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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DELLA S.C. ACQUISTI BENI E SERVIZI 
N._________________        DEL ________________________ 
Oggetto: Aggiudicazione procedura negoziata per la fornitura di UNA CAPPA DA DISSEZIONE in conformità con 
le vigenti norme di sicurezza e del d.l. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro - CIG Z0D2121D34. Ditta PATHOLAB - € 23.900,00 oltre Iva.  
PDTD/2018/256 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a disposizione per la 
consultazione. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

IL DIRETTORE DELLA S.C. A.B.S. 

RICHIAMATI   il Decreto Legislativo n° 502/92 e s.m.i.;   

le LL.RR. n° 10/06 e n° 23/2014 e s.m.i.; 

il D.lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010; 

VISTA la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale il Commissario Straordinario ha conferito delega 
al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, all’adozione, tra l’altro, dei provvedimenti di 
aggiudicazione di procedure d’acquisto per la fornitura di beni e servizi il cui importo sia inferiore a € 
40.000,00; 

ACQUISITA  la nota a firma dell’utilizzatore, agli atti aziendali, avente ad oggetto la richiesta di attivazione di una 
Procedura negoziata per la fornitura di UNA CAPPA DA DISSEZIONE in conformità con le vigenti 
norme di sicurezza e del d.l. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro e con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, con importo a base d’asta pari a € 
25.000,00; 

ATTESO                        - che attraverso la piattaforma CAT Sardegna, si attivava una procedura negoziata ai sensi del D.lgs. 
50/2016 art. 36, comma 2 lett. b); 

                                     -  che venivano invitate a presentare offerta le Ditte appresso elencate: AHSI, LOSBEGER, PINTUS 
ESTINTORI, MEDICAL SPA, DIAPATH, PATHOLAB, PROMED, SAFETY PROJECT, S.P.S.A.S DI SERPI 
MAURIZIO & C, LEICA, KALTEK, ISFOS, DI EMME IMPORT SRL, AMATORI SRL, BIO OPTICA, ELGA DI 
GALLIONE FRANCO;  

                                     - che nei termini fissati sono pervenute le offerte di n. 2 ditte: DIAPATH -PATHOLAB; 

ACQUISITO il parere di conformità a firma del Direttore della Struttura richiedente, a mezzo del quale è attestata 
la conformità, rispetto alle caratteristiche tecniche richieste in capitolato, del prodotto offerto dalla 
Patholab, e la non conformità del prodotto offerto dalla Diapath (All. A pag. 1); 

VISTA l’offerta presentata dalla ditta Patholab, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale 
(all. B pag. 1); 

RILEVATO che non risultano attive convenzioni della Centrale Regionale e della Consip relative a detta fornitura, 
per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto spending review due” (D.L. 
95/2012, convertito in legge 135/2012), come da elenco allegato (All. C pag. 4); 

TENUTO CONTO      che nonostante le apparecchiature in oggetto non siano ricomprese nel programma annuale e 
triennale di investimenti in conto capitale, questa Amministrazione ritiene che l’acquisizione sia 
indifferibile essendo strettamente collegata con l’erogazione dei LEA;  

RITENUTO di dover aggiudicare la fornitura in oggetto in favore della Ditta Patholab per l’importo di € 23.900,00 
oltre IVA;   

DETERMINA 

Per i motivi indicati in premessa: 

� Di aggiudicare la procedura negoziata - ai sensi del D.lgs. 50/2016 art. 36, comma 2 lett. b) – avente ad oggetto la 
fornitura di UNA CAPPA DA DISSEZIONE in conformità con le vigenti norme di sicurezza e del d.l. 81/2008 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in favore della Ditta Patholab per l’importo di € 23.900,00 oltre 
IVA; 
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� Di dare atto che la spesa sopraindicata farà riferimento al n. conto A102020401 e al centro di costo n. 030120 (SC 
Anatomia patologica); 

� Di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai sensi 
dell’art. 32 comma 13 del D.Lgs n.50/16; 

� Di demandare al Servizio Economico finanziario la costituzione di una apposita riserva di patrimonio netto, alimentata dai 
contributi in conto esercizio, da utilizzare per consentire la sterilizzazione degli ammortamenti, ai sensi della circolare 
dell’Assessore alla Sanità della Regione Sardegna prot. 0001763 del 28.05.2015;     

� Di autorizzare il Servizio Economico Finanziario all’emissione dei relativi ordini di pagamento dietro la presentazione della 
documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità della fornitura da parte degli Uffici competenti; 

 

 

 

IL Direttore del Servizio A.B.S. 

Dott.ssa Agnese Foddis 

 

 

 

 

 

Resp. Sett. Acquisiz. Beni –  P.I.   Dott.ssa A.M.Marongiu _____ 

Collaboratore amm. Dott. Andrea Casu 
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