
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  _____________

Proposta n. 703 del 09/04/2019

STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO - Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: Area Emogasanalisi. Contratto Rep. 1751 del 03.02.2016  fornitura in service di un siste-
ma analitico per l’esecuzione di esami in Emogasanalisi e altri parametri biochimici in POCT - O.E.
A. DE MORI SpA -  fornitura complementare di siringhe per prelievo arterioso ai sensi dell’art. 63,
comma 3 lettera b) del D.Lgs. n.50/2016. Ambito territoriale della ASSL di Oristano 

Con  la  presente  sottoscrizione  i  soggetti  coinvolti  nell’attività  istruttoria,  ciascuno  per  le  attività  e  le
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze
degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.

Ruolo Soggetto Firma Digitale

 L’estensore  Dr.ssa Maria Gavina Daga

Il Responsabile del
procedimento

Dott.ssa Rosalba Muscas
Il Responsabile del
Servizio 
Proponente

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute
SI [X]                           NO []                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ]

La presente Deliberazione è soggetta al  controllo  preventivo di  cui  al  comma 1 dell’art.  29 della  L.R.
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                          NO [X]
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 399 del 15/03/2018 con il quale è stato attribuito
l’incarico di  direzione della  Struttura Complessa Area Giuridico – Amministrativo della  ASSL di
Oristano alla  Dott.ssa Rosalba Muscas;

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;

RICHIAMATE
• la  deliberazione del  Direttore Generale ATS n.  1108 del  07.11.2017 avente  ad oggetto

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex
art.  21  D.  Lgs.  n.50/2016  dell'ATS –  Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  -  adottata  su
proposta del Coordinatore aziendale dell'Area Tematica Approvvigionamenti beni e servizi
nominato con deliberazione del D.G. n. 39 del 13.02.2017

• la  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  800  del  15/06/2018,  avente  ad  oggetto
“Definizione  e  attribuzione  di  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC.  Afferenti  al
dipartimento  Gestione  Accentrata  degli  Acquisti  e  Logistica,  nonché  alle  SS.CC.  Di
supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti”;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della disciplina
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di
trattamento dei dati personali; 

PREMESSO che
 nel contesto della programmazione degli acquisti di beni e servizi ATS è inserita, tra gli altri,

la  procedura  di  gara  relativa  alla  Emogasanalisi,  assegnata  con  Deliberazione
n.120/16.3.2017 alla ASSL di Carbonia, di recente aggiudicata ma oggetto di contenzioso
pendente nanti il TAR Sardegna, con richiesta di sospensiva cautelare;

 l’ASSL  Oristano,  con  Deliberazione  C.S.  n.  659  del  23.09.2015,  ha  aggiudicato  la
procedura aperta per la fornitura in n.4 lotti distinti di sistemi diagnostici, per un periodo di
48 mesi con opzione di ripetizione di ulteriori 12 mesi,  tra i quali il Lotto 2 relativo alla
fornitura in service di un sistema analitico per l’esecuzione di esami in Emogasanalisi e altri
parametri  biochimici  in  POCT,  comprendente  la  strumentazione  (canoni  di  noleggio  e
manutenzione  /  assistenza  tecnica,   nulla  escluso)  e  i  relativi  reagenti  e  materiali  di
consumo,  nonché  un  sistema  informatico  (comprensivo  di  software  ed  hardware
eventualmente necessario) per il collegamento delle diverse apparecchiature fra loro e con
il sistema informatico del Laboratorio;

 il suddetto lotto di gara è stato aggiudicato in favore della società A. De MORI SpA con
contratto registrato al repertorio con il n.1751 del 03/02/2016, in corso di validità;

 a  seguito  degli  adempimenti  relativi  alla  consegna  degli  strumenti  ABL90  FLEX  di
produzione Radiometer Medical, della formazione del personale nei reparti interessati, del
collaudo  e  messa  in  funzione  delle  apparecchiature,  l’effettiva  decorrenza  contrattuale
quadriennale è stata fissata da maggio 2016 a maggio 2020;

ATTESO che
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 il  sistema,  come  richiesto  nel  disciplinare  tecnico  di  gara,  prevede  la  presenza  di  un
sistema di campionamento automatico in aspirazione compatibile con tutti i tipi di siringhe e
capillari in commercio;

 il direttore del  Laboratorio Analisi di Oristano, con nota del17/07/2018 conservata agli atti
del procedimento, ha manifestato l'esigenza della fornitura di siringhe di prelievo arterioso
per emogasanalisi più consone rispetto ai prodotti finora utilizzati, le quali consentano pure
la  standardizzazione  della  fase  pre-analitica  e  la  corretta  manipolazione  del  campione
elencandone  le  caratteristiche  ed  indicando  che  queste  caratteristiche  sono  possedute
dalle  siringhe  della  serie  SafePico  di  produzione  Radiometer  Medical,  distribuite  sul
territorio nazionale dalla società A. DE MORI, le quali presentano ulteriore vantaggio se
abbinate  alla  strumentazione  ABL90,  oggetto  dell’aggiudicazione  sopra  richiamata,  in
quanto  per  mezzo  di  una  scanalatura  di  inserimento  nella  strumentazione,  permettono
l’agitazione  automatica  del  campione  per  una  migliore  preparazione  dell’analisi
emogasanalitica;

 nella  medesima  nota  viene  indicata  la  programmazione  annua  prevista in  n.  15.000
siringhe SafePico con ago e in n. 2.000 siringhe SafePico Aspirator;

VALUTATO  che
• trattasi,  nello  specifico,  di  prodotti  a  completamento  della  funzione analitica propria del

contratto  di  analisi  mediante  emogas,  in  funzione  del  miglioramento  della  qualità
dell’esame;

 può pertanto  procedersi  all’acquisto dei  prodotti  richiesti  ai  sensi  dell’art.  63,  comma 3
lettera b)  del D.Lgs n. 50/2016, quale completamento della gamma di prodotti in contratto
con la società A. DE MORI SpA;

 la fornitura oggetto del presente atto, a completamento del contratto principale in scadenza
a  maggio  2020,  non  eccede  la  durata  di  tre  anni  come  prescritto  nella  normativa
sopracitata;

VISTA la documentazione amministrativa inviata dalla Ditta A. DE MORI e l’offerta economica del
04/09/2018 n.1816M318OR, allegata sotto 1) al presente atto, con dettagliati i prezzi unitari dei
prodotti richiesti ed il valore complessivo annuale della fornitura pari ad € 20.750,00 oltre iva 22%;

ATTESO  che, pertanto, la spesa per la presente fornitura, a completamento del contratto Rep.
ASSL Oristano  n.1751 del 03/02/2016 fino alla data di scadenza naturale del suddetto contratto
principale, può essere quantificata in complessivi € 31.125,00 + 22% iva, pari ad € 37.952,50 iva
compresa;

DATO ATTO  che la fornitura in argomento potrà subire modifiche, fino alla eventuale risoluzione
anticipata, in caso di operatività dei nuovi prossimi assetti organizzativi dei laboratori secondo lo
schema Hub-Spoke; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

Per le motivazioni sopra riportate

1) di approvare la negoziazione con la società A. DE MORI SpA per la  fornitura di siringhe
SafePico,  quale completamento  del contratto principale Rep.  ASSL Oristano n.1751 del
03/02/2016 (Fornitura in service di un sistema analitico per l’esecuzione di esami in Emo-
gasanalisi  e  altri  parametri  biochimici  in  POCT),  come meglio  precisato in  premessa e
nell’offerta del 04/09/2018 n.1816M318OR, allegata sotto ai fini formali e sostanziali al pre-
sente atto;
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2) di dare atto che l’affidamento avviene in conformità all’art. 63 comma 3 lett. b)  del D.Lgs
n. 50/2016, per la medesima durata del contratto principale (maggio 2020) fermo restando
che la fornitura in argomento potrà subire modifiche, fino alla eventuale risoluzione antici-
pata, in caso di operatività dei nuovi prossimi assetti organizzativi dei laboratori secondo lo
schema Hub-Spoke;

3) di dare atto che il valore presunto dell’affidamento fino alla scadenza naturale del contratto
principale può essere stimato € 31.125,00 + 22% iva, pari ad € 37.952,50 iva compresa, di
cui quota parte anno 2019 pari ad € 25.315,00 iva/c e la restante quota parte anno 2020 di
€ 12.637,50 iva/c che verranno registrato sul  bilancio dell’esercizio anno 2019 e 2020,
come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

ASSL5 Autorizzazione 1/2019 A501010603  “Acquisti  di  altri
dispositivi medici”

 € 25.315,00

ASSL5 Autorizzazione 1/2020 A501010603  “Acquisti  di  altri
dispositivi medici”

 € 12.637,50

CIG: da acquisirsi a cura del RUP   CUP:////

4)  di  dare  atto,  ai  sensi  dell'art.  101,  comma  1,  del  D.lgs.  50/2016,  quali  Direttori  
dell'esecuzione della fornitura in oggetto i Direttori del Servizio di Farmacia Ospedaliera e  
Territoriale, ciascuno per la parte di competenza;

5) di dare atto che l'avviso di post informazione concernente l'esito della procedura di gara, è 
soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell'Azienda oltre che  
sulla sezione amministrazione trasparente del medesimo sito ai sensi dell'art. 29 D. Lgs.vo  
50/2016;

6) di trasmettere  al Servizio giuridico-amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio  
unico ATS Sardegna;

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO ASSL ORISTANO
Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di

Pagina  4 di 6



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;

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per
l’effetto di darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE  ASSL ORISTANO
Dott. Mariano Meloni
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) Offerta A. DE MORI SpA -   n.1816M318OR del 04/09/2018 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata  nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
Sardegna dal _____/_____/_____  al _____/_____/_____

Per
Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo ASSL Oristano: Dr.ssa Rosalba Muscas
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