita: 

per € 48.664,48  Iva incl. graverà sul conto n. 0501010601 “ Acquisti di materiali diagnostici e prodotti 

chimici” Budget_Farmacia del corrente esercizio 2014; 

per € 135,52 iva incl. graverà sul conto n. 0501010801 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale 

sanitario” Budget_Farmacia del corrente esercizio 2014; 

per € 14.289,27  Iva incl. graverà sul conto n. 0508020105 “ Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie” Budget_Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio del corrente esercizio 2014, 

 

per € 97.328,96  Iva incl. graverà sul conto n. 0501010601 “ Acquisti di materiali diagnostici e prodotti 

chimici” Budget_Farmacia del corrente esercizio 2015; 

per € 271,04 iva incl. graverà sul conto n. 0501010801 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale 

sanitario” Budget_Farmacia del corrente esercizio 2015; 

per € 9.526,63  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 alle ditte affidatarie relativamente al materiale 

diagnostico, 

 

di incaricare il Servizio di Ing. 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 vari per le esigenze dell’Unità Operativa di Malattie 

Infettive dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Affidamento a favore 

delle Ditte Diasorin S.p.a., H.S. Hospital Service S.r.l, Ortho Clinical Diagnostics 

Italy srl 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: 
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di autorizzare l’affidamento e l’esecuzione anticipata della fornitura in service, fino al 28/02/2015 e 

comunque fino all’attivazione e aggiudicazione della nuova procedura di gara d’appalto, e più precisamente: 

 

1) un sistema di analisi di laboratoria Liason analyzer – cod. 9450200 completo di n. 1 tavolo per 

alloggiamento cod. A0010, n. 1 gruppo di continuità cod. 10040, n. 1 interfacciamento software cod. 

P001647, n. 1 Dialink 3000 completo cod. 10026 nonché relativi reagenti calibratori e materiali di 

consumo di € 48.800,00  iva incl (canone di locazione azzerato così come da deliberazione n. 627 

del 22/08/2013 ) – totale complessivo € 48.800,00  Iva al 22% inclusa, affidato alla Ditta Diasorin 

S.p.a.,  

 

2) un sistema diagnostico esecuzione test HIV-RNA, Micoplasma,Pneumoniae, Chlamidia, 

Enterovirus, HPV-RNAm così composto :n. 1 sistema Nuclisens easy Mag- cod. 200111 – n. 1 

sistema Nuclisens easyQ  analyzer (cod. 258060 ) nonché relativo materiale diagnostico e materiale 

accessorio  € 48.800,00   iva incl,  canone di locazione € 15.250,00 iva incl – totale complessivo € 

64.050,00 iva al 22% inclusa, affidato alla Ditta H.S. Hospital Service S.r.l., 

 

3) un sistema diagnostico analisi HPV così composto: HPV DNAPAP HYBRID CAPTURE II; nonché 

relativo materiale di consumo e materiale ausiliario € 12.200,00  iva incl,canone di locazione € 

6.557,50 iva incl. – totale complessivo € 18.757,50  iva incl., affidato alla Ditta H.S. Hospital 

Service S.r.l., 

 

4) un sistema diagnostico per analisi in immunoenzimatica strumento Vidas Analyzer e relativo 

materiale diagnostico e materiale accessorio dalla ditta  H.S. Hospital Service S.r.l. , per un importo 

di € 18.300,00  iva incl., canone di locazione € 2.007,95 iva incl. – totale complessivo € 20.307,95 

iva incl, affidato alla Ditta H.S. Hospital Service S.r.l., 

 

5) fornitura di materiale diagnostico da destinare all’Unità Operativa di Malattie Infettive dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari: prodotto Ortho HCV 3.0 cod.930820 materiale diagnostico € 

18.300,00 iva 22% incl.-dalla ditta Ortho Clinical Diagnostics Italy srl; 

 

di dare atto che la spesa complessiva di  € 170.215,90 Iva al 22% incl. andrà così ripartita: 

per € 48.664,48  Iva incl. graverà sul conto n. 0501010601 “ Acquisti di materiali diagnostici e prodotti 

chimici” Budget_Farmacia del corrente esercizio 2014; 

per € 135,52 iva incl. graverà sul conto n. 0501010801 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale 

sanitario” Budget_Farmacia del corrente esercizio 2014; 

per € 14.289,27  Iva incl. graverà sul conto n. 0508020105 “ Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie” Budget_Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio del corrente esercizio 2014, 

 

per € 97.328,96  Iva incl. graverà sul conto n. 0501010601 “ Acquisti di materiali diagnostici e prodotti 

chimici” Budget_Farmacia del corrente esercizio 2015; 

per € 271,04 iva incl. graverà sul conto n. 0501010801 “Acquisti di presidi chirurgici e materiale 

sanitario” Budget_Farmacia del corrente esercizio 2015; 

per € 9.526,63  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, 
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di incaricare il Servizio Farmacia all’emissione degli ordini alle ditte affidatarie relativamente al materiale 

diagnostico, 

 

di incaricare il Servizio di Ing. 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, ___/____/______                       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  

_______________________________________________________ 

 


