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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna 

________________________________________________________________________________ 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. ______ del __/__/____ 

 

 

 

OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO SULL’INTERO TERRITORIO 

NAZIONALE DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 – Autorizzazione a contrarre 

e contestuale affidamento per mezzo di procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando ai sensi dell’art.63 comma 2, lett. c) d.lgs. 50/2016 per 

la fornitura test rapidi Covid 19 NADAL® COVID-19 IgG/IgM alla ditta Toscana 

Biomedical S.r.l. con sede legale in Bolzano,  Via Leonardo da Vinci n. 2/C P.Iva 

02832790212 

 

                   CIG: ZE62CFA166 
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Ruolo Soggetto Firma Digitale 
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IL DIRETTORE GENERALE  

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del 

sistema sanitario regionale;  

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di 

governo; 

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione 

dell’iter formale di avvio dell’Azienda; 

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva;   

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore 

Amministrativo e n. 291 del 31/12/2019 di nomina del Direttore Sanitario; 

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 

08.03.2019  e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020; 

VISTA la delibera n. 29 del 13/02/2019 con la quale il Dirigente proponente è assegnato all’Area 

Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio, in qualità di responsabile; 

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in  relazione alle 

normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione 

della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione 

all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate 

CONSIDERATO che il recente diffondersi sul territorio nazionale e regionale del virus cosiddetto 

“COVID 19” sta creando delle situazioni critiche in tutte le strutture ospedaliere e non e che, al fine 

di garantire la piena e costante operatività delle stesse, si rende urgentissimo porre in essere ogni 

attività indispensabile allo scopo;  

VISTI  i decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020,  del 25 febbraio  2020, del 

1° marzo 2020, del 4  marzo 2020, del 8  marzo 2020, del 9  marzo 2020, del 11  marzo 2020, del 13  

marzo 2020, del 22 marzo 2020, del 10 aprile 2020 e del 26 aprile 2020 recanti «Disposizioni attuative 

del  decreto-legge  23 febbraio  2020,  n.  6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 

23 febbraio 2020;       

VISTO il D.P.C.M. del 09/03/2020 con il quale, “Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, 

il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale“ è 

stata disposta l’estensione all'intero territorio nazionale delle misure già previste dall'art. 1 del decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;  

CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 

l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che la 

medesima organizzazione in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di 

infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia pur essendo 

ancora possibile tenere sotto controllo il diffondersi dei contagi;  

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recanti norme per il 

contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale 

della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in 

materia di igiene e sanità pubblica;  

VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) per il contrasto al diffondersi del contagio 

da Covid 19;  

VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Locale (UCL) per il contrasto al diffondersi del contagio da 

Covid 19;  
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VISTA la comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione europea 

sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi 

della Covid-19” pubblicata sulla GUUE 2020/C108 I/01 che offre agli acquirenti pubblici tutta la 

flessibilità necessaria per acquistare il più rapidamente possibile beni e servizi direttamente collegati 

alla crisi della Covid-19;  

DATO ATTO che si rende necessario e urgente approvvigionare le strutture sanitarie di tutti i presidi 

medico chirurgici e dispositivi di protezione individuale al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e 

degli operatori sanitari e limitare il diffondersi del contagio;  

DATO ATTO, altresì, che, il contemporaneo diffondersi del contagio del COVID 19 su tutto il territorio 

nazionale e per la particolare situazione di insularità della Sardegna e dei limiti ai trasporti marittimi e 

aerei, il ricorso all’affidamento del servizio procedure aperte e/o ristrette o tramite RDO aperta su 

MePa richiede tempi tecnici incompatibili con la situazione di urgenza sanitaria in atto;  

VISTA la richiesta di preventivo inoltrata dal Servizio Farmacia il 07.05.2020, acquisita agli atti il 

08.05.2020, prot. n. PG/20204597, alla ditta Toscana Biomedical S.r.l. con sede legale in Bolzano,  Via 

Leonardo da Vinci n. 2/C P.Iva 02832790212; 

VISTO il preventivo della ditta Toscana Biomedical S.r.l. con sede legale in Bolzano,  Via Leonardo da 

Vinci n. 2/C P.Iva 02832790212 (prot. nn. PG/2020/4600 e PG/2020/4598 del 08.05.2020)  relativo a: 

– n. 1.000  test rapidi Covid 19 NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test prezzo unitario 12,00 euro + 

iva; 

PRESO ATTO parere espresso dal Servizio Farmacia sull’acquisto della fornitura sopracitata, 

VALUTATA la situazione di estrema urgenza  si è reso necessario avviare ogni azione utile ad acquisire 

tali beni che peraltro, in tale fase, risultano difficilmente reperibili sul mercato a causa della forte 

richiesta e della ridotta capacità di produzione su scala mondiale causata dal diffondersi del 

contagio; 

DATO ATTO che allo stato attuale, essendo la situazione di emergenza sanitaria in continua 

evoluzione, si rende necessario procedere all’affidamento diretto della seguente fornitura di: 

– n. 1.000  test rapidi Covid 19 NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test prezzo unitario 12,00 euro + 

iva; 

alla ditta Toscana Biomedical S.r.l. con sede legale in Bolzano,  Via Leonardo da Vinci n. 2/C P.Iva 

02832790212_; 

VALUTATO il preminente interesse pubblico di affidare nel minor tempo possibile la fornitura di che 

trattasi, per fronteggiare l’emergenza;  

VISTO l’art. n. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016; 

VALUTATA la necessità di autorizzare a contrarre e di affidare contestualmente, vista la situazione di 

particolare urgenza, la fornitura di cui trattasi alla ditta Toscana Biomedical S.r.l. con sede legale in 

Bolzano,  Via Leonardo da Vinci n. 2/C P.Iva 02832790212  per € 12.000,00 oltre ad IVA al 22%, per un 

totale complessivo di € 14.640,00;  

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, si è provveduto ad acquisire apposito CIG: 

ZE62CFA166; 

INDIVIDUATE nella persona di Giancarlo Cibei le capacità e le competenze per lo svolgimento 

dell’incarico di responsabile Unico del Procedimento (RUP);  

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, 

la regolarità tecnica e la legittimità; 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il parere 

favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e 

ss.mm.ii.;  
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DELIBERA 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 

l’effetto: 

 di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare direttamente, vista la nota situazione di 

emergenza sanitaria dovuta all’infezione da Coronavirus COVID-19, ditta Toscana Biomedical 

S.r.l. con sede legale in Bolzano,  Via Leonardo da Vinci n. 2/C P.Iva 02832790212, la fornitura di: 

– n. 1.000  test rapidi Covid 19 NADAL® COVID-19 IgG/IgM Test prezzo unitario 12,00 euro + 

iva; 

per un ammontare di € 12.000,00 oltre ad IVA al 22%, per un totale complessivo di € 14.640,00, 

al fine di poter garantire parte del fabbisogno indicato dal Servizio Farmacia;  

 di dare atto che il complessivo onere è imputato al bilancio dell’esercizio anno 2020 come di 

seguito indicato: 

Anno  2020 

Ufficio autorizzativo UA_FARM Ufficio Autorizzazione Farmacia  
  

Macro Autorizzazione 1  Macro Autorizzazione  

Conto A501010602 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) 

Centro di Costo SAN2001  COV 20  

Importo IVA inclusa € 14.640,00 

 di dare atto che, vista la nota situazione di emergenza sanitaria dovuta all’infezione da 

Coronavirus COVID-19, nelle more del completamento degli adempimenti per la stipulazione 

del contratto si procederà, al fine di far fronte a tale situazione di grave pericolo per la salute 

pubblica, all’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni di cui all’art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016;  

 di nominare Responsabile Unico del Procedimento Giancarlo Cibei e Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto la Dott.ssa Sara Sanna, Responsabile del Servizio Farmacia di AREUS;  

 di demandare all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio la liquidazione delle spese 

che derivano dal presente atto;  

 di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia 

 

Il Direttore Amministrativo          Il Direttore Sanitario 

 (Dr. Angelo Maria Serusi)                             (Dr. Marcello Acciaro) 

     

Il Direttore Generale 

(Dr. Giorgio Lenzotti) 

 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal __/__/____ al 

__/__/____ 

 

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott. Francesco Bomboi 

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                   
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