
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL ORISTANO
N. _____ DEL  ___/___/_____

Proposta n. 173 del 24/05/2022

STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Servizio Giuridico Amministrativo
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la prosecuzione della fornitura relativamente al sistema
analitico per la diagnosi molecolare rapida di SARS CoV2. Operatore Economico Becton Dickinson
SpA  – CIG: ZC6368B303

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 Dott. Gian Marco Zoncu

Il Responsabile
del Procedimento

Dott. Giuseppe Melis

Il Direttore della Struttura 
Proponente

Dott.ssa Rosalba Muscas

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria
Locale n.5 di Oristano 

SI [X]           NO [ ]             DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [ ]

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo ex art. 41 della L.R. N. 24/2020

SI [ ]                           NO [X]
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IL DIRETTORE GENERALE

VISTO  il  Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia
sanitaria” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 24/2020 “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” e
ss.mm.ii.;

VISTE :
• la  Deliberazione  n.36/47  del  31  agosto  2021  con  la  quale  la  Giunta  della  Regione

Autonoma della Sardegna ha approvato il Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione
e riqualificazione dei Servizi Sanitari;

• la  Deliberazione n.46/28  del  25  novembre 2021  con la  quale  la  Giunta  della  Regione
Autonoma della Sardegna ha disposto la costituzione dell’Azienda Socio Sanitaria Locale
n.5 di Oristano individuando la sede legale in Oristano, via Carducci n.35;

DATO  ATTO che  la  Giunta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna,  con  DGR  n.51/41  del
30/12/2021 ha individuato il dott. Angelo Maria Serusi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-
sanitaria Locale n. 5 di Oristano, secondo le modalità ed i requisiti previsti dal combinato disposto
dell’art. 11 della L.R. n.24 dell’11/09/2020 e dell’art. 2 del D.Lgs. 171/2016;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ASL n. 5 di Oristano n.1 del 05 gennaio 2022
con la quale si prende atto del conferimento del suddetto incarico;

RICHIAMATA la Deliberazione n° 2 del 11/01/2022 di nomina della Dott.ssa Rosalba Muscas qua-
le Direttore Amministrativo facente funzioni e la Deliberazione n° 13 del 14/02/2022 di nomina del
Dott. Antonio Maria Pinna quale Direttore Sanitario facente funzioni;

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

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico di  Direzione della  S.  C.  Servizio Giuridico Amministrativo – Oristano alla  Dott.ssa
Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018;

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 n. 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n.  33  e  ss.mm.ii.  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;

PREMESSO 

• che con Determinazione n. 624 del 17/05/2021 del Commissario Straordinario di questa
ASSL si è provveduto ad autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. n

Pagina  2 di 6



                                                 

50/2016 e ss.mm.ii, in relazione all'emergenza pandemica COVID-19, l’affidamento della
fornitura,  in  service,  per  un  periodo  di  mesi  sei,  di  un  sistema  denominato  BD MAX,
comprensivo di relativo materiale di consumo,  mediante Trattativa Diretta (TD) sul Mercato
Elettronico della P.A., con la Becton Dickinson Italia SpA, unico Operatore Economico che
commercializza in esclusiva, tale sistema;

• Con Determinazione Dirigenziale n. 6142 del 02/11/2021 si è provveduto ad estendere il
suindicato affidamento per ulteriori sei mesi, dal 03/11/2021 al 02/05/2022;

DATO ATTO

• che  il   Direttore  della  S.C.  Medicina  di  Laboratorio  di  questa  ASSL,  con  nota  prot.
NP/2022/529 del 05/04/2022, stante il perdurare della situazione pandemica, ha richiesto il
rinnovo dell’affidamento di  che trattasi  al  fine di consentire la continuità operativa nelle
more di una procedura di acquisizione accentrata che soddisfi l’esigenza di questa ASL
come  anche quella di  altri laboratori interessati  ad una diagnostica molecolare rapida a
servizio dei Pronto Soccorso;

• che alla medesima summenzionata richiesta è stata inoltre allegata apposita relazione dei
risultati  conseguiti,  con  riferimento,  in  particolare,  agli  esami  effettuati (n.  2500
determinazioni RT-PCR) per la ricerca del gene N1 e N2 del SARS- CoV2, il cui costo si è
rivelato economicamente vantaggioso (in quanto reso a miglior prezzo rispetto alla metodica
su Genexpert), e specificato che il sistema ha assicurato anche una maggiore potenzialità
operativa, ovvero, batch da 2 a 24 campioni suddivisibili in due sessioni di estrazione per
una potenzialità sino a 24 campioni nelle due ore (contro gli 8 della metodica su
Genexpert);

PRESO ATTO 

• delle motivazioni addotte dalla richiedente Direzione della S.C. Medicina di Laboratorio di
questa ASL in merito alla necessità di garantire la prosecuzione del service in argomento
per ulteriori mesi sei, previa rinegoziazione delle condizioni economico-contrattuali a suo
tempo autorizzate;

• del parere favorevole alla  prosecuzione del service espresso dal Direttore Sanitario della
ASL n. 5 di Oristano.

DATO ATTO che, mediante RDO (n. 391549) nella piattaforma informatica SardegnaCAT, si è
provveduto  a  richiedere,  con  nota  prot.  n.  PG/2022/17457  del  17/05/2022,  all’Operatore
Economico  Becton  Dickinson  Italia  SpA,  la  miglioria  dei  prezzi  precedentemente  proposti,
riscontrata dallo stesso in termini di mera conferma dei prezzi già praticati, ovvero:

Cod.
Prodotto

Descrizione Dispositivo Offerto Q.tà
Importo
Unitario

Offerto I.E.

Importo
complessivo
Offerto I. E.

441916 SISTEMA BD MAX PER LA DIAGNOSI MOLECOLARE *441916* BECTON 1 Comodato
d’uso gratuito

Comodato d’uso
gratuito

445011 KIT BD MAX SARS-CoV-2/Flu 50 € 720,00 € 36.000,00

437519 CARTUCCIA PCR MONOFLUIDICA PER SISTEMA BD MAX *437519* GENEOHM 24 Sconto
Merce

Sconto Merce

Importo complessivo (Iva Esclusa) € 36.000,00

PRESO  ATTO  della  conformità  tecnica  e  della  congruità  economica  dell’offerta  trasmessa
dall’Operatore Economico Becton Dickinson Italia SpA, stante il  parere favorevole già reso dal
Direttore della S.C. Medicina di Laboratorio del P.O. di Oristano in sede di di precedente identica
proposta;
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DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 178/2020, art. 1, comma 452, in deroga all’art.  124,
comma 1, del c.d. “Decreto Rilancio”, le cessioni di “strumentazione per diagnostica per COVID-19
che  presenta  i  requisiti  applicabili  di  cui  alla  direttiva  98/79/CE  del  Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile”, nonché
le prestazioni di servizi strettamente connesse, sono esenti dall’IVA fino al 31 dicembre 2022;

VISTA la  Circolare  2021/9  dell’Agenzia  Monopoli  e  Dogane  concernente  lo  specifico  regime
di esenzione Iva, come sopra descritto; 

RITENUTO di dover procedere all'adozione del presente atto con il quale si rinnova la fornitura
del  sistema “BD MAX System” e del correlato materiale di consumo per un periodo presunto di
ulteriori  mesi  sei,  all’Operatore  Economico  Becton  Dickinson  Italia  SpA,  per  un  importo
complessivo pari a € 36.000,00, Iva esente;

DATO ATTO che l’Operatore Economico Becton Dickinson Italia SpA è in possesso dei requisiti
di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016  e ss.mm.ii.;

SU Proposta del Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo

ACQUISITI I PARERI

DIRETTORE SANITARIO F.F.

Dott.  Antonio Maria Pinna

DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Rosalba Muscas

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ]

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ]

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ]

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che si richiamano integralmente

1. DI RINNOVARE la fornitura, del sistema “BD MAX System” comprensivo del materiale di
consumo  necessario  per  un  periodo  presunto  di  mesi  sei,  in  favore  dell’Operatore
Economico Becton Dickinson Italia SpA, per un importo complessivo pari a € 36.000,00 Iva
esente, secondo quanto appresso specificato:

Cod.
Areas

Cod.
Prodotto

Descrizione Q.tà
Importo
Unitario 

Iva Esente

Importo
complessivo

Iva Esente

1501526 441916
SISTEMA BD MAX PER LA DIAGNOSI

MOLECOLARE *441916* BECTON 
1 Comodato

d’uso gratuito
Comodato d’uso

gratuito

1523087 445011 REAGENTI BD SARS-COV-2-FLU PER IL 50 € 720,00 € 36.000,00
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SISTEMA BD MAX *445011* BECTON 

1501556 437519
CARTUCCIA PCR MONOFLUIDICA PER
SISTEMA BD MAX *437519* GENEOHM

Sconto Merce Sconto Merce

Importo complessivo Iva Esente € 36.000,00

2. DI  STABILIRE che  l'onere  derivante  dal  presente  provvedimento,  quantificato
in complessivi  € 36.000,00, Iva esente, verrà registrato, sui bilancio d’esercizio 2022,  e
verrà finanziato come di seguito rappresentato:

Anno
UFFICIO

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI COSTO
IMPORTO

Iva Esente

2022 ASSL5 90 A501010602
Indicati negli ordinativi

di fornitura
€ 36.000,00

3. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, sono
individuati  quali  Direttori  dell'Esecuzione  del  Contratto  (D.E.C.)  il  Direttore  della  S.C.
Servizio Farmaceutico  Ospedaliero della  ASL di  Oristano e il  Direttore della  U.O.  S.C.
Medicina di Laboratorio del P.O. di Oristano, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

4. DI  AUTORIZZARE  la  S.C.  Gestione Finanziaria  -  Ciclo Passivo di  A.T.S.  all’emissione
di relativi mandati di pagamento a fronte di presentazione di regolari fatture;

5. DI TRASMETTERE copia della presente Determinazione:

 alle  Direzioni  della  S.C.  Medicina  di  Laboratorio  del  P.O.  di  Oristano e  della  S.C.
Servizio  Farmaceutico  Ospedaliero  della  ASL  di  Oristano  per  gli  adempimenti
di competenza;

 alla SC Servizio Giuridico-Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
dell’Azienda Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano

IL DIRETTORE GENERALE ASL 5 di ORISTANO
Dott. Angelo Maria Serusi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

--------------------------------------

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

----------------------------------------

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della Azienda
Socio-sanitaria Locale n. 5 di Oristano dal ___/___/_____  al ___/___/_____ .

Il Direttore della Struttura Complessa Servizio Giuridico Amministrativo della ASL n. 5 di Oristano
(o un suo delegato).

Dr.ssa Rosalba Muscas
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