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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  194  DEL   20/05/2015 

Oggetto: Procedura in economia gestita tramite richiesta di offerta (R.D.O.) n° 792239 sul 

ME.PA. per la fornitura annuale, suddivisa in lotti indivisibili,di materiale specialistico e 

materiale di consumo,   da destinare alle UU.OO. di Neonatologia, Pediatria Infettivi, 

Cardiologia Pediatrica e Sale Operatorie del Blocco e di Ginecologia  dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari. Aggiudicazione definitiva della fornitura. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO 

PATRIMONIO 
 (Dott. Antonio Solinas) 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 
novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTI  il D.lgs 163/2006 ed e il D.P.R. 207/2010; 

 

RICHIAMATO  l’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 intitolato “Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del Codice dei contratti pubblici” che prevede che, in assenza di 

apposita convenzione Consip S.p.a., le Stazioni Appaltanti possono effettuare 

acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale sul 

mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero 

attraverso il mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, realizzato dal 

Ministero dell’Economia e delle Finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche 
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avvalendosi della Consip S.p.a., ovvero attraverso il mercato elettronico 

realizzato dalle Centrali di Committenza di riferimento; 

PREMESSO  che con deliberazione a contrarre n° 99 del 31/03/2015 è stato autorizzato 

l’espletamento della procedura procedura in economia gestita tramite richiesta di 

offerta (R.D.O.) sul ME.PA. per la fornitura annuale, suddivisa in lotti 

indivisibili,di materiale specialistico e materiale di consumo,   da destinare alle 

UU.OO. di Neonatologia, Pediatria Infettivi, Cardiologia Pediatrica e Sale 

Operatorie del Blocco e di Ginecologia  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari, con aggiudicazione ai sensi dell’art 82- criterio del prezzo più basso; 

ACCERTATO che a seguito della suddetta deliberazione a contrarre è stata attivata sul MEPA 

tramite R.D.O. n° 792239,  apposita procedura di gara per la fornitura annuale di 

cui sopra , da aggiudicarsi, lotto per lotto, e così suddivisa:  

n° 
Lotto 

denominazione lotto  

CIG 

1 forniura di test sangue occulto,  6190495E11 

2 fornitura di capillari in vetro eparinato per ht/bilirubinemia 61905023DB 

3 fornitura di aspiratore meconio  6190513CEC 

4 fornitura di set per tiralatte 6190521389 

5 fornitura di supporto per cateteri e cannule 6190533D6D 

6 fornitura di neoseal supporto per cannula nasale cpap, 6190546829 

7 fornitura di materiale drager ventilatore polmone  6190553DEE 

8 fornitura di materiale di consumo per ventilatore neonatale bdm crossvent  619056255E 

9 fornitura di nastro all'idrocolloide   6190569B23 

10 fornitura di lenti protettive per fototerapia 61905771C0 

11 fornitura di supporto ventrale per neonati 6190584785 

12 fornitura di ram cannule   6190589BA4 

13 fornitura di ferma braccio  6190598314 

14 fornitura di materiale di consumo per tina radiometer per la rilevazione 
transcutaneo della po2 e pco2 

6190609C25 

15 fornitura di pallone di riserva compatibile con i dispositivi di rianimazione 
neonatale  

61906394E9 

16 fornitura di tappino con gommino perforabile   6190653078 

17 fornitura di prolunghe con filtro 6190658497 

18 fornitura di sensori per saturimetria 6190671F4E 

19 fornitura di fornitura tappetini antiscivolo super assorbente 6190681791 

20 fornitura di test polmone neonatale da singolo compartimentoa utilizzare con il 
respiratore bear cub 750 psv. 

6190685ADD 

21 fornitura di  strisce reattive per la misurazione della glicemia  6190688D56 

22 fornitura di consumabili respiratore "infant flow" 619069424D 

23 fornitura di tubi endotracheali  6190695320 

24 fornitura di circuiti per respiratori compatibili baby log 8000 e bear 750 psv, 
dotati di umidificatore fischer&paykel mr 730  

6190704A8B 

25 fornitura per bilirubinometro transcutaneo bilichek  6190710F7D 

26 fornitura di consumabili  compatibili con il respiratore "optiflow"per 
umidificatore mr810 fischer&paykel 

619071861A 

27 fornitura di materiale di consumo per olympic brain 7 monitor eeg        6190723A39 
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ACCERTATO -che sono stati invitati a presentare offerta n° 15 operatori economici: A. De 

mori s.p.a., Bertocchi snc di dr. luigi rossi e graziella calestani, Burke & Burk, 

Carefusion italy 311 srl, Covidien italia, Icu Medical Europe srl, Laerdal italia srl 

Logic s.r.l. Medela Italia srl, Novamedisan italia, Surgical , Te.s.med. - tecnologie 

scientifico medicalia, Menarini diagnostics srl, Medical System, Euromed s.r.l.; 

 

-dalle risultanze del sistema MEPA, il giorno 14/04/2015 ore  12:30, termine 

ultimo di presentazione delle offerte, è stata presentata offerta da parte delle 

seguenti ditte:  

 
Denominazione 

concorrente 
Lotti a cui ha partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 BURKE & BURKE Lotto 8, Lotto 10, Lotto 27 
08/04/2015 
19:31:23 

2 
CAREFUSION ITALY 
311 SRL  

Lotto 22 
13/04/2015 
16:23:28 

3 COVIDIEN ITALIA Lotto 13, Lotto 23 
10/04/2015 
11:34:03 

4 EUROMED S.R.L. 
Lotto 2, Lotto 3, Lotto 5, Lotto 6, Lotto 9, 
Lotto 10, Lotto 11, Lotto 12, Lotto 13, 
Lotto 24 

13/04/2015 
10:59:00 

5 
ICU MEDICAL 
EUROPE SRL 

Lotto 16, Lotto 17 
09/04/2015 
14:50:25 

6 MEDELA ITALIA SRL Lotto 4 
09/04/2015 
15:03:26 

7 
NOVAMEDISAN 
ITALIA  

Lotto 19 
09/04/2015 
12:11:05 

8 SURGICAL Lotto 7 
09/04/2015 
18:27:37 

9 TE.S.MED. -  Lotto 4, Lotto 24, Lotto 26, Lotto 27 
13/04/2015 
17:37:33 

 

-per i lotti n° 1,n° 14,n° 15,n° 18,n° 20,n° 21,n° 25 nessuna ditta ha presentato 

offerta e pertanto si rende necessario dichiararne la diserzione; 

-si è provveduto a trasmettere al Servizio Farmacia le schede tecniche dei 

prodotti offerti dalle ditte di cui sopra  al fine di valutare la corrispondenza a 

quanto  richiesto dalle UU.OO.; 

- con nota prot. n° 2015/8024 del 24/04/2015, l’UO di Neonatologia e TIN 

comunica l’ inidoneità dei kit per tiralatte (lotto n.4) offerti dalla ditta Tesmed, 

l’inidoneità delle mascherine per fototerapia (lotto n. 10) offerti dalla ditta Burke  

& Burke, l’inidoneità dei ferma braccio (lotto n 13) della ditta Covidien;e 

pertanto le suddette ditte vengono escluse dai lotti citati; 
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-dalle risultanze del sistema  la migliore offerta economica è stata presentata: 

n° 
Lotto 

denominazione lotto  
CIG aggiudicatario Importo 

complessivo 
(iva esclusa) 

1 forniura di test sangue occulto,  6190495E11 Nessuna offerta 
presentata 

 

2 fornitura di capillari in vetro eparinato per 
ht/bilirubinemia 

61905023DB Euromed srl Euro 1.308,00 

3 fornitura di aspiratore meconio  6190513CEC Euromed srl Euro 2.824,00 

4 fornitura di set per tiralatte 6190521389 Medela Italia Euro 792,00 

5 fornitura di supporto per cateteri e cannule 6190533D6D Euromed srl Euro 1.235,00 

6 fornitura di neoseal supporto per cannula nasale 
cpap, 

6190546829 Euromed srl Euro 576,00 

7 fornitura di materiale drager ventilatore polmone  6190553DEE surgical Euro 5.000,00 

8 fornitura di materiale di consumo per ventilatore 
neonatale bdm crossvent  

619056255E Burke & Burke Euro 1.632,00 

9 fornitura di nastro all'idrocolloide   6190569B23 Euromed srl Euro 7.420,00 

10 fornitura di lenti protettive per fototerapia 61905771C0 Euromed srl Euro 6.090,00 

11 fornitura di supporto ventrale per neonati 6190584785 Euromed srl Euro 1.074,00 

12 fornitura di ram cannule   6190589BA4 Euromed srl Euro 51.200,00 

13 fornitura di ferma braccio  6190598314 Euromed srl Euro 13.005,00 

14 fornitura di materiale di consumo per tina 
radiometer per la rilevazione transcutaneo della 
po2 e pco2 

6190609C25 Nessuna offerta 
presentata 

 

15 fornitura di pallone di riserva compatibile con i 
dispositivi di rianimazione neonatale  

61906394E9 Nessuna offerta 
presentata 

 

16 fornitura di tappino con gommino perforabile   6190653078 Icu Medical Euro 325,00 

17 fornitura di prolunghe con filtro 6190658497 Icu Medical Euro 2.980,00 

18 fornitura di sensori per saturimetria 6190671F4E Nessuna offerta 
presentata 

 

19 fornitura di fornitura tappetini antiscivolo super 
assorbente 

6190681791 novamedisan Euro 12.576,60 

20 fornitura di test polmone neonatale da singolo 
compartimentoa utilizzare con il respiratore bear 
cub 750 psv. 

6190685ADD Nessuna offerta 
presentata 

 

21 fornitura di  strisce reattive per la misurazione 
della glicemia  

6190688D56 Nessuna offerta 
presentata 

 

22 fornitura di consumabili respiratore "infant flow" 619069424D Carefusion Euro 3.184,80 

23 fornitura di tubi endotracheali  6190695320 Covidien Euro 1.725,50 

24 fornitura di circuiti per respiratori compatibili 
baby log 8000 e bear 750 psv, dotati di 
umidificatore fischer&paykel mr 730  

6190704A8B Euromed srl Euro 6.000,00 

25 fornitura per bilirubinometro transcutaneo 
bilichek  

6190710F7D Nessuna offerta 
presentata 

 

26 fornitura di consumabili  compatibili con il 
respiratore "optiflow"per umidificatore mr810 
fischer&paykel 

619071861A Tesmed Euro 5.100,00 

27 fornitura di materiale di consumo per olympic 
brain 7 monitor eeg        

6190723A39 Tesmed Euro 2.980,00 

 

RITENUTO            in ragione di quanto innanzi esposto, di dover procedere all'approvvigionamento 

del materiale di cui al presente provvedimento, mediante ordine in formato 

elettronico su MePa, ai suddetti fornitori; 
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DATO ATTO        che la documentazione relativa al procedimento in oggetto, è disponibile e 

consultabile, in formato elettronico, nella piattaforma telematica MePa ed è, 

altresi, depositata, presso il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio 

della A.O.U. di Sassari; 

 

PROPONE 

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

 

1. di aggiudicare definitivamente, a seguito di RDO n° 792239 la fornitura annuale, suddivisa in lotti indivisibili,di 

materiale specialistico e materiale di consumo,   da destinare alle UU.OO. di Neonatologia, Pediatria Infettivi, 

Cardiologia Pediatrica e Sale Operatorie del Blocco e di Ginecologia  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari , come sotto dettagliato : 

n° 
Lotto 

denominazione lotto  
CIG aggiudicatario Importo 

complessivo lotto 
(iva esclusa) 

2 fornitura di capillari in vetro eparinato per 
ht/bilirubinemia 

61905023DB Euromed srl Euro 1.308,00 

3 fornitura di aspiratore meconio  6190513CEC Euromed srl Euro 2.824,00 

4 fornitura di set per tiralatte 6190521389 Medela Italia Euro 792,00 

5 fornitura di supporto per cateteri e cannule 6190533D6D Euromed srl Euro 1.235,00 

6 fornitura di neoseal supporto per cannula nasale cpap, 6190546829 Euromed srl Euro 576,00 

7 fornitura di materiale drager ventilatore polmone  6190553DEE surgical Euro 5.000,00 

8 fornitura di materiale di consumo per ventilatore 
neonatale bdm crossvent  

619056255E Burke & Burke Euro 1.632,00 

9 fornitura di nastro all'idrocolloide   6190569B23 Euromed srl Euro 7.420,00 

10 fornitura di lenti protettive per fototerapia 61905771C0 Euromed srl Euro 6.090,00 

11 fornitura di supporto ventrale per neonati 6190584785 Euromed srl Euro 1.074,00 

12 fornitura di ram cannule   6190589BA4 Euromed srl Euro 51.200,00 

13 fornitura di ferma braccio  6190598314 Euromed srl Euro 13.005,00 

16 fornitura di tappino con gommino perforabile   6190653078 Icu Medical Euro 325,00 

17 fornitura di prolunghe con filtro 6190658497 Icu Medical Euro 2.980,00 

19 fornitura di fornitura tappetini antiscivolo super 
assorbente 

6190681791 Novamedisan Euro 12.576,60 

22 fornitura di consumabili respiratore "infant flow" 619069424D Carefusion Euro 3.184,80 

23 fornitura di tubi endotracheali  6190695320 Covidien Euro 1.725,50 

24 fornitura di circuiti per respiratori compatibili baby log 
8000 e bear 750 psv, dotati di umidificatore 
fischer&paykel mr 730  

6190704A8B Euromed srl Euro 6.000,00 

26 fornitura di consumabili  compatibili con il respiratore 
"optiflow"per umidificatore mr810 fischer&paykel 

619071861A Tesmed Euro 5.100,00 

27 fornitura di materiale di consumo per olympic brain 7 
monitor eeg        

6190723A39 Tesmed Euro 2.980,00 

          Totale annuale complessivo (iva esclusa): euro 127.027,90 

                Totale Complessivo (iva inclusa): euro 154.974,04 

      

2. di dare atto che l’importo complessivo annuale della fornitura pari a euro 154.974,04 iva 22% inclusa graverà: 

euro 112.886,23  iva 22% inclusa sul conto di costo A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” dell’esercizio 

2015; 
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euro 8.735,20 iva 22% inclusa sul conto di costo A102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” dell’esercizio 

2015; 

euro 33.352,60 iva 22% inclusa sul conto di costo A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” dell’esercizio 

2016; 

3. di dare  atto che per i lotti n°1,n° 14,n° 15,n° 18,n° 20,n° 21,n° 25, per i quali non è stata presentata alcuna 

offerta: 

- si dichiara la diserzione degli stessi, 

- si procederà ad attivare  opportuna procedura di gara ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006, 

      - si procederà ad  annullare i relativi C.I.G.; 

4. di incaricare  il Servizio Farmacia Aziendale dell'emissione dei relativi ordini . 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO 
PATRIMONIO 

f.to (Dott. Antonio Solinas) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno venti del mese di Maggio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 
novembre 1998, n. 419”; 

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

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 
29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: Procedura in economia 

gestita tramite richiesta di offerta (R.D.O.) n° 792239 sul ME.PA. per la 
fornitura annuale, suddivisa in lotti indivisibili,di materiale specialistico e 
materiale di consumo,   da destinare alle UU.OO. di Neonatologia, Pediatria 
Infettivi, Cardiologia Pediatrica e Sale Operatorie del Blocco e di Ginecologia  
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Aggiudicazione definitiva 
della fornitura; 

 
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;  
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DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
 
 

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: 
 
1. di aggiudicare definitivamente, a seguito di RDO n° 792239 la fornitura annuale, suddivisa in lotti indivisibili,di 

materiale specialistico e materiale di consumo,   da destinare alle UU.OO. di Neonatologia, Pediatria Infettivi, 

Cardiologia Pediatrica e Sale Operatorie del Blocco e di Ginecologia  dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari , come sotto dettagliato : 

n° 
Lotto 

denominazione lotto  
CIG aggiudicatario Importo 

complessivo lotto 
(iva esclusa) 

2 fornitura di capillari in vetro eparinato per 
ht/bilirubinemia 

61905023DB Euromed srl Euro 1.308,00 

3 fornitura di aspiratore meconio  6190513CEC Euromed srl Euro 2.824,00 

4 fornitura di set per tiralatte 6190521389 Medela Italia Euro 792,00 

5 fornitura di supporto per cateteri e cannule 6190533D6D Euromed srl Euro 1.235,00 

6 fornitura di neoseal supporto per cannula nasale cpap, 6190546829 Euromed srl Euro 576,00 

7 fornitura di materiale drager ventilatore polmone  6190553DEE surgical Euro 5.000,00 

8 fornitura di materiale di consumo per ventilatore 
neonatale bdm crossvent  

619056255E Burke & Burke Euro 1.632,00 

9 fornitura di nastro all'idrocolloide   6190569B23 Euromed srl Euro 7.420,00 

10 fornitura di lenti protettive per fototerapia 61905771C0 Euromed srl Euro 6.090,00 

11 fornitura di supporto ventrale per neonati 6190584785 Euromed srl Euro 1.074,00 

12 fornitura di ram cannule   6190589BA4 Euromed srl Euro 51.200,00 

13 fornitura di ferma braccio  6190598314 Euromed srl Euro 13.005,00 

16 fornitura di tappino con gommino perforabile   6190653078 Icu Medical Euro 325,00 

17 fornitura di prolunghe con filtro 6190658497 Icu Medical Euro 2.980,00 

19 fornitura di fornitura tappetini antiscivolo super 
assorbente 

6190681791 Novamedisan Euro 12.576,60 

22 fornitura di consumabili respiratore "infant flow" 619069424D Carefusion Euro 3.184,80 

23 fornitura di tubi endotracheali  6190695320 Covidien Euro 1.725,50 

24 fornitura di circuiti per respiratori compatibili baby log 
8000 e bear 750 psv, dotati di umidificatore 
fischer&paykel mr 730  

6190704A8B Euromed srl Euro 6.000,00 

26 fornitura di consumabili  compatibili con il respiratore 
"optiflow"per umidificatore mr810 fischer&paykel 

619071861A Tesmed Euro 5.100,00 

27 fornitura di materiale di consumo per olympic brain 7 
monitor eeg        

6190723A39 Tesmed Euro 2.980,00 

          Totale annuale complessivo (iva esclusa): euro 127.027,90 

                Totale Complessivo (iva inclusa): euro 154.974,04 

      

2. di dare atto che l’importo complessivo annuale della fornitura pari a euro 154.974,04 iva 22% inclusa graverà: 

euro 112.886,23  iva 22% inclusa sul conto di costo A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” dell’esercizio 

2015; 
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euro 8.735,20 iva 22% inclusa sul conto di costo A102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” dell’esercizio 

2015; 

euro 33.352,60 iva 22% inclusa sul conto di costo A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” dell’esercizio 

2016; 

3. di dare  atto che per i lotti n°1,n° 14,n° 15,n° 18,n° 20,n° 21,n° 25, per i quali non è stata presentata alcuna 

offerta: 

- si dichiara la diserzione degli stessi, 

- si procederà ad attivare  opportuna procedura di gara ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs 163/2006, 

      - si procederà ad  annullare i relativi C.I.G.; 

4. di incaricare  il Servizio Farmacia Aziendale dell'emissione dei relativi ordini . 

 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO     IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to (Dott. Salvatore Piras)        f.to (Dr.ssa Antonella Virdis) 

 
               
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

       f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
20.05.2015 
 
◊  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 
 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
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                                       Dott._________________ 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


