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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 negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 
2, lett. b) Dlgs 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per la fornitura 
annuale, in regime di Service, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di un sistema rapido 
identificazione agenti responsabili di meningite- Servizio h 24, per le esigenze della S.C. 
Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. DDG a contrarre n° 
239/2022. TD sul Mepa n° 2099740. Importo annuale soggetto a ribasso € 46.500,00, oltre iva. 
Aggiudicazione a favore della Biomerieux Italia SPA (P.iva 01696821006). Importo di 
aggiudicazione € 46.496,00. CIG 9127638D26  CUI F02268260904202200059 

 

 

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

SI [  X ] NO [  ]   

 

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.ssa Barbara Serra 

PROPOSTA N.   391 del 16/05/2022 

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. 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 
con la quale viene nominato Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 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. 

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

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. 

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.  

ACQUISITA agli atti la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di cui al protocollo 
PG/2022/0006742 del 19.04.2022, avente ad oggetto: "Attribuzione delle funzioni di Direttore 
Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie. Comunicazione". 

 
CONSIDERATO che nelle more dalla nomina del Direttore Sanitario ed Amministrativo (effettivi) risulta 

necessario garantire i Livelli essenziali di Assistenza (LEA) dei pazienti ed al fine di evitare 
l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di pregiudizio per il normale 
svolgimento delle attività aziendali. 

 
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. 633 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 21/5/2021 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 5/8/2021 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 30/9/2021 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”; 

 

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. 

DATO ATTO    che l’acquisto in oggetto è contraddistinto con il CUI F02268260904202200059 inserito 
nell’aggiornamento del programma biennale 2021/22, in corso di definizione. 

 
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. 

 
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 
 

RICHIAMATA  la Linea Guida n. 8 ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recante “Ricorso a procedure 
negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenute 
infungibili”. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 423 del 24/05/2021 recante 

“Approvazione Regolamento “Organizzazione del Processo di Valutazione ai fini della 
Programmazione delle richieste di acquisizione di beni e servizi con caratteristiche di unicità ed 
infungibilità” e Nomina Gruppo di Valutazione Infungibilità (GVI).” 

 
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. 

 
RICHIAMATA la nota prot. NP/2022/126 del 05/01/2022 e relativi allegati, con la quale la SC Farmacia 
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Ospedaliera comunicava, a seguito delle risultanze del GVI di cui al verbale della seduta  n° 4 
del 15/11/2021, la necessità di procedere a un’indagine di mercato per la  Fornitura annuale, in 
regime di Service, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di un sistema rapido 
identificazione agenti responsabili di meningite- Servizio h 24, per le esigenze della S.C. 
Microbiologia e Virologia , per un importo a base d’asta annuale di euro 46.500, oltre Iva di 
legge. 

 
PRESO ATTO  che le caratteristiche tecniche richieste per il servizio in questione sono contenute nella nota 

della SC di Microbiologia e nell’addendum manutenzioni redatto dalla SSD Ingegneria Clinica, 
allegati alla suddetta nota della Farmacia, e per quanto riguarda l’addendum relativo 
manutenzioni ritrasmesso con nota NP/2022/589 del 15/02/2022 dalla SSD Ingegneria 
Clinica. 

 
PRESO ATTO  del “Modulo di richiesta acquisizione prodotto infungibile ed esclusivo”, come da Regolamento 

adottato con la DCS f.f. 423/2021, della struttura richiedente U.O.  Microbiologia in cui viene 
richiesto l’acquisto di un sistema diagnostico per meningite, sepsi e polmoniti, indicando 
l’operatore economico Biomerieux Italia.  

 
PRESO ATTO  del verbale di attività del GVI del 15/11/2021, seduta n. 4, allegato alla nota della Farmacia 

NP/2021/126, in cui la Commissione valutava l’infungibilità del Filmarray, esprimendo il 
seguente parere favorevole con osservazioni “ Vista la rapida evoluzione del mercato, si 
consiglia indagine di mercato al fine di fugare qualsiasi dubbio in merito ai prodotti concorrenti 
che possano soddisfare le medesime esigenze”. 

 
RICHIAMATA  la deliberazione a contrarre del Direttore Generale n°239 del 18/03/2022 con la quale veniva 

autorizzata la Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art 
63 comma 2 lett b) dlgs 50/2016, con contestuale pubblicazione di un Avviso di indagine di 
mercato, per l’affidamento della fornitura annuale, in regime di Service, con opzione di rinnovo 
per un ulteriore anno, di un sistema rapido identificazione agenti responsabili di meningite- 
Servizio h 24, per le esigenze della S.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Sassari, dell’importo annuale a base d’asta di € 46.500,00 (IVA esclusa). 

 
DATO ATTO  che il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, 

comprensivo dell’anno di rinnovo, è pari a € 93.000,00 oltre IVA nella misura di legge. 
 
DATO ATTO  che in osservanza alla suddetta Deliberazione a contrarre, veniva pubblicato l’avviso di indagine 

di mercato sulla Gazzetta dell’Unione europea e sul sito dell’AOU di Sassari nella sezione 
“Avvisi e comunicazioni”, con scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse il 
giorno 06/04/2022. 

 
DATO ATTO  che in esito all’indagine di mercato perveniva una sola manifestazione di interesse da parte di 

Biomerieux Italia, acquisita al protocollo con n° PG/2022/5392 del 28/03/2022.  
 
CONSIDERATO  che in base a quanto dichiarato dalla Struttura utilizzatrice, ricorrono le condizioni di cui all’art. 

63 comma 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016 e che pertanto, si procedeva ad attivare una trattativa 
telematica con Biomerieux Italia spa. 

 
PRESO ATTO  che con lettera di invito PG/2022/6213, ai sensi degli artt. 63 comma 2 lett b) e 95 comma 4, 

con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, è stata attivata sul Mepa di Consip spa, la TD n 
2099740, con scadenza presentazione offerte in data 20/04/2022, base d’asta annuale € 
46.500,00 (iva di legge esclusa), per l’affidamento della fornitura in oggetto, invitando l’O.E. 
Biomerieux Italia spa, individuato come sopra descritto.  

 
PRESO ATTO  che entro il termine di scadenza Biomerieux Italia presentava offerta economica per un importo 

complessivo annuale di € 46.496,00 iva esclusa. 

 
DATO ATTO  che la conformità dei prodotti è stata espressa con mail della SC Microbiologia acquisita agli atti 

del procedimento e acquisita al protocollo aziendale con prot. NP/2022/1531. 

 
DATO ATTO  che l’impegno di spesa annuale della fornitura, di euro € 46.496,00 oltre iva 22% pari € 

10.229,12 per un importo complessivo di € 56.725,12, graverà presumibilmente: 
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Budget 
 

Codice 
Conto 

Importo 
complessivo  

IVA 22% 

Importo 
complessivo 

Iva 
compresa 

Esercizio 2022    
8mesi 

(iva compresa) 

Esercizio 2023        
4 MESI 

(iva compresa)_ 

UAFPOSS A501010602 € 37.700,00 € 8.294,00 € 45.994,00 € 30.662,67 € 15.331,33 

UAFPOSS A501020601 € 396,00 € 87,12 € 483,12 € 322,08 € 161,04 

BDG_S_031 A508020104 € 8.400,00 € 1.848,00 € 10.248,00 € 6.832,00 € 3.416,00 

       

DATO ATTO  che è necessario azzerare le seguenti sub, precedentemente create con la Deliberazione a 
contrarre n.239/2022: - la n. 1/87/2022 sul BDG _S_31, la n. 1/452/2022 sul  BDG 
_UAFPOSS. 

DATO ATTO             che l’impegno di spesa attinente all’eventuale rinnovo annuale sarà assunto in caso di esercizio 
della relativa opzione. 

DATO ATTO che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, l’impegno 
di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata del Responsabile 
della SC Microbiologia e Virologia, acquisita con la deliberazione a contrarre, è relativo ad 
acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

DATO ATTO  che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG 9127638D26 

DATO 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 l’ing. Alberto Giordano, in qualità di Direttore della 
Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, la Dott.ssa Silvana Sanna così 
come indicato nella mail trasmessa dalla SC Farmacia del 22/04/2022, acquisita al protocollo 
con n° NP/2022/1531 agli atti del procedimento. 

RITENUTO di dover nominare per le attività di supporto al RUP per gli aspetti medico scientifici di 
competenza il Prof. Salvatore Rubino,così come indicato nella mail trasmessa dalla SC Farmacia 
del 22/04/2022, acquisita al protocollo con n° NP/2022/1531 agli atti del procedimento. 

 
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 aggiudicare la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’ art. 63, comma 
2, lett. b) Dlgs 50/2016 e s.m.i., tramite TD sul Mepa n° 2099740, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, 
per la fornitura annuale, in regime di Service, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di un sistema rapido 
identificazione agenti responsabili di meningite- Servizio h 24, per le esigenze della S.C. Microbiologia e Virologia 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari a favore di Biomerieux Italia, per l’importo di aggiudicazione 
annuale di  € 46.496,00 (iva esclusa).  

3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è pari ad € 46.496,00 oltre iva 22% 
pari € 10.229,12 per un importo complessivo di € 56.725,12. 

 
4) Di dare atto che l’impegno di spesa annuale della fornitura, di euro € 46.496,00 oltre iva 22% pari € 10.229,12 per 

un importo complessivo di € 56.725,12, graverà presumibilmente:  
 
 

Budget 
 

Codice Conto 
Importo 

complessivo  
IVA 22% 

Importo 
complessivo Iva 

compresa 

Esercizio 2022    
8mesi 

(iva compresa) 

Esercizio 2023        
4 MESI 

(iva compresa)_ 
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UAFPOSS A501010602 € 37.700,00 € 8.294,00 € 45.994,00 € 30.662,67 € 15.331,33 

UAFPOSS A501020601 € 396,00 € 87,12 € 483,12 € 322,08 € 161,04 

BDG_S_031 A508020104 € 8.400,00 € 1.848,00 € 10.248,00 € 6.832,00 € 3.416,00 

  
5) Di dare atto che è necessario azzerare le seguenti sub, precedentemente create con la Deliberazione a contrarre 

n.239/2022: - la n. 1/87/2022 sul  BDG _S_31, la n. 1/452/2022 sul  BDG _UAFPOSS. 

 

6) Di dare atto che l’impegno di spesa attinente all’eventuale rinnovo annuale sarà assunto in caso di esercizio della 

relativa opzione. 

 
 

7) Di dare atto che il CIG è il seguente: 9127638D26. 

 

8) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale in corso di accertamento. 

9) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non 

posticipabile, poiché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota del 

Direttore della SC di Microbiologia e Virologia, allegata alla DDG a contrarre n° 239/2022.  

10) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato 
art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente responsabile della Struttura Complessa Acquisizione beni e 
servizi, Ing. Alberto Giordano. 

11) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, la Dott.ssa Silvana Sanna così come indicato nella mail 
trasmessa dalla SC Farmacia del 22/04/2022, acquisita al protocollo con n° NP/2022/1531 agli atti del 
procedimento. 

12) Di nominare per le attività di supporto al RUP per gli aspetti medico scientifici di competenza il Prof. Salvatore 
Rubino, così come indicato nella mail trasmessa dalla SC Farmacia del 22/04/2022, acquisita al protocollo con n° 
NP/2022/1531 agli atti del procedimento. 

13) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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       IL DIRETTORE GENERALE 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: : “Procedura negoziata, senza previa pubblicazione 

del bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. b) Dlgs 50/2016 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio 
del minor prezzo, per la fornitura annuale, in regime di Service, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di 
un sistema rapido identificazione agenti responsabili di meningite- Servizio h 24, per le esigenze della S.C. 
Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. DDG a contrarre n° 239/2022. 
TD sul Mepa n° 2099740. Importo annuale soggetto a ribasso € 46.500,00, oltre iva. Aggiudicazione a 
favore della Biomerieux Italia SPA (P.iva 01696821006). Importo di aggiudicazione € 46.496,00. CIG 
9127638D26  CUI F02268260904202200059”. 

 
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 aggiudicare la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’ art. 63, comma 
2, lett. b) Dlgs 50/2016 e s.m.i., tramite TD sul Mepa n° 2099740, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, 
per la fornitura annuale, in regime di Service, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, di un sistema rapido 
identificazione agenti responsabili di meningite- Servizio h 24, per le esigenze della S.C. Microbiologia e Virologia 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari a favore di Biomerieux Italia, per l’importo di aggiudicazione 
annuale di  € 46.496,00 (iva esclusa).  

3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è pari ad € 46.496,00 oltre iva 22% 
pari € 10.229,12 per un importo complessivo di € 56.725,12. 

 
4) Di dare atto che l’impegno di spesa annuale della fornitura, di euro € 46.496,00 oltre iva 22% pari € 10.229,12 per 

un importo complessivo di € 56.725,12, graverà presumibilmente:  
 
 

Budget 
 

Codice Conto 
Importo 

complessivo  
IVA 22% 

Importo 
complessivo Iva 

compresa 

Esercizio 2022    
8mesi 

(iva compresa) 

Esercizio 2023        
4 MESI 

(iva compresa)_ 

UAFPOSS A501010602 € 37.700,00 € 8.294,00 € 45.994,00 € 30.662,67 € 15.331,33 

UAFPOSS A501020601 € 396,00 € 87,12 € 483,12 € 322,08 € 161,04 

BDG_S_031 A508020104 € 8.400,00 € 1.848,00 € 10.248,00 € 6.832,00 € 3.416,00 

  
5) Di dare atto che è necessario azzerare le seguenti sub, precedentemente create con la Deliberazione a contrarre 

n.239/2022: - la n. 1/87/2022 sul  BDG _S_31, la n. 1/452/2022 sul  BDG _UAFPOSS. 

 

6) Di dare atto che l’impegno di spesa attinente all’eventuale rinnovo annuale sarà assunto in caso di esercizio della 

relativa opzione. 

 
 

7) Di dare atto che il CIG è il seguente: 9127638D26. 

 

8) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale in corso di accertamento. 

9) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non 

posticipabile, poiché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota del 

Direttore della SC di Microbiologia e Virologia, allegata alla DDG a contrarre n° 239/2022.  
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10) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato 
art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dirigente responsabile della Struttura Complessa Acquisizione beni e 
servizi, Ing. Alberto Giordano. 

11) di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, la Dott.ssa Silvana Sanna così come indicato nella mail 
trasmessa dalla SC Farmacia del 22/04/2022, acquisita al protocollo con n° NP/2022/1531 agli atti del 
procedimento. 

12) Di nominare per le attività di supporto al RUP per gli aspetti medico scientifici di competenza il Prof. Salvatore 
Rubino, così come indicato nella mail trasmessa dalla SC Farmacia del 22/04/2022, acquisita al protocollo con n° 
NP/2022/1531 agli atti del procedimento. 

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

  

 

 

        IL DIRETTORE GENERALE 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Allegato- Dichiarazione acquisto inderogabile 
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