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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  298   DEL   09/04/2014 

 

OGGETTO: Fornitura trimestrale di protesi ed espansori mammari per le esigenze dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari. Affidamento diretto alla Ditta Prodifarm S.p.A..  

                       C.I.G.: Z210EAC4D8 

 

IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E 

INGEGNERIA CLINICA 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario  Nazionale ed Università”; 

 

VISTI  il D.lgs 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010; 

 
 VISTE  la L. n. 94/2012 (c.d. “prima” spending review) e la L. n. 135/2012 (c.d. spending 

review bis); 

 

PREMESSO CHE:  

 la Regione Autonoma della Sardegna, con Deliberazione n. 51/13 del 

28/12/2012, ha individuato quest’Azienda Ospedaliera quale capofila per 

l’indizione della gara a procedura aperta a valenza regionale per la 

fornitura del materiale protesico oggetto del presente provvedimento; 

 

 con Deliberazione A.O.U. n. 292 del 04/04/2014 è stata autorizzato, nelle 

more dell’espletamento della gara regionale di cui sopra, l’espletamento 

della gara mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del 

D.lgs 163/2006 e s.m.i, per la fornitura di protesi ed espansori mammari per 

le esigenze delle varie UU.OO. utilizzatrici di tali materiali, dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
VERIFICATO  che non risultano essere presenti convenzioni CAT e Consip attive e alcuna 

iniziativa aperta sulla “Vetrina del Mercato Elettronico” relativa alla fornitura di 

cui all’oggetto; 

 

VISTO l’art. 125 del D. lgs 163/2006 comma 11 “..Per servizi o forniture inferiori a 

quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile 

del procedimento” 
 

DATO ATTO CHE:  

 

 nelle more della procedura di cottimo fiduciario, onde garantire lo svolgimento 

dell’attività assistenziale, si ritiene opportuno dover procedere ai sensi del 

suindicato articolo, mediante affidamento diretto per un fabbisogno trimestrale, 

tempo presumibilmente necessario alla definizione della stessa procedura di 

gara,  
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 con nota PG/7750 del 30/03/2014 il Servizio Farmacia, su richiesta del 

Servizio scrivente, comunica il fabbisogno trimestrale di protesi ed espansori 

mammari, per le varie UU.OO. utilizzatrici di tali materiali dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari, indicando altresì la tipologia e i relativi 

codici;  

    

PRESO ATTO  che sulla base della suindicata nota del Servizio Farmacia, il Servizio scrivente con 

nota prot. n. PG/7800 del 01/04/2014, ha provveduto ad invitare la Ditta Prodifarm 

SpA di Sassari, a presentare relativa offerta economica;  

 

ACQUISITO  il preventivo di spesa della ditta Prodifarm SpA di Sassari ed accertato che la spesa 

complessiva ammonta ad € 39.240,00 Iva 4% escl.; 

 

PROPONE 

 

- di autorizzare la fornitura mediante affidamento diretto  - ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.lgs. 

163/2006 - alla Ditta Prodifarm SpA di Sassari, di protesi ed espansori mammari, nelle more della 

procedura di cottimo fiduciario di cui in premessa, così come di seguito indicato: 

o n.18 Protesi mammarie in gel di silicone (Siltex contour vari profili CPG) al costo unitario di 

€ 750,00 Iva 4% escl.; 

o n.28 Espansore tissutale mammario anatomico (siltex contour vari profili) al costo unitario di 

€ 750,00 Iva 4% escl.; 

o n.3 Protesi mammari tipo Becker (Siltex contour profile Becker 35 vol. 290 CC) al costo 

unitario di € 1.580,00 Iva 4 % escl.; 

 

- di dare atto che la spesa complessiva della fornitura di cui al presente provvedimento ammonta ad              

€ 39.240,00 Iva 4 % escl. (€ 40.809,60 Iva 4% incl.)  e dovrà essere  imputata sul conto di spesa                      

n° 0501010901 “Acquisti di materiali protesici” Budget_Farmacia del corrente esercizio economico; 

 

- di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per la formalizzazione 

dell’affidamento ed all’emissione dei relativi ordini alla ditta affidataria. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E 

INGEGNERIA CLINICA 

 f.to Dott ssa Rosa Maria Bellu 

__________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.O./RUP – f.to Dott.ssa Vittoria Carta   Estensore f.to dott.ssa Valeria 

Manca 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di Aprile, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria. 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999"Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario  Nazionale ed Università”; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

 

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 

TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 

stipulazione del relativo contratto;   

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: Fornitura trimestrale di protesi 

ed espansori mammari per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari. Affidamento diretto alla Ditta Prodifarm S.p.A.. 

 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 

lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 

totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 

20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 

Legge 15/2005;  

 

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

 

D E L I B E R A  

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

 

Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 

 

 

- di autorizzare la fornitura mediante affidamento diretto  - ai sensi dell’art.125 comma 11 del D.lgs. 

163/2006 - alla Ditta Prodifarm SpA di Sassari, di protesi ed espansori mammari, nelle more della 

procedura di cottimo fiduciario di cui in premessa, così come di seguito indicato: 

o n.18 Protesi mammarie in gel di silicone (Siltex contour vari profili CPG) al costo unitario di 

€ 750,00 Iva 4% escl.; 

o n.28 Espansore tissutale mammario anatomico (siltex contour vari profili) al costo unitario di 

€ 750,00 Iva 4% escl.; 

o n.3 Protesi mammari tipo Becker (Siltex contour profile Becker 35 vol. 290 CC) al costo 

unitario di € 1.580,00 Iva 4 % escl.; 
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- di dare atto che la spesa complessiva della fornitura di cui al presente provvedimento ammonta ad              

€ 39.240,00 Iva 4 % escl. (€ 40.809,60 Iva 4% incl.)  e dovrà essere  imputata sul conto di spesa                      

n° 0501010901 “Acquisti di materiali protesici” Budget_Farmacia del corrente esercizio economico; 

 

- di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per la formalizzazione 

dell’affidamento ed all’emissione dei relativi ordini alla ditta affidataria. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott. Alessandro Carlo Cattani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

_________________________________________________ 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

      f.to  Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti 

      IL DIRETTORE SANITARIO 

                   f.to Dott. Mario Manca 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 09.04.2014 

 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10  

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10. 

Sassari, ___/____/______                       f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______.  

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 

Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________  

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________  

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

Sassari, ___/____/2014. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      

Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile del Servizio  PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E INGEGNERIA 

CLINICA  (Dott.ssa Rosa Maria Bellu) 

_______________________________________________________ 

 


