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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

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

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 260  DEL 14/07/2016 
 

 

OGGETTO: Affidamento per la Fornitura Annuale, a mezzo Convenzione Quadro stipulata 

dalla Regione Autonoma della Sardegna (C.A.T.) e la Società Postel S.p.A. di 

Carta in risme ecologica e riciclata per le esigenze delle Unità Operative 

(A.O.U. di Sassari – P.O. SS. Annunziata), dell’Azienda Ospedaliero - 

Universitaria di Sassari. 
   

  CODICE CIG ORIGINARIO N. 52743524F5. 

  CODICE CIG DERIVATO N. 6751678CEE. 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  
 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in 
Materia Sanitaria” come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 229 
del 19/06/1999 recante: “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario 
Nazionale, a norma dell’articolo 1 della Legge n. 419 del 30/11/1998”; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra Servizio 
Sanitario Nazionale ed Università”; 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006, “Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna”, e la n. 5/2007; 

 

VISTA la Legge 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”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, “Attuazione delle Direttive 
2014/23/UE, e 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, 
nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

PREMESSO CHE ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. B) delle L.R. n. 23/2014, recante “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” è disposta 
l’incorporazione nell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari del 
Presidio Ospedaliero “SS. Annunziata”, facente capo all’ASL n. 1 di Sassari; 

 

PRESO ATTO che con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1/14 del 13/01/2015 
“Definizione degli obiettivi di mandato dei Commissari Straordinari, avvio delle 
azioni di riqualificazioni e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale 
per l’anno 2015 e rettifica parziale della D.G.R. n. 28/17 del 17/04/2014”, tra 
gli obiettivi del Commissario Straordinario risulta prioritario procedere 
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all’incorporamento tra l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari e il 
Presidio Ospedaliero “SS. Annunziata”, attualmente facente capo all’Azienda 
Sanitaria Locale ASL 1 Sassari; 

 

PRESO ATTO che, in attuazione della Deliberazione n. 31/9 del 17/06/2015, la Giunta 
Regionale ha approvato le Direttive e le linee d’indirizzo per la redazione dei 
piani d’incorporazione e per le attività propedeutiche alla successione delle 
Aziende Ospedaliere nei rapporti attivi e passivi relativi ai presidi di cui all’art. 
9 comma 1, lettera b) della L.R. n. 23/2014; 

 

TENUTO CONTO che, al fine di dare avvio alle azioni di riqualificazione e di razionalizzazione di 
cui alla DGR 1/14 del 13/01/2015 e contestualmente attuare gli interventi 
previsti dalla L.R. n. 23/2014, ed in particolare l’accorpamento del Presidio 
Ospedaliero SS. Annunziata con l’A.O.U. di Sassari, con Deliberazione n. 68 
del 04/03/2015, sono stati costituiti una serie di tavoli tematici attivando i 
relativi gruppi di lavoro interaziendali; 

 

PRESO ATTO della DGR n. 67/20 del 29/12/2015 con la quale la Giunta Regionale ha 
recepito il documento congiunto di scorporo e incorporazione del P.O. SS. 
Annunziata dall’ASL 1 di Sassari all’A.O.U. di Sassari e indirizzi operativi; 

 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’A.O.U. di Sassari n. 8 del 
15/01/2016, con la quale si approva il protocollo d’intesa finalizzato a 
regolamentare i rapporti e le obbligazioni reciproche derivanti 
dall’incorporazione del P.O. SS. Annunziata nell’A.O.U. di Sassari, a far data 
dal 01/01/2016; 

 

PRESO ATTO che l’ASL 1 di Sassari ha una serie di contratti di beni e servizi relativi al P.O. 
SS. Annunziata giunti a scadenza e che è necessario garantire la continuità 
degli stessi al fine di salvaguardare l’attività assistenziale dei reparti 
interessati; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 29 Maggio 2007 art. 9 e s.m.i. dalla quale si 
evince che le Aziende del Servizio Sanitario Regionale sono tenute ad 
utilizzare le convenzioni poste in essere nello sviluppo progetto C.A.T. 
Sardegna e preso atto che la Regione Sardegna ha aderito al detto progetto, 
allo scopo di razionalizzare gli acquisti per beni e servizi, per contenere la 
spesa attraverso l’aggregazione della domanda, semplificazione dei processi, 
massima trasparenza dell’Amministrazione e incentivazione dello sviluppo 
dell’imprenditoria locale; 

 

DATO ATTO che il ricorso al C.A.T. della Regione Autonoma della Sardegna s’integra e 
non sostituisce le Convenzioni della CONSIP e del Mercato Elettronico 
(M.E.P.A.); 

 

VISTA la Convenzione Quadro resa attiva dalla Regione Autonoma della Sardegna 
per la fornitura di Carta in Risme Ecologica e Riciclata, tramite Sardegna 

C.A.T., stipulata  con la Società POSTEL S.p.A. di cui al Repertorio n. 1480 
del 18 Aprile 2014 dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanza e Urbanistica, 
per la durata di 24 mesi, con possibilità di estensione di ulteriori dodici mesi, 
ai sensi dell’art. 6 della Convenzione quadro per la fornitura del citato 
materiale da destinarsi alle Amministrazioni aventi sede nel territorio della 
Regione Autonoma della Sardegna; 

 

VISTA la Determinazione Prot. n. 14506 Repertorio n. 601 del 14 Aprile 2016 della 
Regione Autonoma della Sardegna, con cui autorizza l’estensione di ulteriori 
dodici mesi della Convenzione quadro per la fornitura di Carta in Risme 

Ecologica e Riciclata, con la Società POSTEL S.p.A.; 
 

CONSIDERATA  l’opportunità pertanto di aderire alla Convenzione quadro Regionale C.A.T. 
per un periodo della fornitura pari a 12 mesi, per l’acquisto di Carta in Risme 
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Ecologica e Riciclata, così da poter soddisfare le diverse esigenze 
rappresentate dalle Unità Operative dell’A.O.U. di Sassari e del P.O. SS. 
Annunziata; 

 

PRESO ATTO  che con Deliberazione n. 477 del 23 Settembre 2011 con la quale si approva 
la registrazione del Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e 
Patrimonio quale punto ordinante al Sistema C.A.T. Sardegna; 

 

PRESO ATTO  che a seguito dell’incorporazione del P.O. SS. Annunziata i fabbisogni della 
Carta in Risme Ecologica e Riciclata sono aumentati, creando l’esaurimento 
delle scorte in magazzino, pertanto si rende necessario provvedere 
all’acquisizione del materiale citato, per le esigenze delle Unità Operative, 
dell’A.O.U. di Sassari e del P.O. SS. Annunziata, in modo tale da garantire la 
continuità delle attività assistenziali; 

 

ACCERTATO  che la spesa annuale complessiva, (Unità Operative dell’A.O.U. e del P.O. 
SS. Annunziata), è stata determinata sulla base dei dati disponibili relativi ai 

consumi degli anni precedenti, ed è pari ad un importo di €. 55.000,00= I.V.A. 
esclusa e nello specifico: 

 

  - Spesa annuale: Unità Operative dell’A.O.U. di Sassari €. 25.000,00= I.V.A. 
esclusa; 

 

  - Spesa annuale: P.O. SS. Annunziata €. 30.000,00= I.V.A. esclusa; 
 

 

PROPONE 
 

 

 Di autorizzare, l’adesione alla Convenzione C.A.T. stipulata dall’Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, per l’acquisto 

annuale di Carta in Risme Ecologica e Riciclata, con la Società POSTEL S.p.A., da 
destinare alle Unità Operative (A.O.U. di Sassari – P.O. SS. Annunziata), dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Sassari, attraverso l’emissione di ordinativi di fornitura 
mediante l’utilizzo del portale Web Regione “Sardegna C.A.T.”; 

 

 Di dare atto che la spesa annuale derivante dal presente atto, ammonta a                                   

€. 55.000,00=(CINQUANTACINQUEMILA/00) oltre I.V.A. di Legge pari a €. 12.100,00=, 

per un importo complessivo di  €. 67.100,00=(SESSANTASETTEMILACENTO/00) è 
nello specifico: 

 

    - Spesa annuale: Unità Operative dell’A.O.U. di Sassari €. 25.000,00= oltre 

I.V.A. di Legge pari a €. 5.500,00= per un importo complessivo di                  

€. 30.500,00=; 
 

  - Spesa annuale: P.O. SS. Annunziata  €. 30.000,00= oltre I.V.A. di Legge 

pari a €. 6.600,00= per un importo complessivo di €. 36.600,00=; 
 

 Di dare atto che la spesa annuale complessiva, (Unità Operative dell’A.O.U.                   
e del P.O. SS. Annunziata), e pari ad un importo di                                                                          

€. 67.100,00=(SESSANTASETTEMILACENTO/00) I.V.A. compresa e dovrà gravare sul 
conto di spesa A501020401 denominato “Acquisti di supporti informatici, cancelleria e 
stampati”; 

 

 Di incaricare il Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio di tutti gli adempimenti 
connessi all’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

f.to (Dott. Antonio Solinas) 
 

 

 

Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio                     Estensore: Cosimino Sotgiu 
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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” come modificato e integrato dal Decreto Legislativo n. 229 
del 19/06/1999 recante: “Norme per la razionalizzazione del Servizio 
Sanitario Nazionale, a norma dell’articolo 1 della Legge n. 419 del 
30/11/1998”; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 517 del 21/12/1999 “Disciplina dei rapporti fra 
Servizio Sanitario Nazionale ed Università”; 

 

VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006, “Tutela della salute e riordino del 
Servizio Sanitario della Sardegna”, e la n. 5/2007; 

 

VISTA la Legge 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 
27/04/20107, 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 stipulazione del relativo contratto; 

 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: Affidamento per la 
fornitura annuale a mezzo convenzione quadro stipulata dalla Regione 

Autonoma della Sardegna (C.A.T.) e la Società POSTEL S.p.A. di Carta in 
Risme Ecologica e Riciclata per le esigenze delle Unità Operative (A.O.U. di 
Sassari – P.O. SS. Annunziata), dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria 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 
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  
per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
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 Di autorizzare, l’adesione alla Convenzione C.A.T. stipulata dall’Assessorato degli Enti 
Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna, per l’acquisto 

annuale di Carta in Risme Ecologica e Riciclata, con la Società POSTEL S.p.A., da 
destinare alle Unità Operative (A.O.U. di Sassari – P.O. SS. Annunziata), dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Sassari, attraverso l’emissione di ordinativi di fornitura 
mediante l’utilizzo del portale Web Regione “Sardegna C.A.T.”; 

 

 Di dare atto che la spesa annuale derivante dal presente atto, ammonta a                                   

€. 55.000,00=(CINQUANTACINQUEMILA/00) oltre I.V.A. di Legge pari a €. 12.100,00=, 

per un importo complessivo di  €. 67.100,00=(SESSANTASETTEMILACENTO/00) è 
nello specifico: 

 

    - Spesa annuale: Unità Operative dell’A.O.U. di Sassari €. 25.000,00= oltre 

I.V.A. di Legge pari a €. 5.500,00= per un importo complessivo di                  

€. 30.500,00=; 
 

  - Spesa annuale: P.O. SS. Annunziata €. 30.000,00= oltre I.V.A. di Legge 

pari a €. 6.600,00= per un importo complessivo di €. 36.600,00=; 
 

 Di dare atto che la spesa annuale complessiva, (Unità Operative dell’A.O.U.                   
e del P.O. SS. Annunziata), e pari ad un importo di                                                                          

€. 67.100,00=(SESSANTASETTEMILACENTO/00) I.V.A. compresa e dovrà gravare sul 
conto di spesa A501020401 denominato “Acquisti di supporti informatici, cancelleria e 
stampati”; 

 

 Di incaricare il Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio di tutti gli adempimenti 
connessi all’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRORDINARIO 
f.to Dott. Giuseppe Pintor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 
                                                 f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

  IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
                   f.to  Dott. Salvatore Piras 
 

      IL DIRETTORE SANITARIO 
                 f.to  Dott.ssa Antonella 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 
 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO/STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
 
Sassari, ___/____/2016 
 

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 Economato e Patrimonio  
 
 

(Dott. Antonio Solinas)______________________________ 
 

 


