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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
 

 

   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL  
            

OGGETTO Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3 della Legge n. 120 del 

11/09/2020, modificata dalla Legge 108/2021, per la fornitura trimestrale di materiale 

diagnostico e software di analisi per sequenziamento genomi virali e genotipizzazione varianti 

del SARS – CoV- 2, per le esigenze del Laboratorio di Diagnostica Virologica della SC 

Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Trattativa diretta sul 

MePA n. 1982468. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore 

dell’operatore economico Ardea srl. (piva 02327160905). Importo complessivo a base d’asta € 

32.528,20 (oltre iva), comprensivo di canoni di locazione. Importo di aggiudicazione € 32.528,00 

(oltre iva). CIG Z76349F8B8.  

 

 

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

SI [ X ] NO [  ]   

 

La presente Determinazione 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 

Il 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.ssa Laura Melis 

PROPOSTA N.   n. 39 del 18/01/2022 

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 e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Il 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; 

 
VISTA 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;” 

 
VISTA 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”  

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

 
VISTA 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;  
 

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”; 

 
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 
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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”. 
 

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”, 

recante “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, modificata dalla legge 108/2021 

 
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..  
 
RICHIAMATA  la Determinazione dirigenziale n. 218 del 09/03/2021 con la quale veniva aggiudicata a favore 

dell’operatore economico Arrow Diagnostics srl la fornitura di materiale diagnostico per 
sequenziamento genomi virali e genotipizzazione varianti del SARS – COV 2, per le esigenze del 
Laboratorio di diagnostica virologica della SC Microbiologia e Virologia della AOU di Sassari.  

 
RICHIAMATA la nota prot. PG//2021/17698 del 27/10/2021, agli atti del procedimento, con la quale la Sc 

Farmacia Ospedaliera comunicava la necessita’ di procedere con l’acquisto di materiale 
diagnostico per sequenziamento genomi virali e genotipizzazione varianti del SARS COV 2, per 
le esigenze del Laboratorio di Diagnostica Virologica della Sc Microbiologia, individuando, in 
base all’esame dei preventivi, allegati alla nota, l’operatore economico Ardea srl., per un importo 
a base d’asta, per il solo materiale di consumo,  di € 28.849,00 iva di legge esente.  

 
DATO ATTO  che nella nota sopra richiamata veniva indicato che il materiale diagnostico doveva essere 

utilizzato con lo strumento MiSeq Illumina, in uso presso il Laboratorio richiedente.  
 
CONSIDERATO   che la fornitura di cui alla nota sopra richiamata, doveva prevedere anche la fornitura del software 

di analisi “NGS da 96 interpretazioni WE Based”, e che pertanto, devono essere riconosciuti i 
relativi canoni di locazione.  

 
DATO ATTO  che per i motivi sopraesposti, l’importo a base d’asta complessivo comprensivo anche dei canoni 

di locazione per il software di analisi, è pari a € 32.528,20, oltre iva di legge.  
  
PRESO ATTO che l’acquisto della fornitura in oggetto non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 

del 11 luglio 2018.  
 
DATO ATTO non risultano attive Convenzioni o Accordi Quadro né presso Consip spa, né presso la Centrale 

Regionale CAT Sardegna, relativamente all’oggetto dell’affidamento de quo.   
 
RITENUTO  di dover procedere tramite Trattativa diretta sul Mepa di Consip, considerato il modesto importo 

della fornitura. 
 
RITENUTO che, trattandosi di fornitura di modesto importo, inferiore a € 139.000,00, si procede ai sensi 
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dell’art. 32, co. 2 II periodo D. Lgs. 50/2016, con autorizzazione a contrarre e contestuale 
aggiudicazione, a favore dell’operatore economico indicato dalla S.C Farmacia Ospedaliera.   

 
PRESO ATTO che, per l’acquisto della fornitura in oggetto,  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3 della 

Legge n. 120 del 11/09/2020, modificata dalla Legge 108/2021 con lettera di invito 
PG/2021/21129 del 28/12/2021 veniva attivata sul Mepa di Consip la Trattiva n.1982468, con 
scadenza offerta il 04/01/2022, per la fornitura trimestrale in oggetto, invitando l’operatore 
economico Ardea srl., per un importo complessivo a base d’asta, comprensivo anche dei canoni 
di locazione di € 32.528,20 

 
DATO ATTO che, entro la scadenza fissata, l’operatore economico Ardea srl presentava offerta per € 32.528,00 

per la fornitura così descritta:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ACQUISITA la dichiarazione di conformità dei prodotti, come da nota mail del 13/01/2022, acquisita al 

protocollo aziendale con n. prot. NP/2022/197 del 17/01/2022, agli atti del procedimento. 
 
DATO ATTO  che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, sono stati svolti gli 

accertamenti relativi alla verifica dei requisiti.  
 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura in questione mediante il criterio del minor 

prezzo di cui all’art. 95 co. 4 D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, di dover affidare ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 32 co. 2 II periodo e 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la 
fornitura a favore dell’operatore economico Ardea srl (piva 02327160905)  

 
DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 32.528,00 oltre iva di 

legge pari a €   4.227,74, per un totale di € 36.755,74   graverà nel modo che segue:  
 

- € 29.003,00 oltre iva 22% pari a € 3.366,44 e iva al 5% pari a € 685,05, per un totale complessivo 
di € 33.054,49 € sul BUDGET Extra Coronavirus 2022 conto di costo n. A501010602 
“acquisiti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)”. 

- € 3.525,00, oltre iva 5% pari a € 176,25 per un totale di € 3.701,25 € BDG_S_04 conto di costo 
A508020101 

PRODOTTO CODICE QT 

MiSeq Reagent Kit v2 (300 cycle) 15033412 6 

SARS-CoV-2AdditionalPrimersCoverage Pool (Primers only) COVG1V2-96 3 

SwifsNormalaseAmpliconProtocolSNAPCore SN-5X296 3 

SNAPUniqueDualIndexingPrimer(96-plex,96runs,SU289-SU384) 
SN91096-4-
PLATE 

3 

QUBIT ASSAY TUBES * SET OF 500*500rxns Q32856 1 

Qubit RNA Assay kit 100 test 100 rxns Q32852 3 

QUBIT DSDNA HS ASSAY KIT, 100 100rxns Q32851 3 

DynaMag PCR Magnet 492025 2 

QIAamp Viral RNA Mini Kit (250 test) Kit Estrazione 52906 2 

QIAamp UltraSens Virus Kit (50) 53704 6 

Eppendorf - Safe-Lock Tubes, 1,5 mL, EppendorfQuality™, incolore, 
1.000 provette 

0030 120 086 1 

Axygen - 0.2 ml Thin Clear Strip Tubes/Caps conf. 125pz. PCR-0208-CP-C 1 

Eppendorf - Micropiastra 96 qPCR/PCR twin.tec "skirt"con cornice 
gialla/ 25 pz. 

0030 128 788 1 

Eppendorf - Masterclear® real-timePCR Film,autoadesivo, PCR 
clean, 100 pezzi 

0030 132 947 1 

Corning - Molecular Biology Grade Water; Tested to USPSterile 
Purified Water Specifications, conf. 6x100 ml. 

46-000-CI 1 

Corning - Molecular Biology Grade Water; Tested to USPSterile 
Purified Water Specifications, conf. 6x1 L. 

46-000-CM 1 

TWEEN® 20, for molecular biology, 100 ml. P9416-100ML 1 

Acros Organics - NaOH (sodium hydroxide solution 50-52%) conf. 
1.000 ml 

259860010 1 

SARS – CoV 2 Data Analysis (96 campioni) FLOMICS 96 3 
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PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non 

posticipabile, poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, 
come da dichiarazione del Direttore della Sc Microbiologia e Virologia, inviata con mail del 
25/01/2022, agli atti del procedimento.  

 
DATO 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, Direttore della 
Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi. 

. 
RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, per le funzioni di cui al Decreto 

ministeriale n. 49/2018, il Prof. Sergio Uzzau, cosi come indicato nella dichiarazione di acquisto 
inderogabile sopra richiamata, inviata con mail del 25/01/2022, agli atti del procedimento. 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1) Di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare,  ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3 della Legge 
n. 120 del 11/09/2020, modificata dalla Legge 108/2021, la fornitura trimestrale di materiale diagnostico e software 
di analisi per sequenziamento genomi virali e genotipizzazione varianti del SARS – CoV- 2, per le esigenze del 
Laboratorio di Diagnostica Virologica della SC Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Sassari, a favore dell’operatore economico Ardea srl. (piva 02327160905), per un importo complessivo comprensivo 
di canoni di locazione di € 32.528,00 (oltre iva). CIG Z76349F8B8. 
 

2) Di dare atto la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 32.528,00 oltre iva di legge pari a 
€   4.227,74 , per un totale di €  36.755,74   graverà nel modo che segue: 

 
- € 29.003,00 oltre iva 22% pari a € 3.366,44 e iva al 5% pari a € 685,05, per un totale complessivo di € 33.054,49 € 

sul BUDGET Extra Coronavirus 2022 conto di costo n. A501010602 “acquisiti di dispositivi medico diagnostici in 
vitro (IVD)”. 

- € 3.525,00, oltre iva 5% pari a € 176,25 per un totale di € 3.701,25 €  BDG_S_04 conto di costo A508020101 
 

3) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, 
poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da dichiarazione del 
Direttore della Sc Microbiologia e Virologia, inviata con mail del 25/01/2022, agli atti del procedimento. 
 

4) Di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, sono stati svolti gli 
accertamenti relativi alla verifica dei requisiti.  
 

5) 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 èl’Ing. Alberto Giordano, Direttore della Struttura Complessa Acquisizione 
Beni e Servizi. 
 

6) Di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, 
il Prof. Sergio Uzzau, cosi come indicato nella dichiarazione di acquisto inderogabile sopra richiamata, inviata con 
mail del 25/01/2022, agli atti del procedimento. 
 

7) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

allegato n. 1: Dichiarazione di acquisto inderogabile 
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