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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _________ 

 

Proposta n. 3113 del 07/08/2018      
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SC UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Aggiudicazione procedura negoziata,  in modalità telematica, fornitura di un sistema 

diagnostico in “service”, per l’esecuzione di esami di ematologia occorrenti al Laboratorio Analisi del P.O. 
Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Ditta Beckman Coulter s.r.l. di Cassina de’ Pecchi (Mi). 

 

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’istruttore 
 Sig.ra Anna Mereu 
________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Frau Virgilio 
 ______________________ 

 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [x ]  

 

La presente Determinazione 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 ]  
     

 
 

ddalia
Casella di testo
2510

ddalia
Casella di testo
13/08/2018

ddalia
Casella di testo
(x)

ddalia
Casella di testo
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF ASSL LANUSEI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Marras 
Andrea dell’Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

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 pubblicità, 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; 

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; 

DATO ATTO altresì che  sono stati presi accordi tra i Direttori delle diverse nuove Strutture 

Complesse afferenti il Dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica per la gestione 
della fase transitoria dal vecchio al nuovo assetto organizzativo (vedasi verbale agli atti del 
coordinamento Area acquisizione beni e servizi, della riunione tenutasi ad Oristano); si è previsto, 
in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono in 
fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di altra Struttura; 

che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b)  
 
PREMESSO che con determinazione del Direttore della ASSL di Lanusei n. 3375 del 05/02/2018 è 
stata attivata una procedura negoziata in modalità telematica da espletarsi sul sito 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atssardegna (secondo quanto previsto dal D.Lgs.50/2016, 
nonché con le norme contenute nella documentazione di gara e con le procedure previste dalle 
normative Nazionali e Regionali in materia) per l’affidamento della fornitura di un sistema 
diagnostico in “service”, per l’esecuzione di esami di ematologia occorrenti al Laboratorio Analisi 
del P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei nelle more dell’espletamento della gara a 
valenza ATS;  
 
RICHIAMATA la lettera d’invito prot. n. 65432 del 21/02/2018 diramata alle ditte iscritte all’Albo 
Fornitori specializzate nel settore di fornitura;  
 
PRESO ATTO che la procedura di gara è stata articolata in n. 1 lotto di aggiudicazione così come 
di seguito specificato:  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atssardegna
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N.ro lotto   Descrizione  
Valore annuale singolo lotto IVA 
esclusa - a base di gara non 
superabile 

 CIG 

lotto 1 Service ematologia  € 80.000,00 7392471C0B 

  
Valore complessivo 
biennale 

€ 160.000,00   

 
VISTI i verbali dei Seggi di Gara dei giorni 10 maggio 2018 e 17 luglio 2018, nei quali sono 
riportate tutte le fasi dei lavori degli stessi attinenti a: verifica della documentazione amministrativa 
caricata “a sistema” dalle ditte partecipanti, apertura offerta economica e aggiudicazione; 
 
DATO ATTO che tutte le operazioni di gara si sono svolte sulla piattaforma telematica così come 
previsto da tale fattispecie di procedura che “traccia” informaticamente tutte le diverse fasi di 
passaggio previste dall’iter di gara; 
 
PRESO ATTO altresì che, come risulta dal verbale di gara, dal quadro riepilogativo delle offerte e 
dal report denominato “graduatoria” ottenuto direttamente dalla piattaforma (ed allegato al 
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale) la gara è stata così aggiudicata: 

N.ro 
lotto   

Descrizione  

Valore 
annuale 
singolo lotto 
IVA esclusa - 
a base di gara 
non 
superabile 

 CIG 

Ditta 
Aggiudicataria  
 

Prezzo di aggiudicazione  

lotto 
1 

Service 
ematologia 

€ 160.000,00  7392471C0B 
Beckman 
Coulter s.r.l.  

€ 109.000,04 

 
RITENUTO di dover nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del 
D. Lgs. 50/2016, la D.ssa  Rita Mulas,, Dirigente Medico c/o il Laboratorio Analisi del Presidio 
Ospedaliero di Lanusei; 

 
VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 
 
2) DI APPROVARE gli atti della Procedura negoziata telematica espletata sul sito 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atssardegna) per l’affidamento della fornitura di un 
sistema diagnostico in “service”, per l’esecuzione di esami di ematologia occorrenti al Laboratorio 
Analisi del P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei nelle more dell’espletamento della gara a 
valenza ATS; 
 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_atssardegna
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3) DI AGGIUDICARE, in base alle risultanze di cui si è dato nota in premessa al presente atto, la 
Fornitura di un sistema diagnostico in “service”, per l’esecuzione di esami di ematologia alla ditta 
elencata nel quadro riepilogativo sottostante alle condizioni  economiche proposte, ovvero:  

N.ro 
lotto   

Descrizione  

Valore 
annuale 
singolo lotto 
IVA esclusa - 
a base di gara 
non 
superabile 

 CIG 

Ditta 
Aggiudicataria  
 

Prezzo di aggiudicazione  

lotto 
1 

Service 
ematologia 

€ 160.000,00  7392471C0B 
Beckman 
Coulter s.r.l.  

€ 109.000,04 

 
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato 
complessivamente in € 132.980,05 IVA 22% compresa verrà registrato e finanziato come di 
seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(4-UAFARM) 2018-1-0 A501010602 

(Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro (IVD) 

 

LABORATORIO 

ANALISI 

  €  27.704,17 

(4-UAFARM) 2019-1-0 A501010602 

(Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro (IVD) 

LABORATORIO 

ANALISI 
  € 66.490,02 
 

(4-UAFARM) 2020-1-0 A501010602 

(Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro (IVD) 

LABORATORIO 

ANALISI   €   38.785,84 

CIG 7392471C0B 
 
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 del D.Lgs. 50/2016; 
 
6) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/2016,la D.ssa Rita Mulas Direttore 
dell’esecuzione del contratto; 
 
7) DI INCARICARE dell’esecuzione del presente provvedimento il Servizio Acquisti  e gli altri 
servizi preposti della ASSL di Lanusei ciascuno per gli adempimenti di propria competenza. 
 
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Bilancio e al Servizio Farmaceutico 
Aziendale per gli adempimenti di competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei; 

 

IL DIRETTORE DI STRUTTURA 

Dott. Virgilio Frau 

 (firma apposta sul frontespizio) 
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

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 

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 LANUSEI 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Verbale gara apertura documentazione amministrativa, Verbale gara apertura offerte 
economiche, Screen Graduatoria 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Lanusei dal ____________ al ____________                        
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Virgilio Frau 

                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
13/08/2018

ddalia
Casella di testo
28/08/2018
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