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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 874  DEL      24/11/2014 

 

 
OGGETTO: Affidamento fornitura biennale, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, di lancette pungitallone Steriheel per il prelievo capillare di campioni ematici nel 

neonato,  per le esigenze delle UU.OO dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.  
                                                                                                       CIG.N.  [5933905D4D] 

 

 
 

   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; 

VISTA la nota prot. 2014/18922 del 10.09.2014 del Responsabile Servizio Farmacia        

dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con la quale,  a seguito delle 

diverse richieste pervenute da varie U.O. , chiede la fornitura, a valenza almeno 

biennale, di lancette pungitallone Steriheel per il prelievo capillare di campioni 

ematici nel neonato, da destinare alle diverse  UU.OO dell' Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari; 

CONSTATATO             che , a s eguito  di  ricognizione  operata  sul  MePa, veniva   individuato lo stesso 

   articolo  richiesto  dal  Responsabile  del  Servizio Farmacia Aziendale, risultando  

   prodotto  proposto  da più  ditte presenti sul Mercato medesimo ;  

RITENUTO,     pertanto , di  dover  procedere  all’acquisto della fornitura sopraindicata mediante     

                                          ricorso al  Mercato  Elettronico per la Pubblica Amministrazione (Me.Pa);    

 

PRESO ATTO    che  in  data  23.09.2014 veniva  pubblicata  sul  Me.Pa.   la  Richiesta  d’offerta 

                                         n. 600712  avente   ad oggetto: ” Affidamento   fornitura   biennale  di  lancette 

                                         pungitallone  Steriheel per il prelievo capillare di campioni ematici nel neonato, per  

                                         le esigenze  delle UU.OO. dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di tre   

                                         diverse  tipologie, come di seguito descritte: 
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voce Quantità 

pezzo 

DESCRIZIONE 

1 4.000 Lancette pungi tallone Steriheel Baby – per neonato a termine 

2 20.000 Lancette pungi tallone Steriheel Baby – per neonato prematuro 

3 20.000 Lancette pungi tallone Steriheel Baby – per neonato estremamente prematuro 

                                                                                                                                                               

con invito alle Ditte Aiesi Hospital Service, Cremascoli & Iris, Euromed S.R.L. ,  

Sarstedt SRL E Svas Biosana a presentare la propria offerta entro il giorno 

08/10/2014   alle h.14.00; 

ACCERTATO  che hanno presentato la propria  offerta, entro i termini  stabiliti, le Ditte Euromed 

S.R.L. e Sarstedt SRL, le cui  schede tecniche sono state sottoposte alla verifica di 

conformità da parte del Servizio Farmaceutico Aziendale  e della Clinica 

Neonatologia e TIN; 

ACCERTATO  che i Servizi suindicati comunicavano la conformità, rispetto a quanto richiesto, dei 

prodotti offerti in sede di gara; 

ACCERTATO  che tra le Ditte summenzionate  la  Sarstedt SRL  ha presentato  offerta al prezzo più 

basso per  la fornitura in oggetto ; 

ACCERTATO che la relativa spesa di  € 62.400,00, più Iva al 22% ( € 13.728,00), per l’ammontare 

complessivo di € 76.128,00, è idonea a soddisfare il fabbisogno biennale; 

 

PROPONE 

- di affidare alla ditta Sarstedt SRL, corrente in Via della Siderurgia, 12  Verona, la fornitura del materiale 

sottoelencato:  

Voce Qnt Descrizione 
RTM CND Marca Codice 

Denominazione commerciale 

del prodotto/Codice articolo 

prodotto 

Prezzo 

unitario 

(IVA 

esclusa) 

Prezzo Totale 

1 4.000 

Lancette pungi tallone 

Steriheel Baby                                

– per neonato a termine 
150541/R V0104 Sarstedt/Sterilance 85.1024 

Lancetta SteriHeel® – 

Neonatal  
1,6 € 6.400,00 

2 20.000 

Lancette pungi tallone 

Steriheel Baby                                

–per neonato prematuro 
150541/R V0104 Sarstedt/Sterilance 85.1020 

Lancetta SteriHeel® – 

Newborn 
1,4 € 28.000,00 

3 20.000 

Lancette pungi tallone 

Steriheel Baby                                   

– per neonato 

estremamente prematuro 

150541/R V0104 Sarstedt/Sterilance 85.1021 
Lancetta SteriHeel® – 

Preemie 
1,4 € 28.000,00 

                                                                                                                                                                                  

- di dare atto che la spesa complessiva di € 62.400,00, più Iva al 22% ( € 13.728,00), per l’ammontare 

complessivo di € 76.128,00,  dovrà gravare sul conto di spesa n° 0501010801 “Acquisti di presidi chirurgici 

e materiale sanitario”, secondo la seguente ripartizione: 

https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageViewRic.do?adfgenDispatchAction=viewFornitore&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idAzienda=187169
https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageViewRic.do?adfgenDispatchAction=viewFornitore&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idAzienda=210150
https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageViewRic.do?adfgenDispatchAction=viewFornitore&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idAzienda=187169
https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageViewRic.do?adfgenDispatchAction=viewFornitore&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idAzienda=187169
https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageViewRic.do?adfgenDispatchAction=viewFornitore&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idAzienda=187169
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ANNO Qnt N.CONTO SPESA 

2014 
(01/12/2014 – 31/12/2014) 

2.200 
0501010801 

 “Acquisti  di  presidi chirurgici e materiale sanitario” 

 
€ 3.120,00 
 più iva al 22% (= € 686,40), 
 TOTALE IVATO   € 3.806,40 

2015 
(01/01/2015 – 31/12/2015) 

21.800 
0501010801  
“Acquisti  di  presidi chirurgici e materiale sanitario” 

                                                           
€ 30.880,00,  
più iva al 22% (= € 6.793,60) 
TOTALE IVATO   € 37.673,60 
 

2016 
(01/01/2016 – 30/11/2016) 

20.000 
0501010801 
“Acquisti  di  presidi chirurgici e materiale sanitario” 

                                                        
€ 28.400,00 
 più iva al 22% (= € 6.248,00) 
TOTALE IVATO   € 34.648,00 
 

 

-  di incaricare il Servizio Farmacia  alla emissione dei relativi ordini alle ditta affidataria. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,  

ECONOMATO E PATRIMONIO 

 

f.to   Dott.ssa Giuseppina Alessandra Del Gatto 

 

  

 

 

Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio                           Estensore dott. Giacomo Pittalis 

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

 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro   del mese di Novembre, 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; 

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: Affidamento fornitura biennale, 

                                         mediante  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione ,  di 

                                         lancette  pungitallone  Steriheel  per  il  prelievo capillare di campioni ematici nel  

                                         neonato,  per  le  esigenze  delle UU.OO. 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;  

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 affidare alla ditta Sarstedt SRL, corrente in Via della Siderurgia, 12 Verona, la fornitura  del materiale 

di seguito elencato: 

 

https://www.acquistinretepa.it/catricerche/manageViewRic.do?adfgenDispatchAction=viewFornitore&org.apache.struts.taglib.html.CANCEL=true&idAzienda=187169
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Voce Qnt Descrizione 
RTM CND Marca Codice 

Denominazione commerciale 

del prodotto/Codice articolo 

prodotto 

Prezzo 

unitario 

(IVA 

esclusa) 

Prezzo Totale 

1 4.000 

Lancette pungi tallone 

Steriheel Baby                                

– per neonato a termine 
150541/R V0104 Sarstedt/Sterilance 85.10XX 

Lancetta SteriHeel® – 

Neonatal  
1,6 € 6.400,00 

2 20.000 

Lancette pungi tallone 

Steriheel Baby                                

–per neonato prematuro 
150541/R V0104 Sarstedt/Sterilance 85.1020 

Lancetta SteriHeel® – 

Newborn 
1,4 € 28.000,00 

3 20.000 

Lancette pungi tallone 

Steriheel Baby                                   

– per neonato 

estremamente prematuro 

150541/R V0104 Sarstedt/Sterilance 85.1021 
Lancetta SteriHeel® – 

Preemie 
1,4 € 28.000,00 

 

- di dare atto che la spesa complessiva di € 62.400,00, più Iva al 22% ( € 13.728,00), per l’ammontare 

complessivo di € 76.128,00,  dovrà gravare sul conto di spesa n° 0501010801 “Acquisti di presidi chirurgici 

e materiale sanitario”, secondo la seguente ripartizione: 

ANNO Qnt N.CONTO SPESA 

2014 
(01/12/2014 – 31/12/2014) 

2.200 
0501010801 

 “Acquisti  di  presidi chirurgici e materiale sanitario” 

 
€ 3.120,00 
 più iva al 22% (= € 686,40), 
 TOTALE IVATO   € 3.806,40 

2015 
(01/01/2015 – 31/12/2015) 

21.800 
0501010801  
“Acquisti  di  presidi chirurgici e materiale sanitario” 

                                                           
€ 30.880,00,  
più iva al 22% (= € 6.793,60) 
TOTALE IVATO   € 37.673,60 
 

2016 
(01/01/2016 – 30/11/2016) 

20.000 
0501010801 
“Acquisti  di  presidi chirurgici e materiale sanitario” 

                                                        
€ 28.400,00 
 più iva al 22% (= € 6.248,00) 
TOTALE IVATO   € 34.648,00 
 

 

-di incaricare il Servizio Farmacia  alla emissione dei relativi ordini alle ditta affidataria.     

               
 

   

 

 

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  ( F.F. Prof.ssa Ida Iolanda Mura) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 24.11.2014 

◊  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 

                                                                                          ____________________________________ 

 

 


