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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N°                  DEL                          

 

Proposta n. 1774 del 05/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA GIURIDICO AMMINISTRATIVA - CARBONIA 

Dr.ssa Margherita Cannas 
 

 

OGGETTO: Procedura negoziata, mediante RdO sulla piattaforma SardegnaCAT, per la 
fornitura di apparecchiature e attrezzature per l’Anatomia Patologica del PO Sirai. Gara n° 
6876035. Affidamento in favore della Ditta AHSI. 

 

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  Alessandra Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Alessandra De Virgilis  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Dott.ssa Margherita Cannas  

 

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

SI X                           NO [ ]  

 

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 Direttore della S.C. Area Giuridico Amministrativa - Carbonia 
  
 
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 dell’ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni/attivita attribuite ai Direttore della Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della 
Salute;    
 
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; 
 
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: 
– con Determinazione n° 713 del 13.10.2017, l'ASSL Carbonia, ai sensi delll'art. 36  comma 2 lett. b) del 

D.Lgs. 18.04.2016 n° 50, ha autorizzato la procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di 
apparecchiature e attrezzature per il servizio di Anatomia Patologica del PO Sirai, approvando il 
Disciplinare di gara; 

– con il medesimo atto l'Azienda ha approvato l'avviso esplorativo e il relativo modello di istanza per la 
manifestazione di interesse, autorizzandone la pubblicazione sul sito istituzionale aziendale; 

– l’avviso esplorativo è stato pubblicato sul sito aziendale nella sezione bandi e gare in data 23.10.2017 
prevedendo il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alle ore 13.00 del giorno 
06.11.2017; 

– con Determinazione n° 1014 del 14.11.2017 sono state individuate le ditte da invitare alla procedura: 
– in esecuzione della Determinazione n° 1014/2017, l’invito alla procedura è stato inoltrato alle sotto 

elencate ditte in data 27.12.2017 mediante pubblicazione di Rdo rfq_318277 nella piattaforma 
www.sardegnacat.it prevedendo il termine per la presentazione della offerte alle ore 13:00 del 
31.01.2018: 
 
1. Terapon srl    
2. Ardea srl    
3. Leica Microsystems srl   
4. VWR Inertenational srl   
5. Laboindustria S.p.A.    
6. Diaphat S.p.A.    
7. Alea di Dadone Silvio e C. sas  
8. Histo-Line Lboratories   
9. Roche Diagnostics S.p.A.  
10. Carl Zeiss S.p.A.   
11. Axosan     
12. Euroclone S.p.A.   
13. A.Menarini Diagnostics srl  
14. AHSI S.p.A.    
15. Montepaone srl    
16. TE.MO.SA. srl    
17. Bio-Optica S.p.A.   
18. Nuclear Laser Medicine srl  

 

http://www.sardegnacat.it/
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VISTO il verbale redatto dal RUP di gara in data 14.03.2017, depositato agli atti del competente ufficio del 
Servizio Acquisti, nel quale risultano eseguite le operazioni preliminari di inventariazione e verifica della 
documentazione amministrativa presentata dalle Ditte concorrenti; 
 
DATO ATTO che per il Lotto 1 non è pervenuta alcuna offerta e che per il Lotto 2 ha presentato offerta la 
sola Ditta AHSI S.p.A.; 
 
VISTO il verbale in data 19.03.2018 della Commissione giudicatrice, nominata con Determinazione del 
Direttore ASSL Carbonia n° 759 del 16.02.2018, depositato agli atti presso il competente ufficio del Servizio 
Acquisti; 
 
DATO ATTO che la Commissione giudicatrice ha esaminato l’offerta tecnica presentata dalla Ditta AHSI, 
valutando la medesima conforme alla richiesta; 
 
PRESO ATTO che la Ditta AHSI ha offerto quanto segue: 
 

CIG  Lotto Nome commerciale
Codice/Articolo 

Fornitore
 Q.tà  

Costo unitario

(IVA esclusa)

Costo 

complessivo

(IVA esclusa)

A
SIstema per il riempimento automatico del f issativo nei 

contenitori portacampione
T FILLER RI660200 1 23.800,00€            23.800,00€            

B
Armadio aspirato per conservazione contenitori 

istologici in formalina
STROLA AP1200-PS 3 4.875,00€              14.625,00€            

38.425,00€            TOTALE LOTTO 2 IVA ESCLUSA

 Descrizione 

7240076544D 2

 
 
VISTO il Disciplinare di gara; 
 
VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n° 50/2016; 
 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura sulla base delle risultanze di cui sopra; 
 
PRECISATO che la procedura di gara è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e 
in particolare l’art. 36 comma 2 lettera b); 

 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 
 
con la quale: 
 
1. AFFIDARE alla AHSI S.p.A. la fornitura di quanto segue per l’Anatomia Patologica del PO Sirai per un 

importo complessivo di € 38.425,00 oltre l’IVA di legge, e precisamente: 
 

CIG  Lotto Nome commerciale
Codice/Articolo 

Fornitore
 Q.tà  

Costo unitario

(IVA esclusa)

Costo 

complessivo

(IVA esclusa)

A
SIstema per il riempimento automatico del f issativo nei 

contenitori portacampione
T FILLER RI660200 1 23.800,00€            23.800,00€            

B
Armadio aspirato per conservazione contenitori 

istologici in formalina
STROLA AP1200-PS 3 4.875,00€              14.625,00€            

38.425,00€            TOTALE LOTTO 2 IVA ESCLUSA

 Descrizione 

7240076544D 2
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2. DICHIARARE deserto il lotto 1 per carenza di offerte; 
 

3. RINVIARE a successivo apposito provvedimento ogni determinazione in merito all’acquisto di quanto 
oggetto del Lotto 1;  

 
4. DETERMINARE che il Servizio bilancio/contabilità provveda al pagamento delle fatture di addebito, 

previa liquidazione delle medesime a cura delle articolazioni organizzative aziendali utilizzatrici, con 
regolare ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale; 
 

5. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 38.425,00 oltre l’IVA 
22% pari a € 46.878,50 IVA 22% inclusa, sarà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e finanziato come 
segue: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

7-BSA07 
 

Budget Spesa 
Servizio Acquisti  

 

1 
 

Assegnazione quota budget 2018 
 

A102020401  
 

“attrezzature 
sanitarie e 

scientifiche”  
 

A7SIRDM9906 
 

Anatomia Patologica PO Sirai € 46.878,50 
 

 
6. TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio giuridico – amministrativo per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia; 

 
 

 
Il Direttore della S.C. Giuridico Amministrativa - Carbonia 

Dott.ssa Margherita Cannas 

 
 
 

 

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 

javascript:pick([%2216428%22,%22BSA07%22,%22Budget%20Spesa%20Acquisti%22,%2216428%22,%2207%22,%22%22,%22%22,%22%22,%221%22])
javascript:pick([%2216428%22,%22BSA07%22,%22Budget%20Spesa%20Acquisti%22,%2216428%22,%2207%22,%22%22,%22%22,%22%22,%221%22])
javascript:pick([%2216428%22,%22BSA07%22,%22Budget%20Spesa%20Acquisti%22,%2216428%22,%2207%22,%22%22,%22%22,%22%22,%221%22])
javascript:select0()
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno  

 
 
 
 
 

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

di Carbonia dal                         al                                                     

 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Carbonia 

Dott.ssa  Margherita Cannas    
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