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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _____  DEL  ____/____/____ 

 
Proposta  n. 582 del10/10/2022 
STRUTTURA PROPONENTE:  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 
IL Direttore Dottor Alessandro Carlo Cattani 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento della fornitura di  contenitori  
preriempiti con formalina suddivisa in 6 lotti  per Farmacia Ospedaliera Alghero/Ozieri e Servizio 
Farmaceutico Territoriale - Sassari   a seguito di  R.d.O. n.3186554 sul MePa  di Consip SPA, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

 

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 Celina Sanna  

IL Responsabile 
del Procedimento 

 Dott.Giovanni Maria Pulino  

Il Direttore della 
Struttura 
Complessa 

 Dott.Alessandro Carlo Cattani  
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLA ASL N. 1 DI SASSARI 

 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31 agosto 2021, con la quale è stato 
approvato il Piano preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei Servizi Sanitari; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.46/23 del 25 novembre 2021, con la quale è stata 
costituita l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari a far data dal 1 gennaio 2022; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/37 del 30 dicembre 2021, con la quale si è 
provveduto alla nomina del Dott. Flavio Sensi quale Direttore Generale dell’Azienda Socio –
Sanitaria Locale n.1 di Sassari;   

VISTA la deliberazione n. 80 del 9 Marzo 2022 del Direttore generale dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n. 1 di Sassari con la quale è stato nominato, a decorrere dal 8 Marzo 2022, il Dott. Vito 
Leonardo Giuseppe La Spina, Direttore Sanitario per il periodo di due mesi, eventualmente 
prorogabili fino alla durata ordinaria; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 177 del 6 maggio 2022 con la quale sono stati differiti i termini di 
scadenza del contratto di attribuzione dell’incarico del su citato Direttore Sanitario della ASL n. 1 di 
Sassari. Di ulteriori trenta giorni, a decorrere dal 08 maggio 2022 e la delibera n.226 del 1 Giugno 
2022 con cui il citato contratto di conferimento dell’incarico di Direttore Sanitario dell’Azienda Socio 
Sanitaria  Locale (ASL) n°1 di Sassari al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina è differito fino  
all’8 Marzo 2025; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.363 del 9 marzo 2018 concernente 
l’attribuzione dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Giuridica Amministrativa – 
Sassari,al Dirigente Amministrativo, Dott. Alessandro Carlo Cattani per la durata di anni cinque, 
rinnovabile e, dato atto, che a seguito della sottoscrizione del relativo contratto, il menzionato 
incarico andrà in scadenza in data 9 marzo 2023; 

PRESO ATTO della nota R.A.S. prot. PG/2022/1246 del 18 gennaio 2022 avente ad oggetto “LR  
11/09/2020 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
assistenziale e amministrativa.” con la quale viene ribadita la necessità di garantire la continuità di 
tutti i servizi sanitari ed amministrativi da parte delle Aziende Socio Sanitarie Locali (ASL) e 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES); 

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; 
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VISTE  le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con 
delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

VISTO il D.Lgs.n.50 del 18/4/2016 (Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24/UE,2014/25/UE) 
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture); 

 
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; 

VISTE le note mail del 04/07, 12/07/, 13/07, 19/07/2022, agli atti d’ufficio, con le quali le 
Responsabili delle Farmacie Ospedaliere di Alghero/Ozieri e del Servizio Farmaceutico Territoriale 
di Sassari, richiedono la fornitura di contenitori pre-riempiti con formalina di varie dimensioni, per 
campioni istologici, dotati  di sistemi di sicurezza, al fine di eliminare l’esposizione dell’operatore 
agli effetti nocivi dell’agente cancerogeno, durante le operazioni di trasferimento del campione 
istologico; 
 
PRESO ATTO che: 

• con nota mail del 19/08/2022 le sopra citate richieste venivano trasmesse alla SC Acquisti 
di Beni qualora gli stessi prodotti fossero inclusi in gara a livello Regionale; 

• in pari data la SC Acquisti di Beni  riscontrava che: “ i prodotti sono inclusi nella gara 
regionale di imminente indizione. I tempi di definizione non sono certamente brevi.  Si 
suggerisce acquisti con la ASL”  

 
RILEVATA la necessità di provvedere all’affidamento della fornitura di che trattasi, per un 
fabbisogno di un anno, mediante gara a procedura negoziata da espletarsi secondo le modalità 
previste dalla normativa vigente ed aggiudicazione in sei lotti separati, in favore degli operatori 
economici che avranno effettuato il prezzo più basso previo parere di idoneità; 
 
ACCERTATO che, per i dispositivi medici sopra menzionati, non risulta attiva nessuna 
convenzione Consip, SardegnaCat, Accordi quadro, Sistema Dinamico di Acquisizione, ma, che i 
beni in questione risultano, invece, disponibili e negoziabili sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (Me.Pa) di Consip S.P.A., in quanto la relativa categoria merceologica risulta 
prevista nel bando di abilitazione denominato “Beni”; 
 
RITENUTO, alla luce delle risultanze documentali suesposte, di poter procedere con l’affidamento 
della fornitura, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso 
pubblicazione della procedura di gara sul Me.Pa. di Consip SpA; 
 
PREMESSO che: 

• in data 13/09/2022 è stata pubblicata sul MePa di Consip la R.d.O. n.3186554, articolata in 
6 lotti, con scadenza del termine di presentazione dell’offerta rispettivamente per il giorno 
22/09/2022 ore 13:00 con invito rivolto ai sottoelencati OO.EE. abilitati al bando di 
riferimento “Beni”: 
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ragione sociale partita iva

BIO OPTICA MILANO 06754140157

BIOSTERIL ITALIA SRL 04159980269

DIAPATH 02705540165

HISTO-LINE LABORATORIES 08693440151

KALTEK SRL 02405040284

LABOINDUSTRIA S.P.A. 0805390283

VIGEO SRL 02123550200  
     

• dal documento riepilogativo generato dal sistema MePa denominato “riepilogo esame delle 
offerte” risulta che entro il termine di cui sopra hanno presentato offerta i seguenti operatori 
economici: 

operatori economici lotti a cui ha partecipato

LABOINDUSTRIA lotto 2 - lotto 3 - lotto 4 - lotto 5 - lotto 6

VIGEO lotto 2 - lotto 3 

BIO OPTICA M. lotto 3 -

DIAPATH lotto 3 -  
 

• è andato deserto per mancanza di offerte il lotto 1, per il quale la stazione appaltante, 
previo accordo con i Servizi richiedenti, si riserva di procedere con una nuova procedura di 
approvvigionamento; 
 

• in data 27/09/2022 è stata attivata la seduta pubblica e si è proceduto alla verifica della 
presentazione della documentazione amministrativa, che è risultata conforme, e delle 
schede tecniche degli OO.EE. Laboindustria, Vigeo, Bio Optica Milano e Diapath; 
 

• in pari data stesso mezzo, sono state trasmesse le schede tecniche degli operatori 
economici sopra citati ai Responsabili Sanitari richiedenti per il giudizio di idoneità o meno 
dei prodotti offerti, che risultano essere idonei, così come dichiarato dagli stessi utilizzatori 
con nota mail del 28/09/2022;  
 

• in seduta telematica del 06/10/2022 si è proceduto all’apertura delle offerte economiche  
degli operatori economici sopra citati,  dalla quale risulta la seguente classifica di gara:  
offerente

concorrente lotto 2 lotto 3 lotto 4 lotto 5 lotto 6

Laboindustria € 7.800,00 € 2.460,00 € 16.000,00 € 14.300,00 € 15.000,00

Vigeo € 7.696,00 offerta non inviata offerta non inviata offerta non inviata offerta non inviata

Bio Optica M. offerta non inviata € 1.346,80 offerta non inviata offerta non inviata offerta non inviata

Diapath offerta non inviata € 1.320,00 offerta non inviata offerta non inviata offerta non inviata

aggiudicataria € 7.696,00 € 1.320,00 € 16.000,00 € 14.300,00 € 15.000,00           
 
VISTA la nota PG/2022/22172 del 03/10/2022 con la quale l’Assessorato alla Sanità comunica alle 
Aziende Sanitarie la soglia di acquisizione di beni e servizi, entro cui le stesse possono procedere 
all’approvvigionamento di beni e servizi, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art 37, comma 
1, del D.Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che con nota mail dell’ 11/10/2022 il servizio proponente, in virtù della succitata 
nota, chiedeva al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti di Ares Sardegna la formalizzazione 
del provvedimento de quo; 
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PRESO ATTO che alla data odierna non è stata riscontrata dai Servizi competenti di Ares la nota 
suddetta; 
 
RITENUTO opportuno, in ragione dell’urgenza di approvvigionare i reparti richiedenti del materiale 
in oggetto, lo scrivente servizio provvede nel proporre alla Direzione Generale Asl Sassari la 
formalizzazione del presente atto; 
 
RITENUTO necessario approvare il quadro economico dell’intervento che risulta essere il 
seguente: 
 

BASE D'ASTA AL NETTO DI PROROGHE, RINNOVI O ESTENSIONI: 54.316,00€                                              

IMPORTO TOTALE DEL FONDO 1.086,32€                                                                     

IMPORTO DA RIPARTIRE AL PERSONALE 869,06€                                                                        

IMPORTO DA ACCANTONARE EX ART. 113 COMMA 4 217,26€                                                                        
 

 
DI DARE ATTO che nel quadro economico del progetto è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D. 
Lgs.50/2016 una somma pari al 2% dell’importo a base di gara, destinata agli incentivi per le 
funzioni svolte dai dipendenti dell’Amministrazione e precisato altresì, che tali somme potranno 
essere ripartite con le modalità e condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, 
in ottemperanza al regolamento aziendale di cui alla Deliberazione n.237 del 10/06/2022; 
 
DATO ATTO che è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 
50/2016, dichiarati dall’aggiudicatario provvisorio; 
 
RITENUTO, pertanto a seguito delle risultanze istruttorie di cui sopra, di dover procedere 
all’aggiudicazione definitiva della fornitura di che trattasi ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del 
D.Lgs. 50/2016 a favore dei seguenti operatori economici: Vigeo, Diapath, Laboindustria; 
 

PROPONE 

DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett.b) 
del D.lgs 50/2016 la fornitura annuale del sottoelencato materiale, da destinare alle Farmacie 
Ospedaliere di Alghero/Ozieri e Servizio Farmaceutico Territoriale di Sassari, mediante RdO n. 
3186554 sul MePa di Consip Spa, a favore dei seguenti operatori economici e precisamente: 

LOTTO descrizione materiale q.tà

prezzo 

unitario

farm. Ozieri  

(blocco 

operatorio) Farm. Aho 

serv.farm. Terr. 

SS-Aho

imp. Farm. 

Oz. (blocco 

operatorio ) farm.Aho

serv. 

Farm.terr.ss-

aho imp. iva 22% totale

Lotto 2 Biosafe 20 ml - Marca Biosafe cod. 3178-200-05 5200 € 1,48 200 3500 1500 € 296,00 € 5.180,00 € 2.220,00 € 7.696,00 € 1.693,12 € 9.389,12

€ 65,12 € 1.139,60 € 488,40

€ 361,12 € 6.319,60 € 2.708,40

o.e. VIGEO - con sede in Borgo Virgilio (Mantova) Via Carlo Poma 19/B  - P.IVA: 02123550200

 

lotto descrizione materiale q.tà

prezzo 

unitario

farm.oz. 

(blocco 

operatorio) farm.aho

serv.farm.terr.

ss-aho imp.farm.oz

imp.farm.

aho

imp. 

Serv.farm.terr.

ss.aho imp. iva 22% totale

lotto 3

safe capsule cont.60 ml 

marca Diapath cod. sc021 - 

sc022 1500 € 0,88 600 700 200 € 528,00 € 616,00 € 176,00 € 1.320,00 € 290,40 € 1.610,40

€ 116,16 € 135,52 € 38,72

€ 644,16 € 751,52 € 214,72

o.e. DIAPATH  con sede in Martinengo - Bergamo : P.IVA: 02705540165
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o.e. LABOINDUSTRIA  SPA - Arzergrande (PD) - Via Matteotti , 37 - P.IVA: 00805390283

LOTTI descrizione materiale q.tà

prezzo 

unitario

farm.oz. 

(blocco 

operatorio) farm.aho

serv.farm.terr.

ss-aho imp.farm. Oz. imp.far.aho

imp.serv.far.terr

.ss-aho imp. iva 22% totale

lotto 4

contenitore Securbiop 900 ml pre-

riempito c/formalina 4% marca 

traces cod. 700900 (con.24 pz) 800 € 20,00 200 500 100 € 4.000,00 € 10.000,00 € 2.000,00 € 16.000,00 € 3.520,00 € 19.520,00

lotto 5

contenitore  Securbiop 1200 ml 

pre-riempito c/formal. 4% - 

Marca Traces cod. 701200  

(conf .24pz) 650 € 22,00 150 500 0 € 3.300,00 € 11.000,00 0 € 14.300,00 € 3.146,00 € 17.446,00

lotto 6

contenitore Securbiop 2000ml 

pre-riempito c/forml.4% 

MarcaTraces cod. 702000 (cf.da 

24 pz) 600 € 25,00 100 500 0 € 2.500,00 € 12.500,00 0 € 15.000,00 € 3.300,00 € 18.300,00

€ 9.800,00 € 33.500,00 € 2.000,00 € 45.300,00 € 9.966,00 € 55.266,00

€ 2.156,00 € 7.370,00 € 440,00

€ 11.956,00 € 40.870,00 € 2.440,00  

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 54.316,00 oltre 
Iva  per un totale di €66.265,52 Iva inclusa, verrà registrato sui bilanci di esercizi 2022 e 2023 e, 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
2022 

 UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL1H 1 – sub 154 

A501010603 

€10.150,40 

ASSL1                     1 – sub 360 €893,85 

 

2023 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

ASSL1H 1 – sub  

A501010603 

€50.572,00 

ASSL1                     1 – sub  €4.469,27 

 

DI DARE ATTO, che Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge 7/8/1990 n.241 e 
dell’art.31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è il Dott. Giovanni Maria Pulino Posizione Organizzativa 
presso la SC Servizio Giuridico Amministrativo ASSL  di Sassari;  

      DI INDIVIDUARE in qualità di Direttori di esecuzione del contratto, la Responsabile della Farmacia 
Ospedaliera Alghero/Ozieri  e la Responsabile del Servizio Farmaceutico Territoriale di Sassari, ai 
sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016; 

 
     DI PRENDERE ATTO  che i codici identificativi di gara (CIG) sono i seguenti: 
     lotto 2 – CIG Z923780E67 
     lotto 3 – CIG ZB33780E79 
     lotto 4 – CIG Z343780E8F 
     lotto 5 – CIG ZCD3780E9E 
     lotto 6 – CIG Z9E3780EB2 
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     DI DARE ATTO  che è andato deserto per mancanza di offerte il lotto 1, per il quale la stazione 
appaltante, previo accordo con i Servizi richiedenti, si riserva di procedere con una nuova 
procedura di approvvigionamento; 

 
      DI DARE ATTO che il Servizio proponente provvederà alla stipula del contratto sulla piattaforma 

del ME.PA. di Consip ed all’inserimento del relativo contratto sul sistema SiSar AMC;   
   
      DI DARE ATTO che all’emissione degli ordinativi attraverso la procedura gestionale di SiSar ed 

alla liquidazione delle relative fatture provvederanno, per la parte di competenza, la Farmacia 
Ospedaliera di Alghero/Ozieri e il Servizio Farmaceutico Territoriale di Sassari; 

 
 
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla SC Programmazione e Controllo di questa ASL 
e al Dipartimento Accentrato Acquisti di ARES Sardegna per i successivi  eventuali provvedimenti 
di competenza e  al Dipartimento Gestione  Risorse  Economiche  Finanziarie ARES Sardegna per 
l’accantonamento del Fondo previsto ex art. 113 del D. Lgs.50/2016; 

DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line della ASL 
n° 1 di Sassari; 

 

 Il Direttore del Servizio Giuridico Amministrativo 
Dott. Alessandro Carlo Cattani 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

 

ACQUISITI I PARERI 

 

 

DIRETTORE SANITARIO 
Dott. Vito Giuseppe Leonardo La Spina 

FAVOREVOLE  [    ] FAVOREVOLE  [    ] 

CONTRARIO  [    ] CONTRARIO  [    ] 

NON NECESSARIO    [    ] NON NECESSARIO    [    ] 

per i motivi espressi in premessa, che fanno parte integrante del presente atto: 
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IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di SASSARI 

 
 
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; 
 
 

DELIBERA 
 
     DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto  
     di darne integrale esecuzione 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE DELLA ASL n.1 di Sassari 

Dott. Flavio Sensi 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) offerte  VIGEO, DIAPATH, LABOINDUSTRIA 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Sanitaria Locale n.1 di 
Sassari  

SI [ X]                           NO [ ]                    DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 

 
 

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

SI [ ]                           NO [X]  
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Si attesta che la presente Deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n.1  
 
di Sassari dal ______/_____/______ al ______/_____/______                             
Il Direttore del Servizio (o suo delegato) 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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