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             AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI            

 

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

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.     97      DEL        27/03/2015 

 

OGGETTO:  ADESIONE ALL’UNIONE D’ACQUISTO PER L’ESPLETAMENTO DELLA 

PROCEDURA DI GARA PER LA FORNITURA PER USO TERRITORIALE DI 

AUSILI PER STOMIE (CODICE DI CLASSIFICAZIONE ISO 09.18) E DI 

AUSILI PER TRACHEOTOMIA (CODICE DI CLASSIFICAZIONE ISO 09.15)                            

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Giuseppe Pintor ) 

 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di Marzo, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria. 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

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”; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “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”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

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 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 

29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Regionale n.7/19 del 17/02/2015 è 

individuata quale capofila la ASL  n.2 di Olbia,   per l’espletamento della 

procedura di gara  regionale per la fornitura, per uso territoriale, di ausili per 

stomie,contraddistinti dal codice di classificazione ISO 09.18  e di ausili per 

tracheotomia contraddistinti dal codice di classificazione 09.15; 

RITENUTO che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per  

disciplinare lo svolgimento  in collaborazione di attività di interesse comune ai 

sensi dell’art.15 della legge 241/90 e ss.mm.ii, e più in  particolare  di acquisire 

lavori , servizi e forniture facendo ricorso  a centrali di committenza, anche 

associandosi  o consorziandosi  secondo il disposto dell’art.33 del D.Lgs. 

163/06 e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO    che l’unione d’acquisto deve essere formalmente costituita mediante apposita 

convenzione contenente mandato speciale all’Azienda Ospedaliero - 

Universitaria di Sassari, capofila per l’adozione degli atti deliberativi riguardanti 

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

l’espletamento della procedura fino all'aggiudicazione della fornitura; 



3 

 

RITENUTO          pertanto che tra i poteri conferiti alla mandataria rientra espressamente anche        

quello di nominare il Responsabile del Procedimento, i referenti tecnici, 

farmacisti ed amministrativi delle Aziende mandanti che dovranno collaborare 

con il Responsabile di Procedimento nelle diverse fasi della procedura; 

CONSIDERATO che al fine di adempiere a tutte le attività concernenti l’espletamento della     

   procedura di gara, il mandato speciale conferito alla ASL N.2 di Olbia  Sassari, ai  

 sensi dell’art. 1704 del C.C e seguenti, deve prevedere espressamente il potere di   

 agire in nome e per conto delle Aziende mandanti, gratuito, in deroga all’art.   

 1709 del C.C., salvo quanto si dirà oltre per la ripartizione delle spese vive di   

 procedura, ed irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara, in deroga al   

 disposto di  cui all’art. 1723 del C.C.; 

ATTESO            -   che sia le spese anticipate dall’Azienda mandataria per l’ottenimento dei CIG      
e per la pubblicazione degli atti di gara, sia quelle relative alla gestione     
informatica della gara, nonché ulteriori spese necessarie per l’espletamento 
della procedura di acquisto verranno ripartite tra le ASL/AOU/AO in 
maniera proporzionale  all’entità dei fabbisogni da aggiudicare, sulla base 
di un rendiconto che verrà predisposto dall’Azienda mandataria al termine 
della procedura di gara; 

- che a seguito dell’aggiudicazione, i singoli contratti di fornitura   verranno stipulati dalle 
singole ASL/AOU/AO, che si faranno carico per la parte di competenza di tutti gli 
adempimenti e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione dei contratti; 

 

RITENUTO                 di conferire espressa delega alla ASL n.2 di Olbia, in qualità di Capofila, 

dell’Unione d’acquisto  per lo svolgimento della procedura di gara in oggetto; 

DATO 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 ADERIRE in conformità alla Deliberazione di Giunta Regionale n.7/19 del 17/02/2015, 
all’Unione di  Acquisto per l’espletamento della gara per la fornitura gara  

regionale per la fornitura, per uso territoriale, di ausili per stomie,  e di ausili 

per tracheotomia, comprendente tutte le sotto indicate ASL/AOU/AO della 

Regione Sardegna; 
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� Azienda  Sanitaria n.2 di Olbia, capofila mandataria; 
� Azienda Sanitaria n. 1 di Sassari, mandante; 
� Azienda Sanitaria n. 3 di Nuoro mandante; 
� Azienda Sanitaria n. 4 di Lanusei, mandante; 
� Azienda Sanitaria n. 5 di Oristano, mandante 
� Azienda Sanitaria n. 6 di Sanluri, mandante; 
� Azienda Sanitaria n. 7 di Carbonia, mandante; 
� Azienda Sanitaria n. 8 di Cagliari, mandante; 
� Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, mandante; 
� Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, mandante 
� Azienda Ospedaliera Brotzu, mandante. 

 

• Di conferire mandato speciale irrevocabile con rappresentanza ala ASL n.2 di Olbia  ai sensi 
dell’art. 1704 del  C.C., nei limiti e con le modalità descritte in narrativa, 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 di gara sino 
all'aggiudicazione della fornitura. 
 

• Di sostenere la propria parte delle spese, anticipate dall’Azienda mandataria ed indicate in 
narrativa, sulla base delle rendicontazioni predisposte dall’Azienda mandataria. 
 

• Di approvare lo schema di convenzione predisposto per la costituzione dell’Unione di Acquisto 
finalizzata alla gestione della gara per la fornitura, per uso territoriale, di ausili per stomie, 
contraddistinti dal codice di classificazione ISO 09.18  e di ausili per tracheotomia 
contraddistinti dal codice di classificazione 09.15, unita al presente atto  agli effetti formali e 
sostanziali. 
 

• Di individuare i seguenti referenti: 
� Dott.ssa Maria Elena Sanna quale referente farmacista e tecnico (e mail 

servizio.farmacia@aousassari.it   – tel    079 229187  ) 
� Dott.ssa Vittoria Carta  quale referente amministrativo (e mail 

vittoria.carta@aousassari.it -  tel 0792830603  ) 
 

• Di incaricare dell’esecuzione degli adempimenti conseguenti al presente atto il Servizio 
Provveditorato, Economato e Patrimonio; 
 

• Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità  e Bilancio  per i 
provvedimenti di competenza; 
 

• Di trasmette il presente atto alla Azienda Sanitaria Capofila e al competente Assessorato 
regionale alla Sanità. 
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        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                     IL DIRETTORE SANITARIO  

F.to (Dott. Salvatore Piras)                                                                           f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 

                                                                 

 

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 

 

_________________________________________________ 
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COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 

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                                       Dott._________________ 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  

27/03/2015. 

 

◊  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 ____/_____/______. 
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◊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’A.O.U. di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e 

Istituzionali 

 

 


