
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIAAZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2  OLBIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N.  1040          DEL  25/10/2016 

OGGETTO:  PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN 
SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA VES PER IL 
LABORATORIO AZIENDALE – AGGIUDICAZIONE E DISPOSIZIONI CONSEGUENTI

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. PAOLO TECLEME

(firma digitale apposta)

ACQUISITI I PARERI DI
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DOTT. SALVATORICO ORTU AVV ROBERTO DI GENNARO
FAVOREVOLE X FAVOREVOLE X
CONTRARIO CONTRARIO

(firma digitale apposta) (firma digitale apposta)

La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 25/10/2016 Al 09/11/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU proposta  del  Servizio  Provveditorato  e  Amministrazione 

Patrimoniale;

     

PREMESSO QUANTO SEGUE

- con  deliberazione  del  Commissario  Straordinario   n.  157  del 

26/02/2016, poi rettificata con deliberazione n. 674 del 18/07/2016, è 

stato autorizzato l’espletamento della procedura negoziata, sotto so-

glia europea, a mezzo gara telematica, per la fornitura quadriennale di 

sistemi diagnostici per la determinazione  della VES su sangue intero 

in  EDTA  presso  le  3  sedi  del  Laboratorio  Aziendale,  con  opzione 

d’estensione e rinnovo per un anno (valore totale del service ai sensi 

dell’art.35 del D.Lgs 50/2016  € 137.500,00 netto Iva e costi da DUVRI, 

aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa);

- le  operazioni  di  gara  si  sono  svolte  come  da  verbali  n.  1  del 

31/08/2016,  n.2  del  27/09/2016  e  n.3  del  29/09/2016  e n.4  del 

05/10/2016, allegati al presente provvedimento e di cui si condividono 

i contenuti, da cui risulta che in data 05/10/2016, con pubblicazione di 

apposito avviso sul forum il 06/10/2016, è stata proclamata la propo-

sta di aggiudicazione a favore dell’ impresa Alifax Srl, per un valore 

annuale di aggiudicazione, netto Iva, pari ad € 12.600,00, con una per-

centuale di ribasso del 49,60% ed una economia su base annua (Iva al 

22% inclusa)  pari  ad  €  15.128,00;  l’economia  attesa  sull’esercizio 

2016, a parità di attività produttiva, posto l’avvio del service nel mese 

di novembre, in quanto lo stand still non è applicabile trattandosi di 

procedura per la quale è stata presentata una sola offerta e, in ogni 

caso, trattandosi di affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

(sotto soglia europea) è pari ad € 1.260,67;

- la durata del contratto che verrà sottoscritto sarà di quattro anni, per 

un importo complessivo netto Iva pari ad € 49.600,00, oltre a oneri da 



DUVRI; tale contratto potrà essere rinnovato per periodo non superiore 

a 12 mesi;

VISTI                

il D. Lgs. 50/2016;

il  D.  Lgs.  30  dicembre  1992  n.  502  e  successive  modificazioni  ed 

integrazioni;

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

per i motivi sopra espressi, 

DELIBERA

- di  approvare  le  operazioni  di  gara  risultanti  dai  verbali   da  verbali  n.  1  del 

31/08/2016, n.2 del 27/09/2016 e n.3 del 29/09/2016 e n.4 del 05/10/2016, allega-

ti al presente provvedimento, e quindi di proclamare l’aggiudicazione dell’appalto 

a favore dell’ impresa Alifax Srl;

- di dare atto che il Servizio  Farmacia Ospedaliera e il Laboratorio Analisi Aziendale 

sono responsabili dell’esecuzione del contratto, che si reputa potrebbe avere effet-

to dal 01/11/2016, non essendo previsto lo Stand Still - ai sensi dell’art. art. 32 

comma 10 lett.a) e b) - per tale contratto;

- di dare atto quindi che la spesa presumibilmente graverà a partire dall’annualità 

2016 e  sarà quindi imputata come segue:

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO

NUMERO CON-

TO DESCRIZIONE  CONTO 

IMPORTO (IVA 

INCL.) 

2016 UA2_FARM 1 A501010602

Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro
 935,33€

2016 UA2_ACQ 1 A508020104

Canoni di noleggio per attrez-

zature sanitarie
 1.626,67€

2017 UA2_FARM 1 A501010602 Acquisti di dispositivi medico  5.612,00€



diagnostici in vitro

2017 UA2_ACQ 1 A508020104

Canoni di noleggio per attrez-

zature sanitarie
 9.760,00€

2018 UA2_FARM 1 A501010602

Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro
 5.612,00€

2018 UA2_ACQ 1 A508020104

Canoni di noleggio per attrez-

zature sanitarie
 9.760,00€

2019 UA2_FARM 1 A501010602

Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro
 5.612,00€

2019 UA2_ACQ 1 A508020104

Canoni di noleggio per attrez-

zature sanitarie
 9.760,00€

2020 UA2_FARM 1 A501010602

Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro
 4.676,67€

2020 UA2_ACQ 1 A508020104

Canoni di noleggio per attrez-

zature sanitarie
 8.133,33€

- di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali inerenti 

la procedura di aggiudicazione (stipulazione del contratto) è il Servizio Provvedito-

rato e Amministrazione Patrimoniale;

- di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Servizio  Contabilità  e  Bilancio  ed 

all’Area Programmazione, Controllo e Committenza per i provvedimenti di compe-

tenza.

Il Commissario Straordinario

Dott. Paolo Tecleme

per il Servizio

R. Di Gennaro

A. Porcu 

Proposta n°345  /2016  
4 ALLEGATI
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER LA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA 

DETERMINAZIONE DELLA VES PER IL LABORATORIO AZIENDALE 

 

VERBALE N. 2 SEDUTA DEL 27.09.2016 
 

 

Addì 27 del mese di settembre alle ore 09:30  presso il Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale 

dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2,  sito al 1° piano della sede di via Bazzoni Sircana n. 2  in Olbia si è riunita in 

seduta riservata la commissione appositamente nominata dalla Stazione Appaltante con deliberazione n. 840 del 

29/08/2016  così composta:  

Dott. Flavio Lai    Direttore Laboratorio Analisi P.O. Olbia           Presidente 

Dott.ssa Barbara Fonnesu  Dirigente Medico Laboratorio Analisi P.O. Olbia  Componente 

Dott.ssa C. Rossella Casalloni  Dirigente Medico Laboratorio Analisi P.O. Olbia  Componente 

Annamaria Porcu   Coll. Amm.vo  Serv. Provveditorato   Segretario 

Richiamate le operazioni di gara di cui al verbali n. 1 del 31/08/2016 la commissione inizia l’esame dell’unica offerta 

tecnica pervenuta; essa è ritenuta conforme perciò si  procede quindi con l’attribuzione dei punteggi.  

Il dettaglio dei punteggi risulta dall’ allegato 1  al presente verbale. 

Si dà atto che i punteggi riparametrati saranno gli unici visibili sulla scheda trattativa perché le valutazioni di dettaglio 

saranno visibili solo con la comunicazione di aggiudicazione definitiva. 

I lavori sono aggiornati a data da concertarsi. Alle ore 11:30 si dichiara chiusa la seduta; del che si redige il presente 

verbale, composto di n. 1 pagina, oltre che dall’ allegato descritto in narrativa, che viene letto, confermato e 

sottoscritto.  

Flavio Lai     Firmato 

Barbara Fonnesu       Firmato 

Rossella Casalloni         Firmato 

Annamaria Porcu Firmato  
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ALLEGATO 1 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA IN SERVICE  
DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LA DETERMINAZIONE DELLA VES 

PER IL LABORATORIO AZIENDALE 

cod 

CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO QUALITA' coeff tra 0 
e 1 

punteggio 
assegnat

o 

Punteggio 
massimo 

attribuibile  

          

2aa 

Tempi di start-up e shut-down giornalieri, se previsti 
(precisare se, e in che misura, automatizzabili e 
programmabili), e di manutenzione (giornaliera, 
settimanale, mensile). 0,800 4 5 

2ab Grado di continuità operativa. 1,000 2 2 

2ac Cadenza analitica  1,000 2 2 

2ad 
Modalità di accesso: modalità di caricamento 
campioni, reagenti, dispositivi ausiliari,  1,000 2 2 

2ae Cadenza minima suggerita per i controlli 1,000 2 2 

2af 

Modalità di valutazione e controllo della qualità sia del 
processo che del dato analitico: automatismi a) nella 
valutazione della performance idraulica, elettrica, 
ottica, meccanica, informatica e b) nella valutazione 
preanalitica dell'integrità del campione (modalità di 
rilevazione coagulo, emolisi, iperbilirubinemia, lipemia, 
torbidità) e dei reagenti (bolle/schiuma); modalità 
rilievo livello reagenti e campioni, verifica di 
aspirazione/dispensazione 1,000 2 2 

2ag 

Identificazione positiva/tracciatura. Descrizione della 
tipologia di lettore e delle modalità di lettura (lettore 
integrato o manuale), degli oggetti della lettura, della 
tipologia di codici letti.  1,000 2 2 

2ah Tempo di produzione del primo dato  0,750 3 4 

2ai Modalità di calibrazione. 1,000 2 2 

2al 
Precisione (indicare, in tabulato, i coefficienti di 
variazione nella serie e tra le serie). 1,000 2 2 

2am 

Disposizione delle diverse componenti nell'ambiente 
individuato (allegare piantine) nelle quali deve essere 
indicato l’ingombro in metri (hxlxp), inclusi i presidi 
hardware per l’interfacciamento: computer, video, 
tastiera ed area di manovra del mouse, nonché 
eventuali taniche di reagenti o di raccolta reflui esterni 
al corpo macchina. 1,000 2 2 

2an Peso. 1,000 1 1 
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2ao Rumorosità, a pieno regime. 1,000 1 1 

2ap Produzione di calore. 1,000 1 1 

          

2ba Taglio del raggruppamento di ordine/spedizione  1,000 4 4 

2bb 
Stabilità dei reagenti on board (o dopo apertura della 
confezione, se conservati altrove) 1,000 3 3 

2bc 
Efficienza di refertazione (NB.: tenendo conto quanto 
detto all'art. 2, punto B del CSA).  1,000 2 2 

2be 
Grado di “prontezza all'uso” (stato, in confezione 
originale, di reagenti, calibratori e controlli). 1,000 2 2 

2bf 
Modalità di immagazzinamento/conservazione presso 
la sede di utilizzo dei  dispositivi diagnostici  1,000 2 2 

2bh 
Quantità e grado di tossicità/nocività di reagenti e 
reflui. 1,000 2 2 

          

2ca 

Assistenza in loco (giorni settimanali e fasce orarie di 
disponibilità), possibilità di monitoraggio continuo del 
sistema, avvisi predittivi, risoluzione di problematiche 
in tempo reale, update di software e parametri delle 
metodiche, modifica valori target di calibratori e 
controlli mediante assistenza tecnica a distanza (online 
maintenance, remote diagnostics/remote help desk) e 
relativa tracciabilità delle operazioni; tempo medio di 
intercorrenza tra interventi di assistenza per i singoli 
strumenti (se disponibili, dati di Letteratura). 0,800 4 5 

2cb 
Contenuti del corso di formazione, di cui all'art. 2, 
punto C/f del CSA. 1,000 2 2 

          

2da 

Caratteristiche del software dell'apparecchiatura, con 
particolare riferimento all'ambiente 
operativo/interfaccia grafica, all'intuitività, al grado di 
personalizzabilità/configurabilità (protocollo di lavoro 
personalizzabile per singolo campione!) alla 
maneggevolezza, agli ausilii di supporto (compresi 
quelli all'interpretazione del dati analitici) ed 
educazionali (guide grafiche sui flussi operativi: 
misure, cambio consumabili, manutenzioni,  
risoluzione dei problemi) alle modalità di interazione 
(tastiera, touch-screen, etc.) all'ampiezza e 
maneggevolezza dell'archivio storico (sia dati analitici 
che relativi al controllo di qualità e alle calibrazioni) 
alla visualizzazione del trend paziente, etc. 0,750 6 8 
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2db 

Caratteristiche del software di integrazione con il LIS  
Tutte le caratteristiche di cui al criterio 2da, se 
pertinenti, ed, inoltre, possibilità di inviare al LIS, oltre 
ai dati qualitativi o quantitativi (risultati grezzi) anche 
commenti descrittivi e/o interpretativi (nel qual caso, 
indicare se sono codificabili) 
Architettura informatica ed hardware utilizzato. 1,000 2 2 

2dc 

Sicurezza del flusso di informazioni, in aderenza alle 
normative vigenti (controllo dell'accesso: modalità di 
accesso, livelli, logout automatico, etc.). 1,000 1 1 

2dd Accorgimenti contro perdita di dati (back-up) 1,000 1 1 

2de 

Qualità del referto. 
Allegare, contraddistinguendolo con il codice 2de, una 
copia di referto prodotto da bordo macchina 1,000 1 1 

2f 

Qualità globale del PROGETTO, in quanto ad 
adattamento/impatto dei sistemi sull'organizzazione 
degli utilizzatori, ricadute sull'intero processo sanitario 
(compreso la sicurezza per gli operatori), impatto 
ambientale (n° Kg/die di rifiuti classificati e modalità di 
smaltimento dei diversi stati liquido e solido e delle 
diverse categorie), soddisfacimento delle finalità, 
grado di automazione globale. 
Continuità modalità operative ed interpretative 0,667 2 3 

2g 
 Caratteristiche del CONTROLLO di QUALITÀ 
INTERNO ((art. 2, punto D) del CSA). 1,000 2 2 

  totale   64 70 

Punteggio riparametrato 70 
 

 

 
























