SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1630

DEL 25/03/2020

Proposta n. 1785 del 24/03/2020
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E
LOGISTICA: S.C. ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
Dott. Carlo Contini
OGGETTO: Covid 19 - Rif. Delibera n. 72 del 04/02/2020 – Fornitura urgente test rapidi “2019-nCoV IgG/IgM RAPID
TEST CASSETTE” per ATS Sardegna – O.E. Tema Ricerca Srl - P.I. 00674091202. CIG 8256460654

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
L’istruttore

Il Responsabile
Procedimento

Soggetto
Sig.ra Gigliola Ventura

Firma Digitale
VENTURA GIGLIOLA

Firmato digitalmente da
VENTURA GIGLIOLA
Data: 2020.03.25 07:49:15 +01'00'

del Dott. Carlo Contini

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 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 STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23/01/2020, di attribuzione dell’incarico di direzione
della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, al
Dott. Carlo Contini;
VISTA la Deliberazione n. 1256 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma”, nel quale
sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli
acquisti;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto “Definizione e attribuzione
di attività, atti e provvedimenti alle SS.CCC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica,
nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla
rimodulazione delle competenze in materia di gestione degli acquisti e logistica di cui alle precedenti deliberazioni
nn. 11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL e le altre SSCC intere;
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;
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;
PREMESSO che con Delibera Commissario Straordinario n.72 del 04/02/2020 è stata disposta l’autorizzazione a
contrarre per l’acquisizione dei dispositivi occorrenti per l’emergenza derivante dal Coronavirus
CONSIDERATO che, al fine di fronteggiare l’emergenza legata alla pandemia Covid-19 si rende necessario,
inderogabile ed urgente procedere all’acquisizione di test rapidi per la ricerca del virus 2019-nCov dalla ditta TEMA
Ricerca Srl, come richiesto dal Direttore Amministrativo con mail del 24/03/2020;
CONSIDERATO che l’art. n. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, consente che le amministrazioni
aggiudicatrici possano aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da
eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati e che le circostanze
invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso
imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
ATTESO che con mail del 24/03/2020 la ditta la Ditta TEMA Ricerca Srl è stata invitata a presentare preventivo di
spesa;
VISTA l'offerta del 24/03/2020 della Ditta TEMA Ricerca Srl, agli atti del competente ufficio, che si è resa
disponibile ad effettuare la summenzionata fornitura con ogni consentita urgenza;
PRESO ATTO dell’offerta della ditta TEMA Ricerca Srl da cui risulta spesa complessiva di € 100.000,00 + IVA per
l’acquisto di 500 kit da 25 test;
VISTI:
la L.R. n. 10/2006 e la L.R. n. 17/2016;
il D.Lgs n. 50/2016
Per i motivi esposti in premessa
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DETERMINA


di procedere all’acquisizione urgente dalla ditta TEMA Ricerca Srl del seguente test diagnostico come da offerta
n°524 / SR / DP del 24/03/2020:
n. 500 kit da 25 test cod. INCP- 402 2019-nCoV IgG/IgM RAPID TEST CASSETTE - CND W0105099099
costo € 500,00 cad. kit + IVA 22%



di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 122.000,00 IVA vigente inclusa
verrà registrato sul Bilancio 2020 come di seguito riportato:

UFFICIO
MACRO
AUTORIZZAZIONE
AUTORIZZATIVO
DALB

90

CONTO

IMPORTO
IVA INCLUSA

A501010602 “Acquisti di
dispositivi medico
diagnostici in vitro IVD”

€ 122.000,00

CIG 8256460654


di individuare quali DEC, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.LGS. 50/2016, il Direttore del Dipartimento del
Farmaco.



di trasmettere copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATSSardegna.

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
Dott. Carlo Contini
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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’ATS dal
___________
25/03/2020 al ____________
09/04/2020
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il
suo delegato).
Firmato digitalmente da TONELLOTTO

TONELLOTTO FLORA FLORA
Data: 2020.03.25 14:01:22 +01'00'
_____________________________
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