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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.    126       DEL       21/04/2016 
 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre mediante procedura aperta per la fornitura del radiofarmaco 
18F-Fluoro desossiglucosio (FDG) per il Centro PET dell’U.O.C. di Medicina Nucleare 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e contestuale                        
approvazione del Disciplinare di Gara, del Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi 
allegati. 

   
 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO  
 
 

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”; 

 

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 Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 “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 – art. 9 comma b); 

VISTA la Deliberazione RAS n. 1/14 del 2015 “Definizione degli obiettivi di mandato 

dei Commissari straordinari ex L.R. n. 23/2014. Avvio delle azioni di 

riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 

2015 e rettifica parziale della Delib.G.R. n. 28/17 del 17.7.2014 concernente 

"Indirizzi in merito all'applicazione degli atti aziendali delle Aziende Sanitarie 

ed Ospedaliere, in materia di personale e di acquisti di beni e servizi".; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/30 del 29/12/2015 di ulteriore 

proroga dei Commissari Straordinari; 

 

VISTA  la nota prot. 3543 del 11/02/2016 – agli atti di questo Servizio -  con la quale il 

Direttore dell’U.O.C. di Medicina Nucleare ha richiesto la fornitura del 

radiofarmaco 18F –Fluorodesossiglucosio allegando alla stessa, il relativo 

capitolato tecnico per la predisposizione di una nuova gara d’appalto; 

 

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 forniture comparabili 

con quelle relative alla presente procedura di approvvigionamento; 
 

VISTO l’art. 11, comma 2, del Codice Appalti, secondo il quale prima dell’avvio della 

procedura di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni 

aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 

ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte;  

 

ACCERTATO  che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, nel caso in esame, 

favorisce un più corretto svolgimento del processo competitivo, ed è conforme 

alle previsioni di cui agli artt. 81 e 83 del D.lgs. 163/06; 

 

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,  col criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con prevalenza di peso ponderale 

alla qualità rispetto al prezzo;  

 

RITENUTO  in virtù di quanto sopra esposto, di dover provvedere all’espletamento di una 

gara d’appalto mediante procedura aperta di rilievo comunitario per la fornitura 

del radiofarmaco 18F-Fluoro desossiglucosio (FDG) per il centro PET -  per il 

periodo di due anni -, per un importo presunto annuo, comprensivo delle 

spese di spedizione e degli oneri della sicurezza, pari ad  € 632.900,00 + IVA; 
 

PRESO ATTO che sono stati predisposti:  il  Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale 

d’appalto ed i relativi allegati; 
 

RITENUTO  di dover prevedere in atti di gara la possibilità di aggiudicare anche in presenza 

di una sola offerta valida, tenuto conto della particolarità della fornitura in 

oggetto, trattandosi di radiofarmaci e che pertanto devono rispondere a 

requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia; 
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DATO ATTO  che in ottemperanza a quanto comunicato dalla RAS con nota prot. 8220 del 

01/03/2016, si prevede nel presente atto e nel Disciplinare di Gara, la clausola 

risolutiva espressa di eventuale risoluzione del contratto, qualora, nel corso del 

rapporto contrattuale, venisse aggiudicata una gara di pari oggetto da parte di 

un soggetto aggregatore autorizzato; 

DI DARE ATTO che il prodotto oggetto del presente provvedimento, pur rientrando nella 

categoria dei farmaci, è  materiale radioattivo utilizzato esclusivamente a scopo  

diagnostico; 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/06, si individua il Dott. Antonio Solinas  

Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi di gara secondo le forme 

di rito. 
 
 

PROPONE 
 

1) Di autorizzare a contrarre, per le motivazioni espresse in premessa, e di procedure all’indizione di una gara, 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/06, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del 
medesimo Decreto – criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa– per l’affidamento biennale della 
fornitura di radiofarmaco 18F-Fliorodesossiglucosio (FDG) necessario a sopperire alle esigenze del Centro 
PET dell’U.O.C. di Medicina Nuclerare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
2) Di approvare gli atti di gara: Disciplinare di Gara, 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;  

 
3) Di dare atto che, sulla base dei dati statistici delle pregresse forniture analoghe eseguite, l’importo a base d’asta 

complessivo per la durata annuale comprensivo delle spese di spedizionee degli oneri della sicurezza, è pari a 
€.632.900,00 + Iva; 

 
4) Di dare atto che gli oneri relativi alla sicurezza, sono stati quantificati dal Servizio Prevenzione e Protezione 

dai Rischi,  in € 400,00 annui; 
 

5) Di dare atto che in atti di gara si prevede la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 
valida, tenuto conto della particolarità della fornitura, trattandosi di radiofarmaci e che pertanto devono 
rispondere a requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia; 

 
6) Di dare atto che ci si riserverà di valutare la convenienza economica dell’appalto in oggetto, rispetto a soluzioni 

alternative;  
 

7) Di dare atto che in ottemperanza a quanto comunicato dalla RAS con nota prot. 8220 del 01/03/2016, si 
prevede la clausola risolutiva espressa di eventuale risoluzione del contratto, qualora, nel corso del rapporto 
contrattuale, venisse aggiudicata una gara di pari oggetto da parte di un soggetto aggregatore autorizzato; 

 
8) Di dare atto che il prodotto oggetto del presente provvedimento, pur rientrando nella categoria dei farmaci, è  

materiale radioattivo utilizzato esclusivamente a scopo  diagnostico; 
 

9) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi di gara secondo le forme di rito è il 
Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio; 
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10) Di dare atto che competente di tutti gli adempimenti procedimentali relativi alla pubblicazione della gara 

secondo le forme di rito, è il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio; 
 

11) 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 DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

 (f.to) dott. Antonio Solinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio          Ass. Amm.vo  Silvia Piras 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di Aprile, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero -Universitaria. 
 

 

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; 
 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Autorizzazione a contrarre 

mediante procedura aperta per la fornitura del radio farmaco 18F-Fluoro 

desossiglucosio (FDG) per il centro PET dell’U.O.C. di Medicina Nucleare 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e contestuale approvazione 

del Disciplinare di gara, Capitolato Speciale d’Appalto e dei relativi allegati.  
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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;  
 

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 n. 78 del 29/02/2016   di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) Di autorizzare a contrarre, per le motivazioni espresse in premessa, e di procedure all’indizione di una gara, 
mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs 163/06, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del 
medesimo Decreto – criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa– per l’affidamento biennale della 
fornitura di radiofarmaco 18F-Fliorodesossiglucosio (FDG) necessario a sopperire alle esigenze del Centro 
PET dell’U.O.C. di Medicina Nuclerare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
2) Di approvare gli atti di gara: Disciplinare di Gara, 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;  

 
3) Di dare atto che, sulla base dei dati statistici delle pregresse forniture analoghe eseguite, l’importo a base d’asta 

complessivo per la durata annuale comprensivo delle spese di spedizionee degli oneri della sicurezza, è pari a 
€.632.900,00 + Iva; 

 
4) Di dare atto che gli oneri relativi alla sicurezza, sono stati quantificati dal Servizio Prevenzione e Protezione 

dai Rischi,  in € 400,00 annui; 
 

5) Di dare atto che in atti di gara si prevede la possibilità di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta 
valida, tenuto conto della particolarità della fornitura, trattandosi di radiofarmaci e che pertanto devono 
rispondere a requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia; 

 
6) Di dare atto che ci si riserverà di valutare la convenienza economica dell’appalto in oggetto, rispetto a soluzioni 

alternative;  
 

7) Di dare atto che in ottemperanza a quanto comunicato dalla RAS con nota prot. 8220 del 01/03/2016, si 
prevede la clausola risolutiva espressa di eventuale risoluzione del contratto, qualora, nel corso del rapporto 
contrattuale, venisse aggiudicata una gara di pari oggetto da parte di un soggetto aggregatore autorizzato; 

 
8) Di dare atto che il prodotto oggetto del presente provvedimento, pur rientrando nella categoria dei farmaci, è  

materiale radioattivo utilizzato esclusivamente a scopo  diagnostico; 
 

9) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento per tutte le fasi di gara secondo le forme di rito è il 
Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio; 
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10) Di dare atto che competente di tutti gli adempimenti procedimentali relativi alla pubblicazione della gara 
secondo le forme di rito, è il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio; 

 
11) 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 

 



8 
 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
21/04/2016. 
 
◊  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 
 

 


