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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

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

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.   334      DEL    23/04/2014 
 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva: Procedura negoziata (R.D.O. MEPA n. 443146) per la 

fornitura, suddivisa in lotti, di arredi e accessori vari necessari a diversi reparti 

dell’A.O.U. di Sassari                                                                                  

                       Lotto n. 1 CIG ZAA0E26D0D - Lotto n. 2 CIG Z980E35C56 - Lotto n. 3 CIG 

Z5B0E35C90 

 

 

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:   

- con deliberazioni n. 853 del 11/12/2013 e n. 874 del 20/12/2013 si è 

provveduto ad autorizzare questa U.O.C. all’espletamento delle procedure 

negoziate mediante MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione) per l’acquisizione di strumentazione e arredi vari, 

rispettivamente per l’U.O.S. di Cardiologia Pediatrica e il Pronto Soccorso 

Pediatrico, a valere sulle somme previste  dal Piano Attuativo Aziendale per il 

governo delle Liste d’Attesa 2010-2012;  

 

- con note – agli atti di questa U.O.C. – il Responsabile dell’U.O.S. Centro 

diagnosi e cura delle Cefalee, il Direttore del Dipartimento di Scienze 

Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche – Ipertensione, il Direttore dell’U.O. 

Patologia Medica, il Direttore dell’U.O. Neonatologia e T.I.N. hanno richiesto 

l’acquisizione di nuovi arredi e accessori vari; 

 

ACCERTATO CHE in data 11/03/2014 si è proceduto mediante RDO MEPA ad invitare a presentare 

offerta per gli arredi e accessori di seguito indicati, con aggiudicazione al prezzo 

più basso ex art. 82 del D.lgs 163/2006: 

Lotto n. 1:   

A) Pronto Soccorso Pediatrico: n. 1 Barella attrezzata per utilizzo 

pediatrico  

B) U.O. Patologia Medica: n. 1 Barella per le sale operatorie 

 

 

Lotto n. 2:   
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A) Pronto Soccorso Pediatrico: bilancia pesa persona digitale con statimetro 

professionale  

 

B) U.O.S. di Cardiologia Pediatrica: n. 2 bilance pesapersone 

 

C) Dipartimento di Scienze Chirurgiche: n. 4 bilance pesapersone ad 

“orologio”  

 

D)   U.O. Neonatologia: n. 1 bilancia elettronica pesa persone  

 

E) U.O.S. Centro Diagnosi e Cura delle Cefalee: n. 1 bilancia meccanica 

con altimetro   

 

Lotto n. 3:   

A) Pronto Soccorso Pediatrico: parete tecnica attrezzata costituita da: 

 

1) Armadio per medicinali e stupefacenti; 

2) Bancone attrezzato; 

3) Pensili tecnici attrezzati; 

 

 n. 2 armadi fronte vetro con serratura per medicinali 

 

 

B) U.O.S. di Cardiologia Pediatrica: n. 10 armadietti spogliatoio  

 

 

le società: Arjohuntleigh, Doimo Mis, Favero Health Projects Spa, Givas, Hill 

Rom, Kinemed Srl, Linet Italia Srl, Malvestio Spa, Maquet Spa, Novamed Srl, 

Saral Srl, Seca Srl, Sirio Medical Srl e Te. Mo. Sa.; 

 

- il termine ultimo per la ricezione delle offerte era fissato alle ore 12:00 del 

26/03/2014; 

 

- sono state presentate: 

Lotto n. 1 (n. 4 offerte) società: Favero Health Projects Spa, Givas, Hill Rom e 

Sirio Medical Srl; 

Lotto n. 2 (n. 2 offerte) società:  Novamed Srl e Sirio Medical Srl; 

Lotto n. 3 (n. 2 offerte) società: Favero Health Projects Spa e Givas; 

 

- si è provveduto, relativamente ai Lotti n. 2 e n. 3,  ad acquisire i  pareri di 

conformità delle offerte proposte del Responsabile del Pronto Soccorso 

Pediatrico,  del Responsabile dell’ U.O.S. di Cardiologia Pediatrica, del 

Direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e 

Mediche – Ipertensione, del Responsabile dell’U.O.S. Centro diagnosi e cura 

delle Cefalee,  del Direttore dell’U.O. Neonatologia e T.I.N., del Responsabile 

del Servizio Tecnico (Lotto n. 3)  e del Direttore dell’U.O. Prevenzione 

Protezione e Sicurezza (Lotto n. 3); 

 

- non si procederà ad aggiudicare il Lotto n. 1 in quanto le caratteristiche 

tecniche dovranno essere rimodulate, così come da comunicazioni - agli atti di 

questa U.O.C.  - del Direttore dell’U.O. Prevenzione Protezione e Sicurezza e 

del Direttore dell’U.O. Patologia Medica e del Responsabile del Pronto 

Soccorso Pediatrico,  pertanto si provvederà attivare una nuova procedura di 

gara; 
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- l’avviso inerente giorno e ora di apertura delle offerte economiche è stato 

regolarmente inviato ai concorrenti, mediante Piattaforma MEPA; 

 

- si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente la fornitura in oggetto così 

come segue: 

Lotto n. 2: società Novamed Srl per un importo pari ad € 2.623,00 Iva esclusa 

(€ 3.200,06 Iva compresa) – non si è proceduto ad aggiudicare la bilancia 

offerta per l’U.O. Neonatologia in quanto la stessa U.O. ha espresso parere 

negativo; 

 

Lotto n. 3: società Givas Srl per un importo pari ad € 7.130,28 Iva esclusa            

(€ 8.698,95) 

 

 

PROPONE 
 

- di autorizzare a contrarre mediante RDO MEPA e di aggiudicare definitivamente la fornitura di 

arredi e accessori vari necessari al Pronto Soccorso Pediatrico, all’U.O.S. di Cardiologia Pediatrica, 

al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e all’U.O.S. Centro Diagnosi e Cura delle Cefalee, così 

come segue: 

 

Lotto n. 2 “Bilance”: società Novamed Srl per un importo pari ad € 2.623,00 Iva esclusa                         

(€ 3.200,06 Iva compresa); 

 

Lotto n. 3 “Parete tecnica attrezzata, armadi e armadietti spogliatoio”: società Givas Srl per un 

importo pari ad € 7.130,28 Iva esclusa (€ 8.698,95) 

 

- di dare atto che l’importo complessivo di € 11.899,01 Iva compresa dovrà graverà: 

    per € 9.700,57 Iva compresa sul Piano Attuativo Aziendale per il governo delle Liste d’Attesa 

2010-2012 - BDG_S_16_2  n. 3 Anno 2012; 

 

   per € 2.198,44 Iva compresa sul BDG_S_BIL n. 13 Anno 2013 

 

 

 

Il Responsabile dell’U.O.C. Provveditorato, contratti, patrimonio e ingegneria clinica 
 f.to dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

 

 

 

Il RUP 

(f.to) Dott.ssa Vittoria Carta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O.C.  Provveditorato, Contratti, Patrimonio e Ingegneria clinica           Coll. Amm.vo dott.ssa Tiziana Soro 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre 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: Aggiudicazione definitiva: 

Procedura negoziata (R.D.O. MEPA n. 443146) per la fornitura, suddivisa in lotti, 

di arredi e accessori vari necessari a diversi reparti dell’A.O.U. di Sassari. Lotto n. 

1 CIG ZAA0E26D0D - Lotto n. 2 CIG Z980E35C56 - Lotto n. 3 CIG 

Z5B0E35C90; 

 

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 e del Direttore Sanitario, 

intendendosi lo stesso acquisito con la sottoscrizione del presente provvedimento;  

 

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 a contrarre mediante RDO MEPA e di aggiudicare definitivamente la fornitura di 

arredi e accessori vari necessari al Pronto Soccorso Pediatrico, all’U.O.S. di Cardiologia Pediatrica, 

al Dipartimento di Scienze Chirurgiche e all’U.O.S. Centro Diagnosi e Cura delle Cefalee, così 

come segue: 

 

Lotto n. 2 “Bilance”: società Novamed Srl per un importo pari ad € 2.623,00 Iva esclusa                         



 Pag. 5 di 6 

(€ 3.200,06 Iva compresa); 

 

Lotto n. 3 “Parete tecnica attrezzata, armadi e armadietti spogliatoio”: società Givas Srl per un 

importo pari ad € 7.130,28 Iva esclusa (€ 8.698,95) 

 

- di dare atto che l’importo complessivo di € 11.899,01 Iva compresa dovrà graverà: 

    per € 9.700,57 Iva compresa sul Piano Attuativo Aziendale per il governo delle Liste d’Attesa 

2010-2012 - BDG_S_16_2  n. 3 Anno 2012; 

 

   per € 2.198,44 Iva compresa sul BDG_S_BIL n. 13 Anno 2013 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to Dott. Alessandro Carlo Cattani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 23.04.2014 

 

◊  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, ___/____/______                       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  dell’U.O.C.  Provveditorato, Contratti, Patrimonio e Ingegneria clinica (Dott. ssa Rosa 

Maria Bellu)______________________________ 

 

Il RUP Dott.ssa Vittoria Carta ________________ 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 


