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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL          

            

OGGETTO Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, 
all’operatore economico ABBOTT S.R.L. (PIVA 00076670595), della fornitura annuale in regime di 
service di un sistema diagnostico per l’esecuzione di test per la determinazione dei marcatori virali per la 
SC Servizio Immunotrasfusionale dell'A.O.U. di Sassari, nelle more dell’aggiudicazione della procedura 
aperta aziendale di cui alla DCS n. 157 del 29/05/2020, con presa d’atto del pregresso (periodo 
01.01.2020-31.12.2020). Importo complessivo a base di gara, soggetto a ribasso, €uro 190.914,20, canoni 
di noleggio inclusi (oltre IVA nella misura di legge). N°. gara 7788659. CIG 8329863467. T. D. su MePA 
di Consip n. 1314966. Importo complessivo di aggiudicazione €uro 180. 919,19 oltre IVA 22%. 

 

 

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

SI [X] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo  

FAVOREVOLE [   ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

FAVOREVOLE [   ] 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 Direttore ad Interim della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott.ssa Chiara Seazzu  

 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Teresa Ivana Falco 

PROPOSTA N.   PDEL/2020/550 

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 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss. mm.ii. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante “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 27 luglio 2016, n. 17, recante “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”. 

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. 16/4 del 26.03.2020 con 
la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria 
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino alla 
data del 06.08.2020; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 
“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”, e la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di 
Sassari n. 149 del 29 Maggio 2020, “Presa d’atto del Contratto di prestazione d’opera intellettuale 
del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, Dott. Giovanni 
Maria Soro. Proroga”.  

VISTE  le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 9 e n. 10 del 10.04.2020 con le quali vengono 
nominati rispettivamente il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore Amministrativo e la successiva 
Deliberazione n. 161 del 29.05.2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi suddetti fino alla 
data del 06.08.2020; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 162 del 04.06.2020 con la quale si dispone 
l’affidamento ad interim, della Direzione S.C. “Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con 
l’Università” e della SSD “Avvocatura”, alla Dott.ssa Chiara Seazzu.   

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari n. 491 del 29.08.2017, con la quale 
veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco, l’incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del D. Lgs. 
n. 502/1992, prorogato, alla scadenza, con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di 
Sassari n. 780 del 27/09/2019, per la Direzione della Struttura Complessa Acquisizione Beni e 
Servizi (già U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio).  

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”. 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

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.. 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
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RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7.03.2018, n. 49, Regolamento recante 
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori 
e del direttore dell’esecuzione.” 

RICHIAMATO il Documento del Ministero della Salute, recante “Indicazioni generali per l’acquisizione dei 
dispositivi medici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 
253 del 30.10.2018.  

RICHIAMATA la DDG n. 1 del 15 gennaio 2020, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 
Corruzione (PTPC), anni 2020-2022, e successivi aggiornamenti. 

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”, ai sensi 
degli articoli 21, del D. Lgs n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018.  

RICHIAMATO il vigente Bilancio di Previsione. 

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 PG/2019/2053 del 28/04/2020, con la quale la SC Farmacia Ospedaliera, su richiesta della 
SC Servizio Immunotrasfusionale, manifestava l’urgenza, di procedere all’affidamento, all’operatore 
economico ABBOTT S.R.L. PIVA 00076670595 (proprietario delle apparecchiature) della 
fornitura annuale, in regime di service, di un sistema diagnostico per l’esecuzione di test per la 
determinazione dei marcatori virali per le esigenze della SC Servizio Immunotrasfusionale 
dell'A.O.U. di Sassari, con base d’asta, per il solo materiale diagnostico, pari a € 167.914,20 iva 
esclusa, nelle more della espletamento della gara aziendale, con presa d’atto del periodo pregresso 
(01.01.2020-31.12.2020), come da specifiche di seguito riportate: 

Prodotto Descrizione Qt 

105296 CUVETTE  ARCHITECT ABBOTT COD.7C1503 EXCOD.7C1502 CONF.4000 PZ 35 

112662 SIFILIDE TP CALIBRATORE ARCHITECT ABBOTT 8D0604 4ML 10 

1003228 
ARCHITECT HBSAG QUALITATIVE II REAGENTE CONF.500 TEST 
*2G2235*ABBOTT 

15 

1057292 HCV CAL. ARCHITECT COD.6C3701 10 

1057620 HCV CTL.ARCHITECT COD.6C3710 10 

1058057 SOLUZIONE PRE TRIGGER COD.6E2365 35 

1058058 SOLUZIONE TRIGGER COD.6C5560 35 

1060304 HIV 1/2 COMBO CALIBRATORI COD.4J2703 (EX 4J2701) 10 

1060305 HIV 1/0 COMBO CONTROLLI COD.4J2712 (EX 4J2710) 10 

1066283 TAMPONE CONCENTR. COD.6C5458 130 

1067382 ARCH. PROBE CONDIT SOLUTION COD.1L5640 10 

1068653 HBSAG CONTR. COD.2G2210 (EX 1P9710) 10 

1068654 HBSAG CALIBR. COD.2G2201 (EX 1P9701) 10 

1120113 ARC SYPHILIS CONTROLLI COD. 8D0613 10 

1140079 ARC SYPHILIS 500 TEST RGT COD. 8D0638 - 8D0642 15 

1228749 HIV COMBO REAGENTE COD.4J2737 500 TEST 15 

1183224 ANTI -HCV REAGENTE 100 TEST COD. 6C3727 130 

1228706 ANTI -HCV REAGENTE 500 TEST COD. 6C3737 15 

1068681 HBSAG REAGENTE 100 TEST COD. 2G2225 130 

1060303 HIV 1/2 COMBO REAG. X 100 TEST COD.4J2727 (EX4J2725) 150 

1238517 SYPH. TP REAGENTE 100 TEST 8D0632 130 

1036715 SEPTUM COD. 4D1803 10 
 TONER OKI 10 
 TONER HP 2 
 TONER LEXMARK 2 

 CANONI DI NOLEGGIO 
1(UNO 
) ANNO 

RILEVATO che l’intervento non è incluso nel Programma Biennale di cui alla DCS n. 58 del 29.04.2020, in 
quanto trattasi di procedura in urgente, con rinegoziazione, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) e 
163 del D.lgs. n. 50/2016. 

VERIFICATO che nell’Allegato 2 “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020/2021 
dell'amministrazione” di cui alla DCS n. 58 del 29.04.2020, è compresa la “Procedura aperta da espletarsi 
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mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 
50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale, in regime di service, suddivisa in due lotti, e correlati lavori, 
rinnovabile per ulteriori 2 anni, di un sistema diagnostico per l’esecuzione di test per la determinazione dei test 
HBsAg, anticorpi anti HCV, test sierologico per la ricerca combinata di anticorpo anti HIV 1 e 2 e antigene 
HIV, anticorpi anti Treponema Pallidum con metodo immunometrico e dei patogeni emergenti e riemergenti ai fini 
trasfusionali per il Servizio Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di 
aggiudicazione dell’OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. 
Lgs. n. 50/2016”, CUI F02268260904202000155 - CUP H81B16000430001.  

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 157 del 29/05/2020, concernente 
l’autorizzazione a contrarre della procedura aperta comunitaria per l'affidamento della fornitura 
triennale, in regime di service, suddivisa in due lotti, e correlati lavori, rinnovabile per ulteriori 2 
anni, di un sistema diagnostico per l’esecuzione di test per SC Servizio Immunotrasfusionale 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, come sopra descritta. 

ATTESO che nelle more  dell’aggiudicazione della gara comunitaria e della piena operatività dei relativi 
contratti, occorre intraprendere le necessarie e immediate iniziative procedurali, di carattere 
straordinario, contemperando il preminente interesse pubblico volto ad assicurare i Livelli 
Essenziali di Assistenza e la continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, di rango 
costituzionale, con le generali regole della contrattualistica  pubblica, poste a presidio della qualità 
delle prestazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza 
dell’azione amministrativa. 

CONSIDERATO  che nelle note sopracitate, della SC Farmacia Ospedaliera e della SC Servizio Immunotrasfusionale, 
veniva evidenziata l’esistenza di “una situazione di fatto che vincola l’acquisto del suddetto materiale 
diagnostico all’attuale ditta fornitrice (ditta ABBOTT SRL)”, giacché trattasi di fornitura di 
strumentazione in service, con reagenti dedicati alla stessa strumentazione in dotazione.  

ATTESO  che nel caso di specie non ricorrono, pertanto, i presupposti per invocare l’infungibilità, con il 
correlato procedimento di cui al Regolamento approvato con DDG 227 del 13/03/2019, 
trattandosi, invero, di fornitura con apparecchiature di proprietà dell’operatore economico, in 
service, con i correlati consumabili. 

RICHIAMATA la nota NP/2020/2056 del 28/04/2020 della SSD Ingegneria Clinica, nella quale si dichiarava che 
le apparecchiature oggetto di rinegoziazione, risultavano collaudate, regolarmente manutenute e 
perfettamente funzionanti, ritenendo congruo il canone di noleggio annuale come indicato nella 
DDG n. 931/2019, pari a  28.060,00 IVA inclusa. 

DATO ATTO che la assoluta mancanza di tale materiale presso la SC Servizio Immunotrasfusionale dell’AOU di 
Sassari, provocherebbe gravi disservizi nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, incidendo 
negativamente sui L.E.A. 

RITENUTO  di dover, pertanto, avviare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai 

sensi dell’art. 63 co.2 lett c) Dlgs. 50/2016, per una fornitura annuale in urgenza,  in regime di service 
di un sistema diagnostico per l’esecuzione di test per la determinazione dei marcatori virali per la 
SC Servizio Immunotrasfusionale dell'A.O.U. di Sassari, per garantire l’erogazione dei LEA, nelle 

more dell’aggiudicazione della gara aziendale di cui alla DCS n. 157 del 29/05/2020, non essendovi, a 
tal uopo, soluzioni procedurali alternative, considerando, nell’annualità di riferimento, il periodo 

pregresso maturato alla data di adozione del presente provvedimento (01.01.2020-31.12.2020). 

PRESO ATTO  che i dispositivi medici oggetto della fornitura in argomento non rientrano nelle categorie merceologiche 
di cui al DPCM del 24 dicembre 2015 e al DPCM del 11 luglio 2018. 

VERIFICATO  che il materiale di cui trattasi non è presente, in data odierna, in alcuna Convenzione CAT Sardegna e 
Consip S.p.A. attiva.  

DATO ATTO  che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica MePA (Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione), che consente l'approvvigionamento di beni e servizi 
presenti nel Catalogo mediante l'invio, ai fornitori abilitati, di una Richiesta di offerta (R.d.o.), di un 
Ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o mediante Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico o 
tramite il soggetto aggregatore SardegnaCAT;  

RICHIAMATA  la lettera di invito PG/2020/11311 del 05/06/2020, in data 05/06/2020, ai sensi degli artt. 63 
comma 2, lett. c) e  95, comma 4, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo, è stata attivata 
la Trattativa Diretta sul MePA di Consip, n.134966, con scadenza presentazione offerte in data 
12/06/2020 ore 18:00, per l’acquisto della fornitura in oggetto invitando l’O.E. ABBOTT SRL, 
individuato come sopra descritto dalla S.C. Farmacia, al fine di garantire il prosieguo dell’attività 
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assistenziale, come si evince dalla nota del Direttore SC Farmacia PG/2019/2053 del 28/04/2020, 
per i prodotti ivi indicati.  

PRESO ATTO che, in data 12/06/2020 alle ore 11:53, entro il termine di scadenza, previsto in data 12/06/2020 
ore 18:00, l’O.E. ABBOTT SRL P.IVA 00076670595, presentava offerta economica per un 
importo complessivo, pari a € 180.919,19 IVA esclusa, come specificato nell’allegato A alla presente 
deliberazione. 

DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 180.919,19 + IVA al 22% 
pari a € 39.802,22, per un totale pari a €uro 220.721,41, verrà imputata: 

sub 
autorizzazio
ne di spesa Budget 

Codice 
Conto Denominazione Conto Importo  IVA 22% 

Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

n. 526/2020 
UAFPOSS A501010602 

 (Acquisti di dispositivi medico 
diagnostici in vitro IVD); € 160.019,19 € 35.204,22 € 195.223,41 2020 

 

 BDG_S_31   A508020104 
 (Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie) € 20.900,00 € 4.598,00 € 25.498,00 2020 

 
TOTALE     € 180.919,19 € 39.802,22 € 220.721,41   

RICHIAMATI  gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice, i quali possono 
dirsi adempiuti attraverso l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il 
rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento;  

CONSIDERATO che il contratto stipulato avrà validità di un anno, fino al 31/12/2020, tenuto conto del periodo 
pregresso, a decorrere dal 01/01/2020, maturato alla data di adozione del presente provvedimento, 
fatta salva la risoluzione di diritto dello stesso, nel caso di aggiudicazione della gara aziendale e avvio 
della nuova fornitura. 

DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG: 8329863467. 

DATO ATTO  che la conformità dei prodotti è stata espressa con nota mail della SC Servizio Immunotrasfusionale 
della AOU di Sassari in data 16/06/2020, in atti NP/2020/2869 del 18/06/2020. 

PRESO 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 Direttore della SC Servizio Immunotrasfusionale, pervenuta il 18/06/2020, in atti 
NP/2020/2871 del 18/06/2020. 

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 la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore della 
Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

RITENUTO di dover nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. lgs. n. 
50/2016 e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi, per gli aspetti tecnici e medico 
scientifici di competenza, la Dott.ssa Anna angela Carboni, come da nota mail del 18/06/2020, 
acquisita al protocollo aziendale con l’identificativo NP/2020/2871 del 18/06/2020. 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
Ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Fiorenza Lumbau, come da nota mail del 18/06/2020, acquisita 
al protocollo aziendale con l’identificativo NP/2020/2871 del 18/06/2020. 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’affidamento, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, 
all’operatore economico ABBOTT S.R.L. (PIVA 00076670595), della fornitura annuale in regime 
di service di un sistema diagnostico per l’esecuzione di test per la determinazione dei marcatori 
virali per le esigenze della SC Servizio Immunotrasfusionale dell'A.O.U. di Sassari, nelle more 
dell’aggiudicazione della procedura aperta aziendale di cui alla DCS n. 157 del 29/05/2020, con 
presa d’atto del pregresso periodo maturato alla data di adozione del presente provvedimento 
(01.01.2020-31.12.2020), per l’importo complessivo di euro 180. 919,19, canoni di noleggio inclusi, 
oltre IVA 22% [N°. gara 7788659, CIG 8329863467, T. D. su MePA di Consip n. 1314966], per le 
quantità e con le caratteristiche specificate nell’allegato “A”. 

 

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 
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parte integrante e sostanziale. 

2) Di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell’art. 63 com. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, all’operatore economico ABBOTT SRL P.IVA n. 00076670595, la fornitura annuale in regime di service 
di un sistema diagnostico per l’esecuzione di test per la determinazione dei marcatori virali per le esigenze della SC 
Servizio Immunotrasfusionale dell'A.O.U. di Sassari, nelle more dell’aggiudicazione della procedura aperta aziendale 
di cui alla DCS n. 157 del 29/05/2020, con presa d’atto del pregresso periodo maturato alla data di adozione del 
presente provvedimento (01.01.2020-31.12.2020), per l’importo complessivo di euro 180.919,19, canoni di noleggio 
inclusi, oltre IVA 22% [N°. gara 7788659, CIG 8329863467, T. D. su MePA di Consip n. 1314966], per le quantità 
e con le caratteristiche specificate nell’allegato “A”. 

3) Di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a € 180.919,19 + IVA al 22% pari 
a € 39.802,22, per un totale pari a €uro 220.721,41, verrà imputata: 

sub autorizzazione 
di spesa Budget 

Codice 
Conto Denominazione Conto Importo  IVA 22% 

Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

n. 526/2020 
UAFPOSS A501010602 

 (Acquisti di dispositivi medico 
diagnostici in vitro IVD); € 160.019,19 € 35.204,22 € 195.223,41 2020 

 

 BDG_S_31   A508020104 
 (Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie) € 20.900,00 € 4.598,00 € 25.498,00 2020 

 
TOTALE     € 180.919,19 € 39.802,22 € 220.721,41   

4) Di dare atto che alla TD n. 1247854 è stato assegnato il seguente CIG: 8329863467. 

5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Direttore della 
SC Servizio Immunotrasfusionale, pervenuta il 18/06/2020, in atti NP/2020/2871 del 18/06/2020, è relativo ad 
acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

6) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto, in modalità elettronica, con la forma della 
scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche di legge 
ai sensi dell’art. 80 del medesimo decreto legislativo. 

7) Di dare atto che nel caso di aggiudicazione della procedura di gara aziendale di cui alla DCS n. 157 del 29/05/2020, 
si procederà alla risoluzione di diritto del contratto in oggetto, con l’avvio della nuova fornitura. 

8) 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 la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore della Struttura Acquisizione 
Beni e Servizi. 

9) Di nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. lgs. n. 50/2016 e in conformità 
alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi, per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, Dott.ssa Anna 
angela Carboni, come da nota mail del 18/06/2020, in atti NP/2020/2871 del 18/06/2020. 

10) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale n. 49/2018, 
la Dott.ssa Fiorenza Lumbau, come da nota mail del 18/06/2020, in atti NP/2020/2871 del 18/06/2020. 

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

12) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Autorizzazione a contrarre e contestuale 

affidamento, ex art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, all’operatore economico ABBOTT S.R.L. 
(PIVA 00076670595), della fornitura annuale in regime di service di un sistema diagnostico per l’esecuzione di 
test per la determinazione dei marcatori virali per la SC Servizio Immunotrasfusionale dell'A.O.U. di Sassari, 
nelle more dell’aggiudicazione della procedura aperta aziendale di cui alla DCS n. 157 del 29/05/2020, con 
presa d’atto del pregresso (periodo 01.01.2020-31.12.2020). Importo complessivo a base di gara, soggetto a 
ribasso, €uro 190.914,20, canoni di noleggio inclusi (oltre IVA nella misura di legge). N°. gara 7788659. CIG 
8329863467. T. D. su MePA di Consip n. 1314966. Importo complessivo di aggiudicazione €uro 180. 919,19 
oltre IVA 22%.” 

 
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 autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell’art. 63 com. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii, all’operatore economico ABBOTT SRL P.IVA n. 00076670595, la fornitura annuale in regime di service 
di un sistema diagnostico per l’esecuzione di test per la determinazione dei marcatori virali per le esigenze della SC 
Servizio Immunotrasfusionale dell'A.O.U. di Sassari, nelle more dell’aggiudicazione della procedura aperta aziendale 
di cui alla DCS n. 157 del 29/05/2020, con presa d’atto del pregresso periodo maturato alla data di adozione del 
presente provvedimento (01.01.2020-31.12.2020), per l’importo complessivo di euro 180.919,19, canoni di noleggio 
inclusi, oltre IVA 22% [N°. gara 7788659, CIG 8329863467, T. D. su MePA di Consip n. 1314966], per le quantità 
e con le caratteristiche specificate nell’allegato “A”. 

3) Di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a € 180.919,19 + IVA al 22% pari 
a € 39.802,22, per un totale pari a €uro 220.721,41, verrà imputata: 

sub autorizzazione 
di spesa Budget 

Codice 
Conto Denominazione Conto Importo  IVA 22% 

Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

n. 526/2020 
UAFPOSS A501010602 

 (Acquisti di dispositivi medico 
diagnostici in vitro IVD); € 160.019,19 € 35.204,22 € 195.223,41 2020 

 

 BDG_S_31   A508020104 
 (Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie) € 20.900,00 € 4.598,00 € 25.498,00 2020 

 
TOTALE     € 180.919,19 € 39.802,22 € 220.721,41   

4) Di dare atto che alla TD n. 1247854 è stato assegnato il seguente CIG: 8329863467. 

5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Direttore della 
SC Servizio Immunotrasfusionale, pervenuta il 18/06/2020, in atti NP/2020/2871 del 18/06/2020, è relativo ad 
acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

6) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto, in modalità elettronica, con la forma della 
scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche di legge 
ai sensi dell’art. 80 del medesimo decreto legislativo. 

7) Di dare atto che nel caso di aggiudicazione della procedura di gara aziendale di cui alla DCS n. 157 del 29/05/2020, 
si procederà alla risoluzione di diritto del contratto in oggetto, con l’avvio della nuova fornitura. 

8) 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 la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore della Struttura Acquisizione 
Beni e Servizi. 

9) Di nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. lgs. n. 50/2016 e in conformità 
alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi, per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, Dott.ssa Anna 
angela Carboni, come da nota mail del 18/06/2020, in atti NP/2020/2871 del 18/06/2020. 

10) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale n. 49/2018, 
la Dott.ssa Fiorenza Lumbau, come da nota mail del 18/06/2020, in atti NP/2020/2871 del 18/06/2020. 

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

12) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
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pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Giovanni Maria Soro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
  

Allegato n. A “Dettaglio Offerta Economica” 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1 “Dichiarazione di acquisto inderogabile nota della  SC Servizio Immunotrasfusionale, NP/2020/2871 del 18/06/2020”. 
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