
1 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.             DEL 

 

OGGETTO DDG n. 816 del 24/10/2018 “Fornitura triennale di un sistema automatico per multiplex PCR 

per la diagnostica rapida, mediante tecnologia Film Array Biofire, necessario per il Servizio h24 

della S.C. Microbiologia e Virologia della AOU di Sassari.” Contratto rep. CO/306 del 

26/11/2018 Biomerieux Italia spa CIG n. 7591001431. Aumento delle prestazioni fino a 

concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106 co. 12 D.lgs 50/2016, e 

aggiornamento reagenti. 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f  

 

FAVOREVOLE [ X] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

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 

Il Dirigente  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. 41 del 18/01/2021 

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 

Il Dirigente  della Struttura  

Complessa Acquisizione Beni e 

Servizi 

Avv. Antonfranco Temussi   
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  

(Avv. Antonfranco Temussi) 
 
 

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. 41”. 
  
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 del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 

15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare 
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale. 

 
VISTA la nota PG n. 1010 del 20 Gennaio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse – Proroga”. 
 
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. 

 
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 del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, di revisione della DDG n. 426 del 

05/06/2018, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture 
afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

 
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. 
 
RICHIAMATA       la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29.04.2020, con la quale è stato 

approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021 
(art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018).”.  

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 816 del 24/10/2018 con la quale l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Sassari aggiudicava la Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando 
di gara, ai sensi dell’art 63 co.2 lett b) per la fornitura triennale di un sistema automatico per 
multiplex PCR, per la diagnostica rapida, mediante tecnologia Film Array Biofire, necessario per 
il Servizio H24 della Sc Microbiologia e Virologia dell’Aou di Sassari., a favore dell’operatore 
economico Biomerieux Italia spa, per un importo di aggiudicazione di € 103.977,00 oltre iva.  
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RICHIAMATO  il contratto Rep. 306 del 26/11/2018 avente ad oggetto la fornitura di cui alla DDG 816/2018 
prima richiamata, stipulato sul Mepa di Consip con l’operatore economico Biomerieux Italia spa, 
per l’importo di aggiudicazione di € 103.977,00, oltre iva di legge.  

 
RICHIAMATA  la nota PG/2020/7602 del 08/04/2020 con la quale la SC Farmacia Ospedaliera chiedeva di    

procedere con l’aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo contrattuale, 
considerato l’incremento dell’utilizzo di pannelli Filmarray, per l’importo di € 20.280,00 oltre iva 
di legge.  

 
CONSIDERATO  che con mail del 25/11/2020, agli atti del procedimento, la Sc Farmacia Ospedaliera chiedeva alla 

Sc ABS di dare corso alla richiesta di cui alla nota PG/2020/7602, soprarichiamata, 
precedentemente sospesa dalla Struttura richiedente in quanto non si conosceva l’evoluzione della 
pandemia dal Covid-19.  

 
CONSIDERATO  che con pec del 31/03/2020, acquisita al protocollo aziendale con n. PG/2020/7059 del 

31/03/2020, l’operatore economico Biomerieux Italia spa comunicava la sostituzione, agli stessi 
prezzi patti e condizioni, del confezionamento dei reagenti Biofire FilmArray (30 test), per 
indisponibilita’ dei kit in formulazione da 6 test e, pertanto la sostituzione dei seguenti codici:  

 
  

 Codice 
sostituito  

Descrizione Nuovo codice  Descrizione  

 
DDG 
816/2018 
 

RFIT – ASY-
0137 

KIT Respiratory Panel 
2 plus 6 tests 

RFIT – ASY - 
0136 

KIT Respiratory Panel 2 plus 30 tests 

RFIT-ASY-
0127 

KIT BCID PANEL 
IVD 6 tests 

RFIT ASY 
0126  

KIT BCID PANEL IVD 30 tests 

 
 
CONSIDERATO  con pec del 1/09/2020, acquisita al protocollo aziendale con PG/2020/16221 del 02/09/2020, 

la Biomerieux Italia spa comunicava di aver proceduto a un aggiornamento relativamente ai 
pannelli aggiudicati, e nello specifico la sostituzione, agli stessi prezzi patti e condizioni, cosi come 
indicato:  

 
  

 Codice Descrizione  

 
DDG 816/2018 
 

RFIT – ASY - 0136 KIT Respiratory Panel 2 plus 30 tests 

RFIT ASY 0126  KIT BCID PANEL IVD 30 tests 

 
  

Aggiornamento pannelli Codice Descrizione  

 
Sostituzione 

423740 Biofire Filmarray RP2.1+/30 
test  

RFIT ASY - 0147 KIT BCID2 PANEL IVD/ 30 
test 

 
PRESO ATTO  che nella comunicazione soprarichiamata, relativa all’aggiornamento dei pannelli, la Biomerieux 

Italia spa comunicava anche che il nuovo prodotto con codice 423740 permette l’identificazione, 
oltre ai 22 target ad oggi inclusi nel pannello Biofire RP2+, anche del SARS-COV-2.  

 
VISTO  l’art. 106, comma 12), D. Lgs. 50/2016: “La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, 
puo’ imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l’appaltatore non puo’ far valere il diritto alla risoluzione del contratto”. 

 
RICHIAMATA  la nota PG/2021/562 del 24/01/2021 con la quale la Sc ABS comunicava all’operatore 

economico Biomerieux Italia spa la volontà di procedere con l’incremento del quinto d’obbligo 
ai sensi dell’art 106. Co. 12 Dlgs.50/2016. 

 
RICHIAMATA la pec del 14/01/2021, acquisita al protocollo aziendale con PG/2021/669 del 15/01/2021, con 

la quale la Biomerieux Italia spa comunicava la propria disponibilità all’incremento delle 
prestazioni proposto.  
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DATO ATTO  che non è stato necessario acquisire un nuovo CIG per la parte di variazione in aumento e che 

pertanto rimarrà in vigore il CIG originario, 7591001431 
 
DATO ATTO  che la spesa derivante dall’adozione del provvedimento di variazione in aumento entro il quinto 

d’obbligo è pari alla somma complessiva di €  20.280,00 oltre Iva al 22% pari a € 4.461,60 per un 
totale di € 24.741,60 e graverà sul EXTRA BDG FARMACIA CORONAVIRUS 2021 c.c. 
A501010602.  

 
DATO 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 nota del Responsabile della Sc Microbiologia e Virologia, pervenuta il 20/01/2021, acquisita 
al protocollo aziendale con l’identificativo Np/2021/260 in pari data,, agli atti del procedimento. 

 
DATO ATTO  che come Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi 

dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, viene indicato l’Avv. A. Temussi, Dirigente della 
Struttura Acquisizione Beni e Servizi, il quale subentra alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco 
nell’esercizio della funzione di RUP della procedura di gara di cui alla DDG 816/2018. 

 
RITENUTO  di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 

Ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Silvana Sanna , come da designazione del Responsabile della 
SC Microbiologia e Virologia, di cui alla not NP/2021/260, sopra richiamata.  

 
PROPONE 

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

1) Di approvare, ai sensi dell’art 106 co. 12 dlgs 50/2016  la variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza 
del quinto dell’importo del contratto d’appalto di cui alla DDG  n. 816 del 24/10/2018 “Fornitura triennale di un 
sistema automatico per multiplex PCR per la diagnostica rapida, mediante tecnologia Film Array Biofire, necessario 
per il Servizio h24 della S.C. Microbiologia e Virologia della AOU di Sassari.” Contratto rep CO/306 del 
26/11/2018. Biomerieux Italia spa CIG n. 7591001431 
 

2) Di dare atto dell’aggiornamento dei reagenti comunicato dall’operatore economico Biomerieux Italia e nello 
specifico:  

Aggiornamento 
pannelli 

Codice Descrizione  

 
Sostituzione 

423740 Biofire Filmarray RP2.1+/30 test  

RFIT ASY - 0147 KIT BCID2 PANEL IVD/ 30 test 

 
3) Di dare atto che spesa derivante dall’adozione del provvedimento di variazione in aumento entro il quinto d’obbligo 

è pari alla somma complessiva di €  20.280,00 oltre Iva al 22% pari a € 4.461,60 per un totale di € 24.741,60 e graverà 
sul EXTRA BDG FARMACIA CORONAVIRUS 2021 c.c. A501010602 
  

4) Di dare 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 nota del Responsabile della 
Sc Microbiologia e Virologia, pervenuta il 20/01/2021, acquisita al protocollo aziendale con l’identificativo 
Np/2021/260 in pari data,, agli atti del procedimento. 
 

5) Di dare atto che come Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, viene indicato l’Avv. A. Temussi, Dirigente della Struttura Acquisizione Beni e 
Servizi, il quale subentra alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco nell’esercizio della funzione di RUP della procedura di 
gara di cui alla DDG 816/2018. 
 

6) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale n. 49/2018 
la Dott.ssa Silvana Sanna, come da designazione del Responsabile della SC Microbiologia e Virologia, di cui alla 
notaNP/2021/260, sopra richiamata.  
 

7) Di dare atto che non è stato necessario acquisire un nuovo CIG per la parte di variazione in aumento e che pertanto 
rimarrà in vigore il CIG originario7591001431.  
 

8) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.   

Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “DDG n. 816 del 24/10/2018 “Fornitura 
triennale di un sistema automatico per multiplex PCR per la diagnostica rapida, mediante tecnologia Film Array 
Biofire, necessario per il Servizio h24 della S.C. Microbiologia e Virologia della AOU di Sassari.” Contratto 
rep. CO/306 del 26/11/2018 Biomerieux Italia spa CIG n. 7591001431. Aumento delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106 co. 12 D.lgs 50/2016, e aggiornamento 
reagenti.”. 

 
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, ai sensi dell’art 106 co. 12 dlgs 50/2016  la variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza 
del quinto dell’importo del contratto d’appalto di cui alla DDG  n. 816 del 24/10/2018 “Fornitura triennale di un 
sistema automatico per multiplex PCR per la diagnostica rapida, mediante tecnologia Film Array Biofire, necessario 
per il Servizio h24 della S.C. Microbiologia e Virologia della AOU di Sassari.” Contratto rep CO/306 del 
26/11/2018. Biomerieux Italia spa CIG n. 7591001431 
 

2) Di dare atto dell’aggiornamento dei reagenti comunicato dall’operatore economico Biomerieux Italia e nello 
specifico:  

Aggiornamento 
pannelli 

Codice Descrizione  

 
Sostituzione 

423740 Biofire Filmarray RP2.1+/30 test  

RFIT ASY - 0147 KIT BCID2 PANEL IVD/ 30 test 

 
3) Di dare atto che spesa derivante dall’adozione del provvedimento di variazione in aumento entro il quinto d’obbligo 

è pari alla somma complessiva di €  20.280,00 oltre Iva al 22% pari a € 4.461,60 per un totale di € 24.741,60 e graverà 
sul EXTRA BDG FARMACIA CORONAVIRUS 2021 c.c. A501010602 
  

4) Di dare 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 nota del Responsabile della 
Sc Microbiologia e Virologia, pervenuta il 20/01/2021, acquisita al protocollo aziendale con l’identificativo 
Np/2021/260 in pari data,, agli atti del procedimento. 
 

5) Di dare atto che come Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, viene indicato l’Avv. A. Temussi, Dirigente della Struttura Acquisizione Beni e 
Servizi, il quale subentra alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco nell’esercizio della funzione di RUP della procedura di 
gara di cui alla DDG 816/2018. 
 

6) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale n. 49/2018 
la Dott.ssa Silvana Sanna, come da designazione del Responsabile della SC Microbiologia e Virologia, di cui alla 
notaNP/2021/260, sopra richiamata.  
 

7) Di dare atto che non è stato necessario acquisire un nuovo CIG per la parte di variazione in aumento e che pertanto 
rimarrà in vigore il CIG originario7591001431.  
 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1: Dichiarazione acquisto inderogabile 
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