
                                                                                     
                                                                                            

Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi

N.___________                               del _________________

Oggetto:  Codice progetto acquisti emergenza COVID-19 2020_25. Incremento,  ai sensi dell’art.  106,

comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, della fornitura di test per la ricerca dell’antigene proteico specifico SARS

CoV-2, con metodica immunocromatografica o immunofluorescente, per le esigenze della S.C. Laboratorio

Analisi dell’ARNAS “G. Brotzu”, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1725 del 23.10.2020. O.E. Roche

Diagnostics Spa. Spesa complessiva € 13.000,00 oltre Iva di Legge. CIG Z252ECB31A.

PDTD/2020/1998

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a

disposizione per la consultazione

                                                           

                                                        S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

_____________________________________________________________________________________

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS “G. Brotzu”

SI □    NO □

Il Direttore della S.C. A.B.S.

Vista la Deliberazione n. 589 del 15.04.2015, con la quale è stata conferita delega in diversi

ambiti di attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato Atto che con Deliberazione n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente

gli atti di competenza del Direttore della S.C. di Acquisti Beni e Servizi, rispetto a quelli di

cui alla deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato,

per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario con-

nesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il  D. L. n. 125 del 7 ottobre 2020 con il quale viene prorogato lo stato di emergenza sul

territorio nazionale fino al 31 gennaio 2021;

Visto il Decreto Legge n. 6 del 23.02.2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 19;

Visto il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020;

Visto il Decreto Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
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                            Segue determinazione n. _________ del _______________ 

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 e il Decreto

Legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34;

Viste le  Ordinanze  contingibili  ed  urgenti  del  Presidente  della  Regione  Sardegna,  ai  sensi

dell’art.  32,  com.  3  della  Legge  n.  833/1978,  ovvero,  nello  specifico,  la  n.  1  del

22.02.2020, n. 3 del 27.02.2020, n. 4 datato  08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, n. 19 del

13.04.2020, n. 23 del 17.05.2020, la n. 21 del 03.05.2020 e la relativa nota esplicativa n.

8EM del 09.05.2020;

Vista la Comunicazione della Commissione europea (2020/C 108 I/01) recante «Orientamenti

della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella si-

tuazione di emergenza connessa alla crisi della COVID – 19»;

Considerato che l’acquisizione di test per la ricerca dell’antigene proteico specifico SARS CoV-2, con

metodica immunocromatografica o immunofluorescente, si rende necessario, urgente ed

inderogabile, esclusivamente come misura di prevenzione all’ulteriore minaccia di propa-

gazione di tale pandemia, così come dichiarata dal Direttore Generale dell'OMS nel corso

della conferenza stampa tenutasi in data 11 marzo 2020 su COVID19;

Dato atto che, con Determinazione Dirigenziale n. 1725 del 23.10.2020, veniva aggiudicata, in favo-

re dell’O.E. Roche Diagnostics Spa, la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma

2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annuale di n. 4.000 test per la ricerca

dell’antigene proteico specifico SARS CoV-2, con metodica immunocromatografica o im-

munofluorescente, per le esigenze della S.C. Laboratorio Analisi dell’ARNAS “G. Brotzu”,

per una spesa complessiva € 26.000,00, oltre Iva di Legge;

Dato atto che, con nota Prot. n. 1734 del 10.11.2020, in allegato (All. A fg. 2), il Direttore della S.C.

Farmacia, in ragione della richiesta in merito presentata dal Direttore della S.C. Laborato-

rio Analisi al fine di far fronte alla seconda ondata pandemica da COVID19, ha richiesto

l’incremento, fino alla concorrenza del 50%, della spesa totale della fornitura di cui alla

Determinazione Dirigenziale n. 1725/2020;

Dato atto che si  rende necessario incrementare,  ai  sensi  dell’art.  106,  comma 7,  del  D.  Lgs n.

50/2016, la fornitura in argomento al fine di far tempestivamente fronte alla seconda onda-

ta pandemica; 

Valutato pertanto, di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, l'incremento

della fornitura di test per la ricerca dell’antigene proteico specifico SARS CoV-2, con me-

todica immunocromatografica o immunofluorescente, per le esigenze della S.C. Laborato-

rio Analisi  dell’ARNAS “G. Brotzu”, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1725 del

23.10.2020, per un importo complessivo pari a € 13.000,00 oltre Iva di Legge; 

Dato Atto che non sussistono conflitti di interesse con l'OE assegnatario della fornitura;
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                             Segue determinazione n. _________ del _______________ 

D E TERMINA

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016, l'incremento della fornitura di

test per la ricerca dell’antigene proteico specifico SARS CoV-2, con metodica immunocromatografi -

ca o immunofluorescente, per le esigenze della S.C. Laboratorio Analisi dell’ARNAS “G. Brotzu”, di

cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1725 del 23.10.2020, per un importo complessivo pari a €

13.000,00 oltre Iva di Legge;

- di dare atto che la spesa complessiva, pari a € 13.000,00 oltre Iva di Legge, dovrà essere imputata

al Conto n. A501010602  del Piano dei Conti – Centro di Costo 180120 – Codice progetto acqui-

sti emergenza COVID-19 2020_25;

- di dare atto che l’esecuzione del relativo incremento contrattuale avrà inizio contestualmente alla

pubblicazione del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016; 

- di autorizzare l'S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di

pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolarità della forni-

tura da parte degli Uffici competenti.

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

Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci

Ass.te Amm.vo Dott. ssa Rossana Manconi
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