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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 257  DEL   14/07/2016 

 

OGGETTO:  Affidamento diretto, di tre lotti distinti, alla ditta Leica Microsystems (Lotto 1) e alla 
ditta Olympus (lotto 2 e Lotto 3) della fornitura semestrale in regime di service di sistemi 
diagnostici per il Laboratorio di Istopatologia dell’U.O. di Anatomia Patologica della 
AOU di Sassari. 

 

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”; 

 

VISTO il D.P.R.  207/2010; 

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

proroga dei Commissari Straordinari; 

 

PREMESSO    che con Deliberazione n. 75 del 14/03/2016 è stata autorizzata la procedura di 

     gara europea per l’affidamento in service della fornitura di sistemi diagnostici 

     da destinare al Laboratorio di Istopatologia dell’U.O. di Anatomia Patologica 

     della AOU di Sassari; 

 

DATO ATTO che successivamente alla suddetta autorizzazione a contrarre e contestuale    

approvazione del Disciplinare di Gara e del Capitolato Tecnico, è entrato in 

vigore il nuovo codice degli appalti “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”; 

PRESO ATTO che non essendo previsto alcun periodo transitorio, bensì l’immediata 

applicazione del suddetto decreto a tutte le procedure di gara, non è stato 

possibile procedere con la pubblicazione della gara sopra descritta in quanto 

tutta la normativa di disciplina riportata nella stessa è stata espressa ai sensi e in 

ottemperanza del vecchio codice degli appalti- D.lgs 163/2006 – peraltro 

totalmente abrogato dal nuovo Decreto Legislativo 50/2016; 

 

DATO ATTO che nelle more della modifica/predisposizione del disciplinare, che risponda 

pienamente alle nuove disposizioni normative, si rende opportuno garantire 

l’attività diagnostica di routine di istopatologia, così da soddisfare l’esigenza 

rappresentata dal Responsabile dell’U.O. di Anatomia Patologica con nota 

prot. 14048 del 07/06/2016; 

 

DATO ATTO che con precedente Deliberazione del Commissario n. 246 del 11/06/2010 e 

s.m.i. è stata aggiudicata la gara a procedura aperta per la fornitura in tre lotti 

distinti, in regime di service, di sistemi per il Laboratorio di Istopatologia 

dell’U.O. di Anatomia Patologica alla ditta Leica Microsystems relativamente 

all’allestimento di preparati istologici e citologici con montaggio in automatico 

di vetrini e alla ditta Olympus relativamente alla preparazione di cassette 

istologiche con stampa automatica dei codici identificativi e del sistema di foto 

microscopia per tecnica FISH, e che pertanto si ritiene opportuno affidare la 

fornitura alle suddette ditte in ottemperanza, fra l’altro, a quanto stabilito 

dall’art. 30 del D.lgs 50/2016 ovvero “L’affidamento e l’esecuzione di forniture del 

presente codice, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nei principi di economicità, 
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efficacia, tempestività e correttezza…(omissis); 

  

PRESO ATTO che il Servizio scrivente ha provveduto con nota prot. 15074 e con nota prot. 

15072  del 21/06/2016 a richiedere rispettivamente, alla ditta Leica 

Microsystems e alla ditta Olympus, attualmente affidatarie della fornitura in 

oggetto di cui alle Deliberazioni sopra citate, la disponibilità alla fornitura per 

sei mesi, agli stessi prezzi e alle medesime condizioni di cui alla Deliberazione 

di aggiudicazione e alle condizioni migliorative offerte con nota  prot. 10879 

del 10/05/2013, che prevedevano uno sconto del 5% sui canoni di locazione, 

lasciando invariate tutte le altre condizioni, ovvero a voler presentare 

un’ulteriore offerta migliorativa; 

 

ACQUISITA in data 24/06/2016 la nota della ditta Olympus e della ditta Leica 

Microsystems (prot. LF/rm/GARA78/cY10-em) con la quale hanno 

comunicato la disponibilità alla prosecuzione contrattuale alle stesse condizioni 

e agli stessi prezzi finora garantiti, fino al 31 dicembre e comunque fino 

all’espletamento della nuova procedura di gara; 

 

CALCOLATO  che l’affidamento semestrale alla ditta Leica Microsystems della fornitura in 

regime di service di un “Allestimento di preparati istologici e citologici con 

montaggio in automatico di vetrini (lotto1)” comporta una spesa di € 38.131,40 

+ Iva 22% pari a € 46.520,00 così suddivisa: € 31.659,00 Iva compresa, relativa 

ai canoni di locazione e € 14.861,00 Iva compresa relativa ai reagenti ed ai 

materiali di consumo; 
 

CALCOLATO che l’affidamento semestrale alla ditta Olympus della fornitura in regime di 

service di un sistema per la “Preparazione di cassette istologiche con stampa 

automatica dei codici identificativi (lotto 2)” comporta una spesa di € 70.576,03 

+ Iva 22% pari a € 86.103,00 così suddivisa: € 17.190,00 Iva compresa, relativa 

ai canoni di locazione e € 68.913,00 Iva compresa relativa ai reagenti ed ai 

materiali di consumo; 

CALCOLATO  che l’affidamento semestrale alla ditta Olympus della fornitura in regime di 

service di un sistema di “Fotomicroscopia per tecnica FISH (lotto 3)” 

comporta una spesa complessiva di € 56.780,99 + Iva 22% pari a € 69.273,00 

così suddivisa: €.16.487,00 Iva compresa relativa alla locazione, € 52.786,00 Iva 

compresa relativa al materiale di consumo; 

 

DATO ATTO  che il Responsabile Unico Del Procedimento è il Dott. Antonio Solinas, 

Dirigente del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio; 

 

DATO ATTO che il Direttore di Esecuzione è il Responsabile dell’U.O. di Anatomia 
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Patologica; 

 

 
 

 
PROPONE 

 

a) Di approvare la premessa narrativa del presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata per 
farne parte integrante e sostanziale; 

b) Di autorizzare l’affidamento diretto, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 63 comma 2 lettera b del D.lgs 

50/2016, a favore della ditta Leica Microsystems  avente sede legale a Varese, Vicolo San Michele 15 – P. 

IVA 09933630155 e della ditta Olympus avente sede legale a Milano, Via Modigliani 45 – P. IVA  

10994940152 per la fornitura in regime di service di sistemi per il Laboratorio di Istopatologia dell’U.O. di 

Anatomia Patologica della AOU di Sassari, fino al 31/12/2016; 

c) Di dare atto che la spesa semestrale relativa alla ditta Leica Microsystems per la fornitura di un sistema 

diagnostico per “Allestimento di preparati istologici e citologici con montaggio in automatico di vetrini (lotto1)” 

ammonta a € 38.131,40 + Iva 22% pari a € 46.520,00 così suddivisa: € 31.659,00 Iva compresa relativa 

ai canoni di locazione e € 14.861,00 Iva compresa relativa ai reagenti ed ai materiali di consumo; CIG 

67380449CD; 

d) Di dare atto che l’affidamento semestrale alla ditta Olympus della fornitura di un sistema per la “Preparazione 

di cassette istologiche con stampa automatica dei codici identificativi (lotto 2)” e di un sistema di 

“Fotomicroscopia per tecnica FISH (lotto 3)” considerato lo sconto percentuale offerto, comporta una spesa 

complessiva di €. 155.376,00 Iva compresa così suddivisa: €.33.677,00 Iva compresa relativa alla locazione, 

€.121.699,00 Iva compresa relativa al materiale di consumo; lotto 2 – CIG 6738049DEC – lotto3 – CIG 

6738054210 

e) Di dare atto che la spesa complessiva (lotto 1-2-3) per la prosecuzione contrattuale di € 165.488,42 + Iva pari 

a €. 201.896,00 graverà sul BDG_S_05 conto n. 

A501010602 “Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)” per €.111.934,42 +Iva pari a € 

136.560,00 e sul BDG_S_02 conto n. A508020104 “canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” per € 

53.553,69 + Iva pari a € 65.336,00;  

 

f) Di dare atto che l’affidamento potrebbe essere sospeso anticipatamente qualora si addivenisse, prima del termine 

indicato, all’aggiudicazione di una nuova gara d’appalto; 
 

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

presente atto, che dovrà altresì concordare con la ditta Leica Microsystems e con la ditta Olympus, la fornitura 

del materiale in più spedizioni; 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

f.to  (Dott. Antonio Solinas) 
 

 
 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio   Posizione Organizzativa: Dott.ssa Vittoria Carta  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di Luglio, 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: “Affidamento diretto, di tre 

lotti distinti, alla ditta Leica Microsystems (Lotto 1) e alla ditta Olympus (lotto 

2 e Lotto 3) della fornitura semestrale in regime di service di sistemi diagnostici 

per il Laboratorio di Istopatologia dell’U.O. di Anatomia Patologica della AOU 

di Sassari”; 
 

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

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
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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; 

 
 
 

D E L I B E R A  
 
 
 

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

a) Di approvare la premessa narrativa del presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata per 
farne parte integrante e sostanziale; 

b) Di autorizzare l’affidamento diretto, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 63 comma 2 lettera b del D.lgs 

50/2016, a favore della ditta Leica Microsystems  avente sede legale a Varese, Vicolo San Michele 15 – P. 

IVA 09933630155 e della ditta Olympus avente sede legale a Milano, Via Modigliani 45 – P. IVA  

10994940152 per la fornitura in regime di service di sistemi per il Laboratorio di Istopatologia dell’U.O. di 

Anatomia Patologica della AOU di Sassari, fino al 31/12/2016; 

c) Di dare atto che la spesa semestrale relativa alla ditta Leica Microsystems per la fornitura di un sistema 

diagnostico per “Allestimento di preparati istologici e citologici con montaggio in automatico di vetrini (lotto1)” 

ammonta a € 38.131,40 + Iva 22% pari a € 46.520,00 così suddivisa: € 31.659,00 Iva compresa relativa 

ai canoni di locazione e € 14.861,00 Iva compresa relativa ai reagenti ed ai materiali di consumo; CIG 

67380449CD; 

d) Di dare atto che l’affidamento semestrale alla ditta Olympus della fornitura di un sistema per la “Preparazione 

di cassette istologiche con stampa automatica dei codici identificativi (lotto 2)” e di un sistema di 

“Fotomicroscopia per tecnica FISH (lotto 3)” considerato lo sconto percentuale offerto, comporta una spesa 

complessiva di €. 155.376,00 Iva compresa così suddivisa: €.33.677,00 Iva compresa relativa alla locazione, 

€.121.699,00 Iva compresa relativa al materiale di consumo; lotto 2 – CIG 6738049DEC – lotto3 – CIG 

6738054210 

e) Di dare atto che la spesa complessiva (lotto 1-2-3) per la prosecuzione contrattuale di € 165.488,42 + Iva pari 

a €. 201.896,00 graverà sul BDG_S_05 conto n. 

A501010602 “Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)” per €.111.934,42 +Iva pari a € 

136.560,00 e sul BDG_S_02 conto n. A508020104 “canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” per € 

53.553,69 + Iva pari a € 65.336,00;  

 

f) Di dare atto che l’affidamento potrebbe essere sospeso anticipatamente qualora si addivenisse, prima del termine 

indicato, all’aggiudicazione di una nuova gara d’appalto; 



7 

 

 

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

presente atto, che dovrà altresì concordare con la ditta Leica Microsystems e con la ditta Olympus, la fornitura 

del materiale in più spedizioni; 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

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  
14.07.2016. 
 
◊  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 
 

 


