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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

     DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.    627   DEL   27 /08/2014 
 
 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA TRIENNALE IN 
REGIME DI SERVICE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER ANALISI ALLERGOLOGICHE 
MEDIANTE TECNICA MICROARRAY DA DESTINARE AL LABORATORIO DI 
IMMUNOPATOLOGIA DELL’U.O.C. DI PATOLOGIA MEDICA DELLA AOU DI SASSARI  - 
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA DESERTA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

 
 

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”; 

VISTA la L.R. 10/2006 “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 
Sardegna” 

VISTI  il D.lgs 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R.  207/2010; 

PREMESSO che con atto  Deliberativo n. 875 del 20/12/2013 è stata autorizzata la procedura di 
gara per  la fornitura  triennale in regime di service di un sistema diagnostico per 
analisi allergologiche mediante tecnica microarray da destinare al Laboratorio di 
Immunopatologia dell’U.O.C. di Patologia Medica della AOU di Sassari -con 
aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/06 criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 Che alla procedura in oggetto, è stato attribuito il codice identificativo (CIG) n° 
5594614585 – CPV 33190000-8 

 Che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5° serie speciale – Contratti Pubblici 
n.121 del 14/10/2013,  ai sensi del D.lgs 163/06 e del DPR 207/10, l’intenzione di 
questa Amministrazione all’espletamento della gara per la fornitura in oggetto; 

Che è stato pubblicato sul sito aziendale il relativo bando indicando nel 04/04/2014  
il termine ultimo per la ricezione delle offerte e nel 09/04/2014  la seduta pubblica 
di gara; 
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Che con Deliberazione n. 876 del 20/12/2013, fra l’altro,  è stata individuata ai 
sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/06, la Dott.ssa Vittoria Carta, Posizione 
Organizzativa del Servizio Provveditorato Contratti Patrimonio e Ingegneria 
Clinica, quale Responsabile della procedura di affidamento e di esecuzione del 
contratto in oggetto; 

PRESO ATTO che la procedura di gara sopra richiamata non ha prodotto alcuna aggiudicazione in 
quanto non sono pervenute offerte, come risulta dal verbale del 09/04/2014, che 
ancorchè non allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 

PROPONE 

• Di approvare il verbale di gara deserta  del 09/04/2014; 

 

• Di dare comunicazione al Responsabile dell’U.O.C di Patologia Medica del presente atto deliberativo. 

 

• Di comunicare all’AVCP, relativamente al numero CIG attribuito alla pratica (5594614585), la 

decisione assunta dalla stazione appaltante. 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

f.to Dott. Antonio Solinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio                          Estensore Ass. Amm.vo. Silvia Piras 

                                                                                                      RUP/P.O. Dott.ssa Vittoria Carta 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisette del mese di agosto, 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; 

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 
Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero -Universitaria di Sassari;   

TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;   

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: procedura di gara per  la 
fornitura  triennale in regime di service di un sistema diagnostico per analisi 
allergologiche mediante tecnica microarray da destinare al Laboratorio di 
Immunopatologia dell’U.O.C. di Patologia Medica della AOU di Sassari -  
Approvazione del verbale di gara deserta; 

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 del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

  

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 approvare il verbale di gara deserta  del 09/04/2014; 

 

• Di dare comunicazione al Responsabile dell’U.O.C di Patologia Medica del presente atto deliberativo. 
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• Di comunicare all’AVCP, relativamente al numero CIG attribuito alla pratica (5594614585), la 

decisione assunta dalla stazione appaltante. 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott. Alessandro Carlo Cattani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu 

_________________________________________________ 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

        f.to Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti 

 

 IL DIRETTORE SANITARIO 

f.to Dott. Mario Manca 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 27/08/2014 

◊  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 
                                                                           ______________________________________ 

 


