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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2830 del 12/08/2022  
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA  -  Dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale rinnovo del noleggio del sistema “Altostar AM16” 
per il Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro.  
Ditta Ardea S.r.l. 

 
 

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 e Responsabile del 
Procedimento 

 

 
 

Sig.ra Francesca Puggioni 

 

Il Direttore della SC Acquisti di 
Servizi Sanitari 
 

Dott. Antonello Podda  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
–   ARES 
 
        SI [ X ]                       NO [  ]              DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X] 
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IL DIRIGENTE 
 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in 
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’ado-
zione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

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 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 Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 28 del 27/01/2021 avente ad oggetto “Mi-
sure urgenti per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus 
COVID-19 – Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di kit diagnostici e 
materiali di consumo per la rilevazione molecolare di SARS Cov2 per i Laboratori Analisi dei PP.OO. di 
Nuoro, Oristano, Carbonia, Sanluri, Alghero, Ozieri e il noleggio della strumentazione “ALTOSTAR 
AM16” e relativo materiale dedicato. Ditta Ardea S.r.l”, per il laboratorio analisi del P.O. San Francesco 
di Nuoro, è stato acquisito in noleggio il sistema di biologia molecolare “ALTOSTAR®” (Altostar AM16 – 
cod. AM16, CFX96 DV – cod. DT16), comprensivo di installazione, assistenza full risk, interfacciamento 
bidirezionale al LIS, al costo annuo di € 40.000,00, esclusa IVA; 
 
-   detta strumentazione, acquisita per l’esecuzione dei test per la diagnosi molecolare di SARS Cov2 e 
di altri patogeni responsabili di infezioni a carico dell’apparato respiratorio, può essere anche utilizzata 
per altri test specialistici; 
 
-    si rende necessario procedere al rinnovo del noleggio della su citata strumentazione, indispensabile 
al regolare svolgimento delle attività del settore di biologia molecolare; 
 
VISTA la nota in data 03/07/2022 del Direttore della U.O.C. Medicina di Laboratorio del Presidio Ospe-
daliero San Francesco di Nuoro, con la quale dichiara che il sistema ALTOSTAR viene attualmente 
utilizzato per i marcatori virali tradizionali; 
  
VISTA la richiesta di preventivo del 04/07/2022 che questa struttura ha provveduto ad inoltrare alla Ditta 
Ardea S.r.l. di Cagliari, per il rinnovo del noleggio della strumentazione sopra indicata per un periodo di 
24 mesi; 
 
VISTA l’offerta n. Off.040722-ID del 04/07/2022 con la quale la Ditta Ardea S.r.l. comunica condizioni e 
prezzi per il rinnovo del noleggio della strumentazione di che trattasi per ulteriori 24 mesi, confermando 
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la quotazione in essere di € 40.000,00/anno, IVA esclusa, comprensiva di assistenza tecnica full risk, 
da corrispondere in rate trimestrali posticipate di € 10.000,00, IVA esclusa; 
 
RITENUTO di autorizzare a contrarre ai sensi dell’art. 32, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e 
contestualmente di autorizzare il rinnovo del noleggio della strumentazione di cui trattasi, a favore 
della Ditta Ardea S.r.l.; 
 
CONSIDERATO che la spesa stimata per il servizio in argomento rientra nella soglia dell’affidamento 
diretto, attualmente pari ad € 139.000,00, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come modifi-
cato dall’art. 51 della legge 108/2021;  
 
DATO ATTO che con il presente provvedimento viene autorizzato l’impegno di spesa, complessivo 
per 24 mesi, a decorrere da gennaio 2022, di € 97.600,00, IVA 22% inclusa; 
 
VISTI: il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; la L.R. 24/2020; 
la L. 120/2020; la L. 108/2021; 
 
Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
1. DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di autorizzare il rinnovo del noleggio del 
Sistema “ALTOSTAR AM16”, in uso al Laboratorio Analisi del Presidio Ospedaliero San Francesco 
di Nuoro, a favore della Ditta Ardea S.r.l. di Cagliari, alle condizioni ed ai prezzi indicati nell’offerta 
n. Off. 040722-ID del 04/07/2022; 
 
2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 80.000,00 oltre 
IVA 22%, pari a € 97.600,00 IVA inclusa, verrà registrato, per la quota di competenza, sul bilancio 
dell’esercizi 2022/2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

Anno 
Ufficio 

Autorizzativo 
Macro 

Autorizzazione 
Conto 

Centro di 
Costo 

Importo 
IVA compresa 

 
2022 

 DALSS 1 

A508020104 
Canoni di noleggio 

per attrezzature 
sanitarie 

Laboratorio 
Analisi P.O. 

San 
Francesco 
ASL Nuoro 

€ 48.800,00  

2023 € 48.800,00 

 

3. DI INDIVIDUARE, salva diversa indicazione della Direzione Generale della ASL Nuoro, quale 
DEC, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il Direttore del Laboratorio Analisi del 
Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro; 

4. DI STABILIRE che il relativo CIG sarà acquisito solo dopo che la presente determinazione diverrà 
esecutiva 

 5. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di 
competenza e alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES 

 

        IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

    

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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