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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  196  DEL    15/06/2016 

 

OGGETTO:  Aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura 
annuale in lotti distinti di materiale diagnostico in “vivo” da destinare all’U.O.C. di 
Medicina Nucleare.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E 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”; 
 

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

Servizio Sanitario della Sardegna”; 

 

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 Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 “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 – art. 9 comma b); 

VISTA la Deliberazione RAS n. 1/14 del 2015 “Definizione degli obiettivi di mandato 

dei Commissari straordinari ex L.R. n. 23/2014. Avvio delle azioni di 

riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 

2015 e rettifica parziale della Delib. G.R. n. 28/17 del 17.7.2014 concernente 

"Indirizzi in merito all'applicazione degli atti aziendali delle Aziende Sanitarie 

ed Ospedaliere, in materia di personale e di acquisti di beni e servizi"; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 16/01 del 31/03/2016 di ulteriore 

proroga dei Commissari Straordinari; 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 

erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

RICHIAMATO il Comunicato del Presidente dell’A.N.A.C. del 11/05/2016 dal quale si evince 

che le disposizioni del D.lgs 163/2006 si applicano a tutti gli avvisi pubblicati 

entro il 19/04/2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie e secondo 

le modalità dell’art. 66 del medesimo decreto in combinato disposto degli artt. 

122 e ss., e dato atto che la procedura in oggetto rientra nella fattispecie sopra 

descritto; 

PREMESSO - che con nota prot. n. 2272 del 03/02/2015 il Responsabile dell’U.O.C. di 

Medicina Nucleare ha rappresentato, in virtù della scadenza del precedente 

affidamento prevista per il 31/05/2015, la necessità di materiale diagnostico in 

“vivo”anche per l’esercizio finanziario 2016 allegando alla stessa, il Capitolato 

Tecnico necessario alla predisposizione di una nuova gara d’appalto;  

 - che con Deliberazione a contrarre n. 192 del 20/05/2015 è stata indetta la 

procedura di gara aperta per la fornitura di materiale diagnostico in vivo, con 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006 – criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 

 - che ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/06 il Dott. Antonio Solinas è stato 

nominato Responsabile Unico del Procedimento; 

 - che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 5° serie speciale- Contratti 

Pubblici n. 119 del 09/10/2015 l’intenzione di questa Amministrazione 

all’espletamento della gara in oggetto; 

 - che i termini per la presentazione delle offerte sono stati fissati per il giorno 

18/11/2015 e la seduta di gara per il giorno 19/11/2015; 

 - che per mero errore materiale è stata indicata nel Disciplinare di Gara 

l’opzione di rinnovo della procedura di gara, ma la stessa previsione non è stata 

prevista sul bando GUCE, pertanto la fornitura s’intende annuale; 

 - che la Direzione Aziendale in qualità di Stazione Appaltante ha nominato con 

nota prot. 2302/2015 la commissione di gara che in seduta riservata 

provvederà alla valutazione delle schede tecniche e all’attribuzione dei punteggi 

relativi alla qualità, composta da: Prof.ssa Angela Spanu Responsabile 

dell’U.O.C. di Medicina Nucleare, Dott.ssa Angela Nuvoli e Dott. Antonio 

Falchi, entrambi dirigenti medici della medesima Unità Operativa che hanno 

dichiarato sotto la loro responsabilità di non trovarsi nelle condizioni di 

incompatibilità di cui all’art. 84 comma 4 del D.lgs 163/06; 
   - che alla gara in oggetto, divisa in 24 lotti, sono stati attribuiti i seguenti codici 
     CIG: 
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LOTTO IMPORTO A BASE D’ASTA CIG 

1 € 52.500,00 62639062C1 

2 € 45.500,00 62639127B3 

3 € 14.500,00 6263916AFF 

4 € 46.000,00 6263920E4B 

5 €   4.500,00 62639230C9 

6 €   4.500,00 626392419C 

7 €   4.000,00 6263926342 

8 €   7.500,00 62639295BB 

9 €   2.500,00 6263932834 

10 €   176.000,00 6263935AAD 

11 €   61.000,00 6263941F9F 

12 €   35.000,00 6263948569 

13 €   1.000,00 626394963C 

14 €   46.500,00 6263953988 

15 €   46.500,00 6263956C01 

16 €   500,00 6263958DA7 

17 €   6.500,00 6263961025 

18 €   500,00 62639631CB 

19 €   500,00 62639696BD 

20 €   4.000,00 6263975BAF 

21 €   6.000,00 6263978E28 

22 €   500,00 62639810A 6 

23 €   20.000,00 626398324C 

24 € 14.000,00 62639853F2 

  

 

RICHIAMATI i verbali di gara del 19/11/2015 – 03/02/2016 – 08/03/2016, agli atti del 

servizio,  dai quali si evince che: 

 - hanno presentato offerta le ditte Astrim, Campoverde, Iba Molecular Italy, 

Mallinckrodt, Ge Healthcare di Milano, B.S.N. di Castelleone (CR), Advanced 

Accelleratore Application di Pozzilli (IS); 

 - che il lotto 1 e il lotto 2 sono stati eliminati dalla procedura (comunicazione 

pubblicata sul sito istituzionale in data 06/11/2015, nella sezione bandi e gare); 

 - che a seguito della valutazione delle caratteristiche tecniche da parte della 

Commissione di gara sono state escluse: Ditta B.S.N. (lotto 20 e lotto 23); 

Ditta Mallinckrodt (lotto 22); Ditta Campoverde (lotto 17); Ditta Ge 

Healthcare (lotto 10); Ditta Iba Molecular (lotto 19 e lotto 24); 

 - che nella seduta del 03/02/2016, a seguito dell’attribuzione del punteggio 

qualità e del punteggio prezzo è stata dichiarata l’aggiudicazione provvisoria 
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che, come si evince dall’ultimo verbale della terza seduta pubblica convocata 

dal RUP (08/03/2016) è stata modificata a seguito della riparametrazione dei 

punteggi, in quanto, come espresso dallo stesso Responsabile del 

Procedimento, in sede di valutazione dell’istruttoria è stata rilevata 

un’incongruenza sull’aggiudicazione provvisoria dichiarata nella seduta del 

03/02/2016 relativamente ai lotti 4 – 5 – 6, perché in sede di lettura delle 

offerte, i dati risultanti dall’offerta della ditta Iba Molecular, sono stati di 

difficile lettura e hanno determinato un’interpretazione non corretta dei dati ivi 

riportati; 

DATO ATTO che l’aggiudicazione provvisoria individua pertanto la seguente situazione: 

 Lotto 3: Ditta Ge Healthcare - Lotto 4: Ditta Iba Molecular - Lotto 5: Ditta 

Iba Molecular - Lotto 6: Ditta Iba Molecular- Lotto 7: Ditta Mallinkrodt - 

Lotto 8: Ditta Mallinkrodt - Lotto 9: Ditta Mallinkrodt Lotto10: Non 

aggiudicato -Lotto 11: Ditta Ge Healthcare -Lotto 12: Ditta Mallinkrodt-Lotto 

13: Ditta Mallinkrodt - Lotto 14: Ditta Ge Healthcare -Lotto 15: Ditta Ge 

Healthcare - Lotto 16: Ditta Ge Healthcare Lotto 17: Ditta Mallinkrodt -Lotto 

18: Ditta Mallinkrodt - Lotto 19: Ditta Mallinkrodt - Lotto 20: Ditta 

Mallinkrodt - Lotto 21: Ditta Mallinkrodt - Lotto 22: Ditta Iba Molecular- 

Lotto 23: Ditta Ge Healthcare Lotto 24: Ditta Astrim; 

 

RILEVATO  che alcuni lotti, nello specifico Lotto 3 – 11 15 – 16 (offerti dalla ditta Ge 

Healthcare) lotto 9-12-19-20 (offerti dalla ditta Mallinckrodt), lotto 22 (offerto 

dalla ditta Iba Molecular), lotto 24 (offerto dalla ditta Astrim), sono stati offerti 

da una sola ditta e, non potendo comparare l’offerta, si è proceduto a 

richiedere alle ditte interessate, la giustificazione  economica del prezzo ai sensi 

dell’art. 86 del D.lgs 163/06; 

RILEVATO altresì che l’offerta presentata dalla ditta Iba Molecular relativamente ai lotti 4 – 

5 - 6 è risultata anomala rispetto alle altre offerte, sono stati richiesti con note 

n. 3235 del 08/02/2016, n. 3792 del 15/02/2016, n. 6333 del 10/03/2016, n. 

9021 del 11/04/2016 chiarimenti e giustificazioni dell’offerta; 

VALUTATO positivamente il riscontro della ditta Iba Molecular in merito al punto 

precedente delle premesse, valutato che per questa AOU tale offerta risulta 

economicamente favorevole e valutato altresì che il materiale di cui ai lotti 

interessati sono risultati conformi in sede di valutazione dalla Commissione 

tecnica; 

VERIFICATO che le giustificazioni presentate dalle ditte interessate sono state ritenute 

esaustive si è proceduto a verificare la congruità del prezzo offerto 

confrontando l’attuale proposta economica con le  quotazioni di precedenti 

forniture del medesimo prodotto, rilevando la piena convenienza per questa 

Azienda; 
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DATO ATTO  che si è proceduto, ad avviare le verifiche dei requisiti attraverso il sistema 

AVCPASS dell’A.N.A.C. mediante l’utilizzo del codice PASSOE comunicato in 

sede di gara dalle ditte partecipanti e comunque ai sensi della L.183/11 art. 15 è 

stata acquisita agli atti del procedimento l’autocertificazione presentata dalla ditta 

in merito al possesso degli stessi; 

 

CALCOLATO  che la spesa annuale complessiva ammonta a € 257.635,00 + IVA pari a 

    €.283.399,00 di cui €.232.111,00 Iva compresa relativa al materiale diagnostico 

   che graverà sul BDG_S_05 conto n. A501010101 “Acquisti di medicinali con 

   AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale” e,  

   trattandosi per alcuni lotti di materiale radioattivo per il quale la normativa  

   vigente prevede delle metodologie particolari di trasporto, la spesa di € 51.288,00 

   Iva compresa e graverà sul conto n. A506010109 “Servizio di trasporto non  

   sanitario”; 

PROPONE 
 

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

1) Di approvare gli atti della procedura aperta descritti in premessa ed in particolare i verbali del 19/11/2015, del 

03/02/2016, del 08/03/2016, e relativi allegati, agli atti del servizio Provveditorato, economato e Patrimonio; 

2) di aggiudicare definitivamente, per il periodo di un anno, la fornitura del materiale diagnostico in vivo alle ditte e per i lotti 

di seguito elencati: 

Ditta Ge Healthcare:  

Lotto 3: prezzo unitario fornitura € 11,30 -Totale per 600 capsule € 6.780,00 – prezzo unitario trasporto 

€.125,00 Totale per n. 60 trasporti € 7.500,00 – Totale complessivo € 14.280,00.  

Lotto 11: prezzo unitario fornitura € 845,00 Totale per 50 fiale € 42.250,00 – prezzo unitario trasporto € 

215,00 Totale per n. 50 trasporti € 10.750,00 – Totale complessivo € 53.000,00.  

Lotto 14: prezzo unitario fornitura € 140,00 Totale complessivo per 200 flaconi € 28.000,00. 

           Lotto 15: prezzo unitario fornitura € 176,00 Totale complessivo per 250 fiale € 44.000,00. 

           Lotto 16: prezzo unitario fornitura € 35,00 - Totale complessivo per 10 flaconi € 350,00.  

           Lotto 23: prezzo unitario fornitura € 39,00 Totale complessivo per 250 fiale € 9.750,00. 

           Totale complessivo della fornitura € 164.318,00 IVA compresa di cui € 144.243,00 IVA compresa relativa  

           al materiale e € 20.075,00 relativo alle spedizioni 

           Ditta Iba Molecular 

             Lotto 4: prezzo unitario fornitura € 58,00 Totale per 300 capsule € 17.400,00 – prezzo unitario      

trasporto € 100,00 Totale per n. 150 trasporti € 15.000,00 – Totale complessivo € 32.400,00. 

       Lotto 5: prezzo unitario fornitura € 2,00 Totale per 20 capsule € 40,00 – prezzo unitario trasporto € 100,00  

       Totale per n. 20 trasporti € 2.000,00 – Totale complessivo € 2.040,00. 

         Lotto 6: prezzo unitario fornitura € 4,00 Totale per 20 capsule € 80,00 – prezzo  unitario trasporto € 100,00 

          Totale per n. 20 trasporti € 2.000,00 – Totale complessivo € 2.080,00. 
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  Lotto 22: prezzo unitario fornitura € 18,00 Totale complessivo per 15 flaconi  € 270,00. 

 Totale complessivo della fornitura € 40.469,00 IVA compresa di cui € 19.569,00 IVA compresa  relativa  

           al materiale e € 20.900,00 relativo alle spedizioni; 

        Ditta Mallinkrodt 

        Lotto 7: prezzo unitario fornitura € 240,00 Totale per 10 flaconi € 2.400,00 – prezzo unitario trasporto 

       €.125,00 Totale per n. 10 trasporti € 1.250,00 – Totale complessivo € 3.650,00. 

       Lotto 8: prezzo unitario fornitura € 230,00 Totale per 20 flaconi € 4.600,00 – prezzo unitario trasporto  

€. 125,00 Totale per n. 20 trasporti € 2.500,00 – Totale complessivo € 7.100,00. 

Lotto 9: prezzo unitario fornitura € 300,00 Totale per 5 flaconi € 1.500,00 – prezzo unitario trasporto €  

125,00 Totale per n. 5 trasporti € 625,00 – Totale complessivo € 2.125,00. 

Lotto 12: prezzo unitario fornitura € 665,00 Totale per 40 confezioni monodose €.26.600,00 – prezzo unitario 

 trasporto € 125,00 Totale per n. 40 trasporti € 5.000,00 – Totale complessivo €.31.600,00. 

Lotto 13: prezzo unitario fornitura € 18,00 Totale complessivo per 50 flaconi € 900,00. 

Lotto 17: prezzo unitario fornitura € 60,00 Totale complessivo per 50 flaconi € 3.000,00. 

Lotto 18: prezzo unitario fornitura € 20,00 Totale complessivo per 10 flaconi € 200,00. 

Lotto 19: prezzo unitario fornitura € 16,00 Totale complessivo per 15 flaconi € 240,00. 

Lotto 20: prezzo unitario fornitura € 45,00 Totale complessivo per 75 flaconi € 3.375,00. 

Lotto 21: prezzo unitario fornitura € 16,50 Totale complessivo per 350 flaconi € 5.775,00. 

Totale complessivo della fornitura € 63762,00 IVA compresa di cui € 53.449,00 IVA compresa  relativa  

 al materiale e € 10.313,00 relativo alle spedizioni; 

 

Ditta Astrim 

Lotto 24: prezzo unitario fornitura € 135,00 Totale complessivo per 50 determinazioni (5 blister da 10 crogioli)  

€.13.500,00. 

 

3) Di dare atto che la spesa annuale complessiva ammonta a € 257.635,00 + IVA pari a  €.283.399,00 di cui 

€.232.111,00 Iva compresa relativa al materiale diagnostico che graverà sul BDG_S_05 conto n. 

A501010101 “Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale” 

e, trattandosi per alcuni lotti di materiale radioattivo per il quale la normativa vigente prevede delle metodologie 

particolari di trasporto, la spesa di € 51.288,00 Iva compresa e graverà sul conto n.A506010109 “Servizio di 

trasporto non  sanitario”;  

4) Di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’emissione dei relativi ordini per l’intero importo previsto nel 

presente atto, concordando altresì con le ditte aggiudicatarie la fornitura del materiale in più spedizioni. 

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento allae ditte aggiudicatarie, al Responsabile dell’U.O.C. di 

Medicina Nucleare e  ai servizi competenti per i successivi adempimenti. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

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

 
 
L'anno duemilasedici, il giorno quindici del mese di Giugno, 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: “Aggiudicazione definitiva 

della gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura annuale in lotti 
distinti di materiale diagnostico in “vivo” da destinare all’U.O.C. di Medicina 
Nucleare”; 

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;  

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

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
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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 approvare gli atti della procedura aperta descritti in premessa ed in particolare i verbali del 19/11/2015, del 

03/02/2016, del 08/03/2016, e relativi allegati, agli atti del servizio provveditorato, economato e patrimonio; 

2) Di aggiudicare definitivamente, per il periodo di un anno, la fornitura del materiale diagnostico in vivo alle ditte e per i lotti 

di seguito elencati: 

Ditta Ge Healthcare:  

Lotto 3: prezzo unitario fornitura € 11,30 -Totale per 600 capsule € 6.780,00 – prezzo unitario trasporto 

€.125,00 Totale per n. 60 trasporti € 7.500,00 – Totale complessivo € 14.280,00.  

Lotto 11: prezzo unitario fornitura € 845,00 Totale per 50 fiale € 42.250,00 – prezzo unitario trasporto € 

215,00 Totale per n. 50 trasporti € 10.750,00 – Totale complessivo € 53.000,00.  

Lotto 14: prezzo unitario fornitura € 140,00 Totale complessivo per 200 flaconi € 28.000,00. 

           Lotto 15: prezzo unitario fornitura € 176,00 Totale complessivo per 250 fiale € 44.000,00. 

           Lotto 16: prezzo unitario fornitura € 35,00 - Totale complessivo per 10 flaconi € 350,00.  

           Lotto 23: prezzo unitario fornitura € 39,00 Totale complessivo per 250 fiale € 9.750,00. 

           Totale complessivo della fornitura € 164.318,00 IVA compresa di cui € 144.243,00 IVA compresa relativa  

           al materiale e € 20.075,00 relativo alle spedizioni 

           Ditta Iba Molecular 

             Lotto 4: prezzo unitario fornitura € 58,00 Totale per 300 capsule € 17.400,00 – prezzo unitario      

trasporto € 100,00 Totale per n. 150 trasporti € 15.000,00 – Totale complessivo € 32.400,00. 

       Lotto 5: prezzo unitario fornitura € 2,00 Totale per 20 capsule € 40,00 – prezzo unitario trasporto € 100,00  

       Totale per n. 20 trasporti € 2.000,00 – Totale complessivo € 2.040,00. 

         Lotto 6: prezzo unitario fornitura € 4,00 Totale per 20 capsule € 80,00 – prezzo  unitario trasporto € 100,00 

          Totale per n. 20 trasporti € 2.000,00 – Totale complessivo € 2.080,00. 

         Lotto 22: prezzo unitario fornitura € 18,00 Totale complessivo per 15 flaconi  € 270,00. 

 Totale complessivo della fornitura € 40.469,00 IVA compresa di cui € 19.569,00 IVA compresa  relativa  

           al materiale e € 20.900,00 relativo alle spedizioni; 

         Ditta Mallinkrodt 

         Lotto 7: prezzo unitario fornitura € 240,00 Totale per 10 flaconi € 2.400,00 – prezzo unitario trasporto 

         €.125,00 Totale per n. 10 trasporti € 1.250,00 – Totale complessivo € 3.650,00. 

        Lotto 8: prezzo unitario fornitura € 230,00 Totale per 20 flaconi € 4.600,00 – prezzo unitario trasporto  

 €. 125,00 Totale per n. 20 trasporti € 2.500,00 – Totale complessivo € 7.100,00. 

 Lotto 9: prezzo unitario fornitura € 300,00 Totale per 5 flaconi € 1.500,00 – prezzo unitario trasporto €  

125,00 Totale per n. 5 trasporti € 625,00 – Totale complessivo € 2.125,00. 

Lotto 12: prezzo unitario fornitura € 665,00 Totale per 40 confezioni monodose €.26.600,00 – prezzo unitario 

trasporto € 125,00 Totale per n. 40 trasporti € 5.000,00 – Totale complessivo €.31.600,00. 

Lotto 13: prezzo unitario fornitura € 18,00 Totale complessivo per 50 flaconi € 900,00. 

Lotto 17: prezzo unitario fornitura € 60,00 Totale complessivo per 50 flaconi € 3.000,00. 
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Lotto 18: prezzo unitario fornitura € 20,00 Totale complessivo per 10 flaconi € 200,00. 

Lotto 19: prezzo unitario fornitura € 16,00 Totale complessivo per 15 flaconi € 240,00. 

Lotto 20: prezzo unitario fornitura € 45,00 Totale complessivo per 75 flaconi € 3.375,00. 

Lotto 21: prezzo unitario fornitura € 16,50 Totale complessivo per 350 flaconi € 5.775,00. 

Totale complessivo della fornitura € 63762,00 IVA compresa di cui € 53.449,00 IVA compresa  relativa  

 al materiale e € 10.313,00 relativo alle spedizioni; 

 

Ditta Astrim 

Lotto 24: prezzo unitario fornitura € 135,00 Totale complessivo per 50 determinazioni (5 blister da 10 crogioli)  

€.13.500,00. 

 

3) Di dare atto che la spesa annuale complessiva ammonta a € 257.635,00 + IVA pari a  €.283.399,00 di cui 

€.232.111,00 Iva compresa relativa al materiale diagnostico che graverà sul BDG_S_05 conto n. 

A501010101 “Acquisti di medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale” 

e, trattandosi per alcuni lotti di materiale radioattivo per il quale la normativa vigente prevede delle metodologie 

particolari di trasporto, la spesa di € 51.288,00 Iva compresa e graverà sul conto n.A506010109 “Servizio di 

trasporto non sanitario”;  

4) Di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’emissione dei relativi ordini per l’intero importo previsto nel 

presente atto, concordando altresì con le ditte aggiudicatarie la fornitura del materiale in più spedizioni. 

5) Di trasmettere copia del presente provvedimento allae ditte aggiudicatarie, al Responsabile dell’U.O.C. di 

Medicina Nucleare e  ai servizi competenti per i successivi adempimenti. 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
15.06.2016 
 
◊  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 
 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 


