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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 
 

            

OGGETTO Fornitura di “Classificatori”, per le esigenze della S.C Cardiologia  della AOU di Sassari. 

Trattativa Diretta MePA n. 1895444. Determina a contrarre per affidamento diretto ex art. 1, 

comma 2, lett. a) e comma 3 della Legge n. 120 del 11/09/2020, cosi come modificata dalla 

Legge 108/2021 all’operatore economico Metalsistem Sardegna. (p.i. 01758230906). C.I.G. 

Z2133BF7C4. Importo Affidamento € 1.271,00 (i.e.) 

 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ X ] NO [  ]   

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari 

Generali, Convenzioni e Rapporti 

con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE  

PROPOSTA N.   1132 del 16/11/21 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Il Dirigente Responsabile della 

Struttura  Complessa 

Acquisizione Beni e Servizi 

Ing. Alberto Giordano  

giuseppe.carassino
Font monospazio
1119

giuseppe.carassino
Font monospazio
30/11/2021

claudia.onorato
Font monospazio
30.11.2021
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     IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Ing. Alberto Giordano) 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii. 

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 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 
degli Studi di Cagliari e di Sassari. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto Aziendale 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D.lgs. n. 502 
del 1992 e ss.mm.ii., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 
caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 
15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare 
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale. 

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f.. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. 
Francesco Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”. 

RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 
 
 2019-2020 

 n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2019-2020”; 

 
2020-2021    

 n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2020-2021”; 

 n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”; 

 
2021-2022 

 n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” di cui 

all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; 

 n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Approvazione”; 

 n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”; 

 n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 
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gennaio 2018). Secondo aggiornamento”. 

 n. 718 del 05/08/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 
gennaio 2018). Terzo aggiornamento”. 

 n. 849 del 30/09/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 
gennaio 2018). Quarto aggiornamento”. 
 

 n. 959 del 11/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 
gennaio 2018). Quinto aggiornamento”; 

 

RICHIAMATA la nota NP/3033 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”. 

RICHIAMATA  la nota PG/2021/16210 del 01/10/2021 con la quale l’Ing. Alberto Giordano, Dirigente 
Ingegnere, in comando dall’ATS – Sardegna presso l’AOU di Sassari, è assegnato alla S.C. 
Acquisizione Bene e Servizi con decorrenza dal 01/10/2021. 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”, 
recante “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, modificata dal D.L. 71/2021.  

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 
217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

RICHIAMATE  per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del 
Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii. 

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, nella Legge n. 
120 del 11/09/2020. 

VISTO il Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, rettificato con avviso nella G.U. 01/06/2021, recante 
“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 108 del 29/07/2021. 

RICHIAMATA la nota mail della S.C. Cardiologia prot. NP/2021/4427 del 03/11/2021, con la quale veniva 
richiesta la fornitura di “Classificatori”, per le esigenze della S.C Cardiologia  della AOU di Sassari, 
importo da ribassare  € 1271,20 i.e.. 

PRESO ATTO che la fornitura in oggetto risulta inclusa nelle categorie merceologiche, individuate dal D.P.C.M. 
11/07/2018, per le quali è obbligatorio fare ricorso ai soggetti aggregatori. 

ACCERTATO  che non risultano, comunque, attive convenzioni né presso Consip S.p.A. né presso la Centrale 
Regionale di Committenza CRC RAS che includano la fornitura oggetto del presente 
provvedimento. 

DATO ATTO che con lettera di invito PG/2021/18116 del 04/11/2021 è stata attivata, trattativa diretta sul 
MePA di Consip n. 1895444 con scadenza 15/11/2021, per l’acquisto della fornitura in oggetto 
ex art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3 della Legge n. 120 del 11/09/2020, cosi come modificato 
dal Decreto Legge 77/2021, importo soggetto a ribasso € 1.271,20 (oltre IVA 22%), invitando 
l’Operatore Economico Metalsistem Sardegna. (p.i. 01758230906), individuato a seguito di 
orientamento alla negoziazione espresso dalla S.C. Cardiologia. 

 
DATO ATTO che, entro la scadenza fissata, la Metalsistem Sardegna. (p.i. 01758230906), presentava offerta per 

la somma di € 1.271,00 oltre Iva 22 % di € 279,62 per l’importo totale di € 1.550,62. 
 
ACQUISITA la dichiarazione di conformità dei prodotti, come da nota prot. NP/2021/4638 del 17/11/2021, 

agli atti del procedimento. 
 
RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra esposto, all’affidamento della fornitura in questione, ai sensi 

del combinato disposto degli artt. 32 co. 2 II periodo e art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3 della 
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Legge n. 120 del 11/09/2020, cosi come modificato dal Decreto Legge 77/2021, a favore 
dell’operatore economico Metalsistem Sardegna. (p.i. 01758230906). 

 
DATO ATTO                 che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, risulta pari ad € 1271,00 oltre 

iva al 22% pari a e 279,62 per un importo totale di € 1.550,62 e graverà sul budget BDG_S BIL 
2017 n.4 conto di costo n°A102020501.    

 
 
PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non 

posticipabile, poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, 
come da nota Prot. NP/2021/4632 del 17/11/2021, agli atti del procedimento. 

 
PRESO ATTO che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: Z2133BF7C4. 
 
DATO ATTO  che l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di recedere anzitempo dal contratto 

stipulato nell'ipotesi di attivazione di convenzione ricomprendente quanto oggetto di fornitura da 
parte del Soggetto Aggregatore CAT Regione Sardegna o di Convenzione Consip S.p.a. e, altresì, 
nel caso di adesione del Soggetto Aggregatore Regionale a Convenzione di altro Soggetto 
Aggregatore. 

 
DATO ATTO     che come Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi 

dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, viene indicato l’Ing. Alberto Giordano, Dirigente 
della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi,. 

 

RITENUTO di nominare DEC la Dott.ssa Serena Marcomini, designato con nota mail acquisita agli atti con 
NP/2021/4638 del 17/11/2021. 

 
 

DETERMINA 

 

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

 

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per farne 

parte integrante e sostanziale. 

2) Di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 co. 2 II 
periodo e art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3 della Legge n. 120 del 11/09/2020, cosi come modificato dal 
Decreto Legge 77/2021, all’operatore economico Metalsistem Sardegna. (p.i. 01758230906), la fornitura di 
“Classificatori”, per le esigenze della S.C cardiologia della AOU di Sassari. 
 

3) Di dare atto che la fornitura di cui al presente provvedimento è indispensabile per soddisfare con estrema urgenza 
le esigenze delle Strutture Aziendali e garantire i Livelli Essenziali di Assistenza 
 

4) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, risulta pari ad € 1271,00 oltre iva al 

22% pari a e 279,62 per un importo totale di € 1.550,62 e graverà sul budget BDG_S BIL 2017 n.4 conto di costo 

n°A102020501.   

5) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: Z2133BF7C4. 

6) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale in corso di accertamento. 

7) Di dare atto che come Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 

comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, viene indicato l’Ing. Alberto Giordano, Dirigente della Struttura Complessa 

Acquisizione Beni e Servizi. 

8) di nominare DEC la Dott.ssa Serena Marcomini, designato con nota mail acquisita agli atti con NP/2021/4638 del 

17/11/2021. 

9) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
 
Nessun allegato 
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