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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda Regionale della Salute  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4446 del 28/12/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA /SC ACQUISTI DI BENI  
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

 
OGGETTO: Fornitura di dispositivi per analizzatori monotest Epoc in modalità Service, per la 
determinazione dei valori emogasanalitici. Determina n°5020/2019 - Estensione fornitura nell’ambito del 
quinto d’obbligo dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 - Lotto 2 - 
CIG 7265687A94 -Ditta Siemens Healthcare Srl 

 

 

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 Sig.ra  Rina Tiddia   

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis Firma apposta in calce 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [ X] 

 
 

107329
Font monospazio
 160           17 01 2023



 

 

 

Pagina  2 di 4 

 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI  
 

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’adozione dell’atto 
aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito alla dott.ssa 
M. Alessandra De Virgiliis l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti di Beni, afferente al Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica, confermata con la 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;  

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 con Determina Dirigenziale n°5020/2019, veniva affidata alla Ditta Siemens Healthcare Srl 
la fornitura triennale di reagenti dedicati per Sistemi analitici per esami in emogasanalisi in POCT 
MONOTESTGEM 5000 con apparecchiature in modalità “full service” da destinare alla ASL di Sassari, a 
seguito di procedura aperta mediante piattaforma Sardegna CAT, con contestuale assunzione di impegno di 
spesa triennale- Totale fornitura triennale € 199.200,00 + Iva 22% oltre l’opzione quinto d’obbligo pari a € 
39.840,00 + Iva con scadenza del contratto al 31/12/2022; 
 
DATO ATTO che con successiva determina n° 1283/2022 si è provveduto ad estendere le forniture oggetto 
di gara, a seguito di richiesta a cura della ASL di Oristano per nuove macchine, mediante utilizzo di parte del 
quinto d’obbligo triennale previsto in contratto per un importo complessivo pari a € 16.800,00 oltre l’Iva ; 
 
VALUTATA in prossimità della scadenza contrattuale pertanto, la necessità di garantire la continuità della 
fornitura senza soluzione di continuità, al fine di assicurare l’approvvigionamento dei reagenti per la 
determinazione dei valori emogasanalitici dei pazienti in carico alle Strutture ospedaliere, le cui criticità sono 
determinate inoltre dalla pandemia tuttora in corso; 

RILEVATO che i contratti N°11721/2019 ASL 1 SASSARI – N°1586/2022 ASL 5 ORISTANO, pur presentando 
ancora disponibilità economica, necessitano comunque di una estensione della fornitura ex art. 106, comma 
12, del D. Lgs. 50/2016 dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti, palesate inoltre dalle mutate 
esigenze a causa delle continue recrudescenze epidemiologiche dovute al COVID; 

 
DATO ATTO CHE: 

  si è proceduto a richiedere – all’attuale Fornitore di cui al Lotto 2 Siemens Healthcare Srl, la disponibilità a 
proseguire la fornitura rimodulando la scadenza contrattuale nelle more di espletamento della nuova gara 
prevista nella programmazione 2023/2024; 

 L’Operatore Siemens Healthcare Srl, ha dichiarato, con apposita nota PEC in data 15/12/2022, agli atti del 
procedimento, la propria disponibilità ad assicurare le forniture fino al 31/12/2023, confermando le medesime 
condizioni di prezzo e forniture vigenti; 



 

 

 

Pagina  3 di 4 

DATO ATTO che sulla base della citata determina di estensione succitate, il residuo determinatosi fino alla 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto è pari a € 23.040,00 oltre l’iva di legge pari a € 28.108,800 
iva compresa, ; 

RITENUTO per quanto sopra esposto, al fine di assicurare le attività assistenziali, assegnare ulteriori risorse 
finanziarie, rientranti nel c.d. quinto d’obbligo” in aggiunta al residuo contrattuale, secondo quanto disposto 
dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 con variazione in aumento fino alla concorrenza dell’importo 
massimo consentito riferito al quinto del valore residuo di affidamento, alle stesse condizioni previste nel 
contratto originario, con scadenza massima al 31/12/2023; 
 
VISTI: 
- il D.lgs. n. 502/92 così come modificato dal D.lgs. 229/99; 
- la L.R. n. 8/2018; 
- la L.R. n. 24/2020; 
- Il D.lgs. n. 50/2016 e smi; 
-il D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 (Decreto semplificazioni) 
- il DL n.77/2021 convertito con modificazioni Legge n° 108/2021 (Decreto semplificazioni bis) 
 

 
DETERMINA 

Per quanto esposto in premessa 
 
DI AUTORIZZARE, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, l’estensione della fornitura di reagenti 
per emogasanalisi, di cui al Lotto 2 previste in sede di gara, a favore dell’Operatore economico Siemens 
Healthcare Srl attuale aggiudicatario di cui alla Determina n°5020/2019; 
 
DI PRENDERE ATTO della nota di riscontro in data 15/12/2022 trasmessa dalla Siemens Healthcare Srl , con 
la quale comunica la propria disponibilità alla prosecuzione della fornitura alle medesime condizioni 
contrattuale in essere per tutto l’anno 2023, salvo eventuale definizione dei nuovi contratti; 
 
DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 23.040,00 oltre l’Iva di legge 
per un totale pari a € 28.108,80 iva compresa verrà registrato come di seguito riportato nel bilancio di esercizio 
2023 – SUB autorizzazione n°226; 

DI SUDDIVIDERE le risorse di cui al c.d. “quinto d’obbligo” nei rispettivi contratti come di seguito indicato: 

N°11721/2019 ASL 1 SASSARI - € 24.009,60 

N°1586/2022 ASL 5 ORISTANO - € 4.099,20 

 

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali, Atti 
Amministrativi e Relazioni Istituzionali, per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale 
della salute – ARES. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISTI DI BENI 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

            SUB 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
2023 
 

 
DALB 

 
1/226  

 

 
A501010603 
 

 € 28.108,80 
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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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