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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

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

 

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  304 DEL   11/04/2014 

 

 
 

OGGETTO: Contratto di noleggio di multifunzioni e stampanti per le esigenze degli uffici 

amministrativi e del complesso delle cliniche dell’A.O.U. Sassari. Proroga 

tecnica ex art. 125 comma 10 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 per il periodo 

05.02.2014 – 30.04.2014.        

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO   

PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA 

 

 

 

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

sanitaria” come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 

229 recante: “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a 

norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

 

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

Servizio Sanitario  Nazionale ed Università”; 

 

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n.10, “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”; 

 

VISTO  il D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, 

servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e 

s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, Decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207; 

 

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche dalla Legge di 

conversione 6 luglio 2012, n. 94 (cd. spending review); 

 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con 

modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. spending review bis); 

 

PREMESSO CHE nel mese di febbraio 2013 (Determinazione n° 63 del 14.02.2013) l’A.O.U. aveva 

affidato alla ditta precedentemente aggiudicataria il contratto di noleggio 

dell’intero parco macchine da ufficio per il periodo strettamente necessario (sei 

mesi) alla definizione di un progetto di riorganizzazione del parco macchine 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=18111
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aziendale e alla predisposizione degli atti per l’indizione di una nuova gara, che 

consentisse di conseguire un risparmio sostanziale sui costi relativi al materiale di 

consumo e sugli interventi di assistenza tecnica; 

 

l’Azienda Ospedaliero-Universitaria ha puntualmente definito il progetto di 

riorganizzazione del parco macchine aziendale, prevedendo la progressiva 

dismissione di n° 200 stampanti A4 di proprietà, e individuato il nuovo fabbisogno, 

come da note agli atti del procedimento;  

 

con nota prot. n° 17628 del 09.05.2013 e successive comunicazioni agli atti del 

procedimento il Servizio Provveditorato della Regione Sardegna, all’interno delle 

attività del progetto C.A.T. (Centrale di Acquisto Territoriale), comunicava 

l’intenzione di pubblicare nel mese di settembre 2013 una gara regionale per 

l’affidamento della fornitura in noleggio con servizio di assistenza tecnica di 

macchine da ufficio, con aggiudicazione prevista per novembre 2013; 

 

a seguito di tale comunicazione il Servizio Provveditorato dell’A.O.U. aveva 

sospeso la preparazione degli atti per l’espletamento di un’autonoma procedura di 

gara e aveva trasmesso al C.A.T., ai fini dell’adesione alla gara regionale, il 

fabbisogno aziendale (comunicazione del 01.08.2013) e l’apposito atto di delega 

(Delibera n° 759 del 28.10.2013); 

 

con successiva nota del 19.09.2013 prot. 20372 il CAT della Regione Sardegna 

comunicava di avere quasi ultimato la predisposizione degli atti di gara e indicava 

quale termine di aggiudicazione della gara regionale il 31.01.2014 (anziché 

novembre 2013 come inizialmente previsto); 

 

l’A.O.U., nelle more dell’aggiudicazione della gara regionale, prorogava pertanto 

il contratto alla ditta Copier Service fino al 04.02.2014 (determina n° 454 del 

30.12.2013); 

 

in risposta alla nostra richiesta di conoscere eventuali variazioni riguardo la 

tempistica di aggiudicazione della gara regionale, il C.A.T. della Regione 

Sardegna comunicava - con mail del 16.01.2014 agli atti del procedimento – 

l’imminente pubblicazione della gara regionale (entro gennaio 2014) e il 

conseguente slittamento dei termini di aggiudicazione della gara regionale, previsti 

per fine giugno 2014; 

 

ATTESO che a oggi il CAT della Regione Sardegna non ha ancora provveduto alla 

pubblicazione degli atti di gara e che pertanto si ritiene che il termine stimato per i 

tempi di aggiudicazione della gara regionale dal C.A.T. possa subire un ulteriore 

rinvio; 

 

VISTA altresì la nota del Servizio Sistemi Informativi aziendale nella quale si rileva che la 

situazione del parco macchine nel complesso delle cliniche è divenuta ormai 

insostenibile, a causa della progressiva messa in fuori uso di varie apparecchiature, 

e si chiede di integrare parte delle apparecchiature previste nel fabbisogno, già 

comunicato al CAT in data 01.08.2013; 

 
ATTESO  che l’A.O.U., non avendo sufficienti certezze da parte del C.A.T. Regionale circa i 

tempi di aggiudicazione della gara regionale, ha pertanto ritenuto opportuno indire 

una procedura autonoma in economia che consenta di affidare il contratto per la 

fornitura del servizio per un periodo di 12 mesi e quindi di prorogare il contratto in 

essere solo per il tempo necessario all’aggiudicazione di tale procedura, stimando la 

stipulazione del contratto per fine aprile 2014; 
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DATO ATTO  

che in data 19.03.2014 è stata pubblicata una R.D.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (R.D.O. n° 449630) per l’affidamento del servizio in oggetto per un periodo di 12 mesi, 

con il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato alle ore 12.00 del 03.04.2014), 

attualmente in fase di verifica delle offerte tecniche; 

   

VISTO l’articolo 125 comma 10 lettera C del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che consente il 

ricorso all'acquisizione in economia per prestazioni periodiche di servizi, forniture, 

a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle 

ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;  

 

FERMA  la necessità, nelle more dell’aggiudicazione della suddetta procedura in economia, 

di formalizzare con la ditta affidataria della precedente fornitura una proroga 

tecnica per il tempo strettamente necessario al fine di garantire la prosecuzione del 

servizio senza soluzioni di continuità, stimando tale termine al 30.04.2014; 

 

DATO ATTO che nel caso di proroga tecnica - secondo quanto disposto dall’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - non è prevista la 

richiesta di un nuovo codice CIG quando la  proroga sia concessa per garantire la 

prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) 

nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un 

nuovo soggetto affidatario;  

 

VISTA la disponibilità della ditta Copier Service (nota protocollo PG/2014/4450 del 

20.02.2014 agli atti del procedimento) a mantenere la validità delle condizioni 

contrattuali applicate nell’ultimo semestre; 

 

RITENUTO pertanto, in virtù delle motivazioni sopra esposte, ai sensi dell’art. 125 comma 10 

lett. c) del DLgs 163/2006 di dover affidare alla ditta Copier Service Srl, alle 

stesse condizioni contrattuali finora applicate, la fornitura delle macchine per 

ufficio per gli uffici amministrativi e per il complesso delle cliniche in regime di 

proroga tecnica dal 05.02.2014 fino al 30.04.2014 (data stimata per l’avvenuta 

consegna delle apparecchiature da parte della ditta aggiudicataria della procedura 

di gara in economia R.D.O. 449630 del 19.03.2014) , al costo complessivo mensile 

di € 6.638,75 oltre IVA per un totale di € 19.916,25 oltre IVA (€ 24.297,83 IVA 

compresa); 

 

 

PROPONE 

 

DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 125 comma 10 lett. c) del DLgs 163/2006 alla ditta Copier 

Service Srl la prosecuzione del contratto di noleggio di multifunzioni e stampanti 

per il complesso delle cliniche e per gli uffici amministrativi in regime di proroga 

tecnica dal 05.02.2014 fino al 30.04.2014 alle stesse condizioni contrattuali finora 

applicate al costo complessivo mensile di € 6.638,75 oltre IVA per un totale di € 

19.916,25 oltre IVA (€ 24.297,83 IVA compresa); 

 

 

DI DARE ATTO  che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta 

complessivamente a € 24.297,83 IVA compresa e dovrà gravare sul conto di 

costo n. 0508020103 “Canoni fotocopiatrici” esercizio economico 2014; 

 

DI INCARICARE  il Servizio Provveditorato all’adozione degli atti per la formalizzazione 

dell’affidamento. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA 

 f.to dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Provveditorato, Contratti,  

Patrimonio e Ingegneria Clinica      Estensore dott.ssa Sara Ruggiu 

R.U.P.: P.O. Dott.ssa Vittoria Carta 
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.IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno undici 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” come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 

229 recante: “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a 

norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

 

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

Servizio Sanitario  Nazionale ed Università”; 

 

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n.10, “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”; 

 

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: “Contratto di noleggio di 

multifunzioni e stampanti per le esigenze degli uffici amministrativi e del 

complesso delle cliniche dell’A.O.U. Sassari. Proroga tecnica ex art. 125 comma 

10 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 per il periodo 05.02.2014 – 30.04.2014;        

 

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 favorevole del Direttore Amministrativo; 

 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario;  

 

 

 

 

 

D E L I B E R A  
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per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, 

 

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

 

 

DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 125 comma 10 lett. c) del DLgs 163/2006 alla ditta Copier 

Service Srl la prosecuzione del contratto di noleggio di multifunzioni e stampanti 

per il complesso delle cliniche e per gli uffici amministrativi in regime di proroga 

tecnica dal 05.02.2014 fino al 30.04.2014 alle stesse condizioni contrattuali finora 

applicate al costo complessivo mensile di € 6.638,75 oltre IVA per un totale di € 

19.916,25 oltre IVA (€ 24.297,83 IVA compresa); 

 

DI DARE ATTO  che la spesa derivante dal presente provvedimento ammonta 

complessivamente a € 24.297,83 IVA compresa e dovrà gravare sul conto di 

costo n. 0508020103 “Canoni fotocopiatrici” esercizio economico 2014; 

 

 

DI INCARICARE  il Servizio Provveditorato all’adozione degli atti per la formalizzazione 

dell’affidamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 da l 11.04.2014 

 

◊  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 Provveditorato, Contratti, Patrimonio e Ingegneria Clinica   

 

 

 

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

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

Sassari, ___/____/2013. 

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 

 

_______________________________________________________ 

 


