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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.   631  DEL  27/08/2014 
 
 

OGGETTO: DISCIPLINARE DI GARA A COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO 
TRIENNALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI CAMPIONI BIOLOGICI. 
AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 
229 recante: “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a 
norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

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

VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n.10, “Tutela della salute e riordino del servizio 
sanitario della Sardegna”; 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi 

a lavori, servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, Decreto del 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207; 

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche dalla Legge di 
conversione 6 luglio 2012, n. 94 (cd. spending review); 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con 
modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. spending review bis); 

PREMESSO che in virtù della scadenza dell’affidamento del servizio di trasporto dei campioni 
biologici, questo servizio ha provveduto con nota prot. n. 352 del 27/01/2014 a 
richiedere alla Direzione Medica di Presidio di comunicare l’eventuale necessità di 
provvedere alla gara per un nuovo affidamento richiedendo contestualmente il 
relativo capitolato tecnico; 

ACQUISITO riscontro dalla Direzione Medica di Presidio alla su citata nota in merito alla 
necessità di prevedere una nuova gara per il servizio in oggetto, con allegato il 
relativo capitolato tecnico in data 28/07/2014; 
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ACCERTATO che non sono presenti convenzioni quadro della centrale di committenza della 
Regione Sardegna e che non risultano attive convenzioni Consip di cui all’art. 26, 
comma 1, della Legge n. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli 
relativi alla presente procedura di approvvigionamento; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 del D.lgs 163/06 
all’espletamento di una gara mediante procedura aperta, precisando che 
l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto, a favore 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

RICHIAMATA la nota prot. 2505 del 29/07/2014 con la quale la Direzione Aziendale dispone 
l’annullamento della procedura di gara nel caso in cui pervenisse una sola offerta; 

CONSIDERATA         la peculiarità del servizio, il responsabile proponente ritiene di poter aggiudicare la 
presente procedura anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica 
della convenienza della stessa; 

RILEVATO  che in conformità del DUVRI aziendale sono stati condotti accertamenti volti ad 
appurare l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto 
e richiamata la nota del 10/04/2014 a firma del Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione e del Responsabile del Servizio Tecnico sono stati 
quantificati i costi per la sicurezza e indicati nei relativi atti di gara; 

PRECISATO che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000, le clausole negoziali essenziali del 
contratto che verrà stipulato con il soggetto aggiudicatario sono contenute nel 
Capitolato Tecnico che, ancorché non allegato , costituisce parte integrante del 
presente provvedimento; 

DATO ATTO  che con nota prot. n. 3074 del 17/09/2013 la Direzione Aziendale ha individuato 
quale Responsabile Unico Del Procedimento la Dott.ssa Vittoria Carta. 

 

PROPONE 

 

Di autorizzare a contrarre, per le motivazioni espresse in premessa, una gara, mediante procedura a 
cottimo fiduciario, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/06, – offerta 
economicamente più vantaggiosa – per l’affidamento triennale del servizio di trasporto dei 
campioni biologici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

Di approvare il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico e relativi allegati che ancorché non 
allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti le 
condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria;  

Di dare atto che in conformità del DUVRI aziendale sono stati condotti accertamenti volti ad appurare 
l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e sono stati quantificati i costi per 
la sicurezza e indicati nei relativi atti di gara; 

Di dare atto che vista la peculiarità del servizio, si possa procedere con l’aggiudicazione della gara anche in 
presenza di una sola offerta valida; 
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Di individuare quale importo presunto triennale della fornitura  € 206.400,00 
(duecentoseimilaquattrocento/00) al netto Iva 22%, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza 
pari a € 400,00; 

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi di gara secondo le forme di 
rito è la Dott.ssa Vittoria Carta Posizione Organizzativa del Servizio Provveditorato, Contratti, 
Patrimonio e Ingegneria Clinica; 

Di precisare che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione 
della procedura di cui all’oggetto avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti 
anche i relativi impegni di spesa; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

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

           RUP-P.O. Dott.ssa Vittoria Carta 



 Pag. 4 di 7 

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: disciplinare di gara a cottimo 
fiduciario per l’affidamento triennale del servizio di trasporto dei campioni 
biologici. Autorizzazione a contrarre e approvazione atti di gara.”;  

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;  

PRESO 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: 

Di autorizzare a contrarre, per le motivazioni espresse in premessa, una gara, mediante procedura a 
cottimo fiduciario, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/06, – offerta 
economicamente più vantaggiosa – per l’affidamento triennale del servizio di trasporto dei 
campioni biologici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 
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Di approvare il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico e relativi allegati che ancorché non 
allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenenti le 
condizioni e le clausole del contratto che verrà stipulato con la ditta aggiudicataria;  

Di dare atto che in conformità del DUVRI aziendale sono stati condotti accertamenti volti ad appurare 
l’esistenza di rischi da interferenza nell’esecuzione dell’appalto in oggetto e sono stati quantificati i costi per 
la sicurezza e indicati nei relativi atti di gara; 

Di dare atto, in merito all’aggiudicazione della gara, vista la peculiarità del servizio dichiarata dal 
Responsabile proponente, di poter procedere anche in presenza di una sola offerta valida, previa verifica 
della congruità e convenienza della stessa; 

Di individuare quale importo presunto triennale della fornitura  € 206.400,00 
(duecentoseimilaquattrocento/00) al netto Iva 22%, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza 
pari a € 400,00; 

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi di gara secondo le forme di 
rito è la Dott.ssa Vittoria Carta Posizione Organizzativa del Servizio Provveditorato, Contratti, 
Patrimonio e Ingegneria Clinica; 

Di precisare che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto l’aggiudicazione 
della procedura di cui all’oggetto avverrà con apposito provvedimento con il quale saranno assunti 
anche i relativi impegni di spesa; 

  

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott. Alessandro Carlo Cattani 

 

 

 

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____________________ 

 

Sassari, ___/____/2013. 

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) 

_______________________________________________________ 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu 

_________________________________________________ 
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Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____.                                Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
                                                                           ______________________________________ 
 


