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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SASSARI 

 
 

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

 
 

Proposta n.  47     del   20/01/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Giuridico Amministrativo ASL n.1 Sassari 
Il Direttore: Dott. Alessandro Carlo Cattani 
 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione per la fornitura di Micropipette tipo 

Gilson per la SSD di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero di Ozieri, ai sensi dell’art.36, comma 2, 
lett.b) del D.Lgs.50/2016, a seguito di R.D.O.n.3356316 sul Me.Pa.di Consip. 
 
 

 
 

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 
 
 Dott. Daniele Monti  
 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dott. Giovanni Maria Pulino  

Il Direttore della 
S.C. Giuridico 
Amministrativo 

 Dott. Alessandro Carlo Cattani  
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IL DIRETTORE DELLA S.C.  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO 

 
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.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;   

VISTE le Deliberazioni n. 80 del 09 marzo 2022, n. 177 del 6 maggio 2022 e n. 226 del 01 giugno 

2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari relative al 
conferimento dell’incarico al Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina di Direttore Sanitario 
dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, per una durata complessiva di tre anni, 
rinnovabile; 

VISTA la Deliberazione n. 629 del 7/12/2022 del Direttore Generale dell’Azienda Socio Sanitaria 
Locale n.1 di Sassari con la quale è stato conferito al Dott. Mario Giovanni Altana l’incarico di 
Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 1 di Sassari con decorrenza dal 
15/12/2022 per la durata di anni 3, rinnovabile; 

VISTA la Deliberazione n.506 del 18/10/2022 del Direttore Generale della ASL n.1 di Sassari con 
la quale è stato conferito alla Dott.ssa Annarosa Negri l’incarico di Direttore dei Servizi Socio 
Sanitari; 

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 e 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, di attuazione del Decreto Legislativo n.50 del 18 Aprile 2016, 
recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di 
appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n.1096 del 26 
Ottobre 2016, aggiornate al D.Lgs. n.56 del 19 Aprile 2017 con deliberazione del Consiglio n.1007 
dell'11 Ottobre 2017, in vigore dal 22 Novembre 2017; 

VISTO il D.Lgs.n.50 del 18 Aprile 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; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della Asl n.1 di Sassari n.54 del 21 Febbraio 2022 
concernente la conferma delle attribuzioni e deleghe in ambito di acquisizioni di beni e servizi alla 
S.C. Servizio Giuridico Amministrativo della Asl n.1 di Sassari, in attuazione della L.R.24/2020 
ferme restando le competenza in materia riservate ad Ares; 
 

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; 
 
VISTA la nota prot. N.95 del 27/10/2022 con la quale il Responsabile del SSD di Genetica Medica 
ha richiesto la fornitura dei seguenti dispositivi e, precisamente: 
 

 Descrizione  Unità di 

misura 

 Qtà 

richieste Pezzi Quantità

Pipetta meccanica monocanale Primo® 2 - 

20ul
pz 2

Pipetta meccanica monocanale Primo® 

10 - 100ul .
pz 2

Pipetta meccanica monocanale Primo® 

20 - 200ul pz 2

 
 
 
ACCERTATO che, per tali dispositivi, non risulta attiva alcuna convenzione Consip, né Sardegna 
CAT, né Accordi Quadro, né Sistema Dinamico di Acquisizione ma, che, i beni in questione risulta-
no, 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 pertanto di poter procedere, ai sensi dell’art.36, comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, 
all’acquisizione dei dispositivi che trattasi, tramite R.D.O. sul Mercato Elettronico di Consip SpA, 
con aggiudicazione al prezzo più basso ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. 50/2016; 
 
PREMESSO che: 

- in data 27/12/2022 è stata pubblicata sul Mepa di Consip la RDO n. 3356316 con scadenza del 
termine di presentazione dell’offerta per il giorno 16/01/2023 con invito rivolto agli O.E. sotto 
indicati, abilitati al bando di riferimento “Beni”: 
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1  BIOLAB 

2  EUROCLONE S.P.A. 

3  KALTEK SRL 

4  LABOINDUSTRIA S.P.A. 

5  TECNICAL PROJECT SERVICE SNC 

 

- dal documento riepilogativo generato dal sistema MEPA denominato “riepilogo esame delle 
offerte” risulta che entro il termine di cui sopra (16/01/2023) hanno presentato offerta i seguenti 
concorrenti: 

KALTEK SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

TECNICAL PROJECT SERVICE SNC Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

LABOINDUSTRIA S.P.A. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A) 

EUROCLONE S.P.A Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)  

 
- in data 17/01/2023 è stata attivata la seduta pubblica e si è proceduto alla verifica della 
presentazione della documentazione amministrativa, che è risultata conforme per le ditte: 
EUROCLONE S.P.A., KALTEK SRL, LABOINDUSTRIA S.P.A., mentre è risultata non conforme 
per la ditta Tecnical Project Service Snc; 
 
- con nota mail del 17/01/2023 sono state trasmesse le schede tecniche delle ditte idonee sopra 
indicate, alla struttura richiedente per il giudizio di idoneità e, la stessa con nota mail del 
17/01/2023, agli atti d’ufficio, ha trasmesso esito positivo; 
 

- in seduta telematica del 18/01/2023 si è proceduto all’apertura dell’offerta economica delle ditte 
EUROCLONE S.P.A., KALTEK SRL, LABOINDUSTRIA S.P.A. come dal prospetto del sistema 
MEPA sotto riportato: 

 

OFFERENTE VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO (i.e.)

EUROCLONE S.P.A 840,00€                                              

KALTEK SRL 990,00€                                              

LABOINDUSTRIA S.P.A. 1.650,60€                                            
 
 
DATO ATTO che è in corso la verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del D.lgs. 
50/2016, dichiarati dagli aggiudicatari provvisori;  
        
RITENUTO di poter 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 dell’O.E. EUROCLONE S.P.A;   
 

 
Tutto ciò premesso, per le motivazioni su esposte 
 
 

PROPONE 

DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente di aggiudicare la fornitura di micropipette tipo 
Gilson per la SSD di Genetica Medica del Presidio Ospedaliero di Ozieri, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lett.b) del D.Lgs.50/2016, a seguito di R.D.O.n.3356316 sul Me.Pa. di Consip, a favore 
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dell’O.E. EUROCLONE S.P.A. con sede in Via Figino 20/22 – Pero (Milano) Cod. Fiscale/ P.IVA 
08126390155, e precisamente: 
 
 
 Descrizione  Unità di 

misura 

 Qtà 

richieste 

Codice 

Articolo

Prezzo Unitario Imponibile Iva 22%  Totale iva inclusa 

Pezzi Quantità

Pipetta meccanica monocanale Primo® 2 - 

20ul
pz 2 ECP10020                140,00        140,00 30,80                                               341,60 

Pipetta meccanica monocanale Primo® 

10 - 100ul .
pz 2 ECP10100                140,00        140,00 30,80                                               341,60 

Pipetta meccanica monocanale Primo® 

20 - 200ul pz 2 ECP10200                140,00        140,00 30,80                                               341,60 

TOTALE € 1.024,80  
 

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 840,00 oltre IVA 
22% per un totale di € 1024,80 Iva inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2023 e, verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

   2023 CIG 3356316 

     UFFICIO AUTORIZZATIVO MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO IMPORTO IVA INCLUSA 

 ASSL1H  NUM.1 – SUB. 49 A501010801 € 1024,80 

 

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 della ASL n.1  di Sassari;  

DI INDIVIDUARE in qualità di Direttore di esecuzione del contratto, la Dott.Ssa Piera Carta, ai 
sensi dell’art.101 del D.Lgs. 50/2016; 

 
 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 dell’ordinativo attraverso la procedura gestionale di SiSar ed alla 
liquidazione delle relative fatture provvederà la Farmacia Ospedaliera P.U. Alghero/Ozieri; 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla S.C. Programmazione e Controllo di questa 
ASL per i successivi ed eventuali provvedimenti di competenza; 

 

Di dare atto che: 
 
  

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

SI [  ]                 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 [ ] 

UtenteAsl1
Font monospazio
x

UtenteAsl1
Font monospazio
x



Pagina  6 di 7 

 
DI DARE ATTO che copia del presente atto sarà trasmesso all’Ufficio Delibere per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASL n.1 di Sassari; 

 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C.  SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO  
Dott. Alessandro Carlo Cattani 

 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

  

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE SANITARIO 

Dott. Vito Leonardo Giuseppe La Spina 

 

 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Mario Giovanni Altana 

 

FAVOREVOLE  [    ] FAVOREVOLE  [    ] 

CONTRARIO  [    ] CONTRARIO  [    ] 

NON NECESSARIO    [    ] NON NECESSARIO    [  ] 

  

DIRETTORE SERVIZI SOCIO SANITARI 

Dott.ssa Annarosa Negri 
 
FAVOREVOLE   [    ]  CONTRARIO  [    ]  NON NECESSARIO   [    ] 

 

per i motivi espressi in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
atto, 

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; 
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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)  Offerta ditta 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)   

 

 
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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