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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __________ 

 

Proposta n. 791 del 12/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
Dott. Carlo Contini 
 

 
OGGETTO: ACQ7 – Emissione ordinativi  d’acquisto “reagenti per determinazione emoglobina glicata 
ed HB varianti" e “diagnostici per analisi della coagulazione attraverso l'uso di sistemi portatili” - 
Operatori economici Bio-Rad Laboratories Srl e Roche Diagnostics Spa. 

 

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 Sig.ra Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Carlo Contini  
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
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] 
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IL RESPONSABILESERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia; 
 

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

dirigenziali; 

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; 

PREMESSO che: 
- in data 31/01/2018 risulta scaduto l’affidamento contrattuale relativo alla fornitura di 

“diagnostici per analisi della coagulazione attraverso l'uso di sistemi portatili” in essere con 
la ditta Roche Diagnostics Spa, di cui alla determina ASSL n. 523/2017; 

- in data 28/02/2018 risulta in scadenza l’affidamento contrattuale relativo alla fornitura di 
“reagenti per determinazione emoglobina glicata ed HB varianti” in essere con la ditta Bio-
Rad Laboratories Srl di cui alla determina ASSL n. 455/2017; 

PRESO ATTO che con nota del 22/01/2018, il Responsabile del Laboratorio Analisi ha 
rappresentato la necessità di acquisizione dei reagenti per determinazione emoglobina glicata ed 
HB varianti in argomento; 

 
VISTA la nota via mal del Servizio AFT che chiede l’acquisizione dei diagnostici per analisi della 
coagulazione attraverso l'uso di sistemi portatili; 
 
DATO ATTO che dal sistema gestionale Areas/Sisar risulta che l’importo residuo di contratti degli 
operatori economici Bio-Rad Laboratories Srl e Roche Diagnostics Spa consente l’emissione degli 
ordinativi di acquisto per ulteriore periodo; 
 
RITENUTO di disporre l’emissione degli ordinativi fino alla concorrenza delle somme regolarmente 
impegnate di cui alle determine sopra richiamate per garantire gli approvvigionamenti; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 di disporre l’emissione degli ordinativi di acquisto dei seguenti diagnostici fino alla concorrenza 
delle somme regolarmente impegnate come da determina direttore ASSL citate in premessa: 
 

- Diagnostici per analisi della coagulazione attraverso l'uso di sistemi portatili  
Ditta Roche Diagnostics Spa – crt Areas 586/2017 
  

- Reagenti per determinazione emoglobina glicata ed HB varianti 
Ditta Bio-Rad Laboratories Srl – crt Areas 522/2017; 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ACQUISTI E GESTIONE PATRIMONIALE 
 

Dott. Carlo Contini 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

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 
 

Di approvare il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto 
di darne integrale esecuzione. 

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessun allegato 

 
 
 
 
 

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Legali 

Dott.ssa Maria Teresa Garau 
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