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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

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

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 261  DEL   14/07/2016 
 

OGGETTO: Gara in unione d’acquisto regionale “Suture Chirurgiche e Suturatrici Meccaniche”: 

Integrazione fabbisogni Gruppo B lotto 95. Autorizzazione a contrarre  e contestuale 

affidamento della fornitura alla ditta Teleflex Medical Srl. 

 

Il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio 

(Dott. Antonio Solinas) 
 

 

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”; 

 

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”; 

 

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); 

 

VISTI  il D.lgs 50/2016 “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 di 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;  

 

 

PREMESSO CHE con deliberazione n. 745 del 28.11.2012: 
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- si era aderito in conformità alla deliberazione di Giunta Regionale n. 39/40 del 

26.09.2012 all’Unione d’acquisto per l’espletamento della gara per la fornitura 

di dispositivi medici categoria H (dispositivi di sutura);  

 

- era stato conferito mandato speciale irrevocabile con rappresentanza 

all’Azienda Sanitaria Locale n. 3 di Nuoro ai sensi dell’art. 1704 del c.c. nella 

sua qualità di Azienda Capofila per l’adozione degli atti necessari riguardanti 

l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del bando di gara, 

l’espletamento dell’intera procedura sino all’aggiudicazione della fornitura; 

 

con deliberazione n. 102 del 04.02.2015 l’Asl Nuoro aveva aggiudicato 

definitivamente la gara sopra citata; 

 

con deliberazione n. 998 del 26.11.2015 l’Asl di Sassari aveva recepito la 

deliberazione Asl di Nuoro n.102 del 04.02.2015; 

 

PRESO ATTO dell’avvenuto accorpamento con il Presidio Ospedaliero “SS. Annunziata”, 

transitato dall’ASL a questa A.O.U., come da L.R. 23/2014 (art.9 lett. c); 

 

ACQUISITI i fabbisogni di Clips di Raney  per lembo cutaneo, trasmessi dal Responsabile 

dell’U.O. Neurochirurgia del P.O. SS. Annunziata,  con nota Prot. NP/1052 del 

03.03.2016, e così riepilogati: 

   

Gruppo B 
Lotto 95 

Clips di Raney 

 
Quantità 
 annuali 

 
Fabbisogno 

quinquennale 

 
Prezzo Unitario 

  
800 pezzi 

 
4000 pezzi 

 
€ 0,49 

 

 

VISTA la nota Prot. NP/2305 del 03.05.2016 con la quale il Responsabile del Servizio 

Farmacia richiede l’integrazione dei fabbisogni della gara regionale in oggetto, 

non comunicati a suo tempo dall’Asl1, rientranti nel Gruppo B “Suturatrici 

meccaniche e altri dispositivi di suture”, lotto 95 – Clips di Raney, per soddisfare 

le esigenze della U.O. di Neurochirurgia del. P.O. SS. Annunziata; 

 

RITENUTO opportuno procedere con affidamento diretto della fornitura alla ditta Teleflex 

Medical Srl ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, agli stessi 

patti e condizioni previsti nella Gara Regionale in Unione d’acquisto aggiudicata 

con Deliberazione Asl Nuoro n.102 del 04.02.2015; 

 

 

PROPONE 
 

- di autorizzare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 la fornitura di Clips di 

Raney, con la società Teleflex Medical Srl, avente sede legale in Varedo (MB), via Torino n. 5       

P. Iva 02804530968; 

 

- di affidare alla società Teleflex Medical Srl la fornitura di Clips di Raney per le esigenze dell’U.O.  

di Neurochirurgia, agli stessi patti e condizioni  previsti nella Gara Regionale in Unione d’acquisto 

aggiudicata con Deliberazione Asl Nuoro n.102 del 04.02.2015; 

 

- di dare atto che l’importo complessivo quinquennale di € 1.960,00  Iva esclusa (€ 2.391,20 Iva 

compresa) dovrà essere così ripartito: 
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    Anno 2016 

- per € 239,12 Iva compresa sul conto di costo n. A0501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BUDGET ASL; 

 

 Anno 2017/2018/2019/2020 

- per € 478,24 Iva compresa sul conto di costo n. A0501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BUDGET ASL; 

 

 Anno 2021 

- per € 239,12 Iva compresa sul conto di costo n. A0501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BUDGET ASL; 

 

- di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’emissione dei relativi ordini. 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio  
 f.to dott. Antonio Solinas 

 

 

 

 

 

P.O. 

(f.to) Dott.ssa Vittoria Carta 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

L'anno duemilasedici, il giorno quattordici del mese di Luglio, 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; 

 

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 dicembre 2014, 

data di decorrenza del relativo contratto;   

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: Gara in unione d’acquisto 

regionale “Suture Chirurgiche e Suturatrici Meccaniche”: Integrazione 

fabbisogni Gruppo B lotto 95. Autorizzazione a contrarre  e contestuale 

affidamento della fornitura alla ditta Teleflex Medical Srl; 
 

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 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 la fornitura di Clips di 

Raney, con la società Teleflex Medical Srl, avente sede legale in Varedo (MB), via Torino n. 5       

P. Iva 02804530968; 

 

- di affidare alla società Teleflex Medical Srl la fornitura di Clips di Raney per le esigenze dell’U.O.  
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di Neurochirurgia, agli stessi patti e condizioni  previsti nella Gara Regionale in Unione d’acquisto 

aggiudicata con Deliberazione Asl Nuoro n.102 del 04.02.2015; 

 

- di dare atto che l’importo complessivo quinquennale di € 1.960,00  Iva esclusa (€ 2.391,20 Iva 

compresa) dovrà essere così ripartito: 

 

    Anno 2016 

- per € 239,12 Iva compresa sul conto di costo n. A0501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BUDGET ASL; 

 

 Anno 2017/2018/2019/2020 

- per € 478,24 Iva compresa sul conto di costo n. A0501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BUDGET ASL; 

 

 Anno 2021 

- per € 239,12 Iva compresa sul conto di costo n. A0501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BUDGET ASL; 

 

- di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’emissione dei relativi ordini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

f.to  Dott. Salvatore Piras 
 

      IL DIRETTORE SANITARIO 

                   f.to  Dr. 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 

 

 

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)_______________________ 

 

P.O. Dott.ssa Vittoria Carta ___________________ 

 


