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Il Responsabile del Servizio Provveditorato  
Economato e Patrimonio 
f.to  (dott. Antonio Solinas) 
                                                                                                              Coll. Amm.vo  dott.ssa Tiziana Soro 

 

        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.    264   DEL    22/07/2016 

 

OGGETTO:  Adempimenti connessi all’incorporazione del P.O. SS. Annunziata all’A.O.U. di 
Sassari - Affidamento mediante noleggio della durata di 6 mesi, comprensivo di 
assistenza tecnica “full risk”, di un sistema di monitoraggio composto da n. 1 centrale e 
n. 15 monitor multiparametrici da destinare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione del 
Presidio ospedaliero SS Annunziata – Pagamento e liquidazione delle fatture della 
società Nihon Kohden dei mesi di febbraio e marzo 2016 -  Deliberazione di 
affidamento dell’Asl n. 1 di Sassari n. 1110 del 17/12/2015. 

 
Il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio 

 (Dott. Antonio Solinas) 
 

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”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
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”; 

 
VISTO  l’art. 9 del Decreto Legge n. 66 del 24.04.2014 “Misure urgenti per la 

competitività e la giustizia sociale”; 
 
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” che prevede, al co. 1 dell’art. 9, l’avvio del 
processo di adeguamento dell'assetto istituzionale ed organizzativo delle 
Aziende sanitarie della Sardegna includendo alla lettera b), l’incorporazione 
nell'Azienda ospedaliero - universitaria di Sassari del Presidio ospedaliero ''SS. 
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Annunziata", facente capo all'ASL n. 1 di Sassari; 
 
VISTA  la deliberazione n. 31/9 del 17.06.2015 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato le linee di indirizzo relative all’incorporazione nell'Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari del Presidio Ospedaliero ''SS. Annunziata";  

 
VISTA  la deliberazione n. 67/20 del 29.12.2015 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato il progetto di incorporazione di cui sopra e i relativi allegati, 
depositati agli atti della Direzione generale della Sanità; 

 
ACCERTATO che l’incorporazione decorre a partire dal 01.01.2016 – così come risulta dal 

progetto di incorporazione approvato dalla RAS - e che pertanto per le 
procedure e per i contratti di forniture e servizi attivati dall’Asl n. 1 di Sassari e 
destinati al P.O. SS Annunziata, è necessario il subentro dell’A.O.U. di Sassari, 
laddove possibile e nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la 
continuità assistenziale e sanitaria nel P.O. SS. Annunziata; 

 
VISTA  la circolare Prot. n. 20518/2016 con la quale il Ministero dell’Economia e 

Finanze e il Ministero della Salute forniscono indicazioni per l’attuazione della 
norma sull’acquisizione di beni e servizi del settore sanità – art. 9 del D. L.      
n. 66/2014, prevedendo l’adozione di apposito DPCM i cui effetti decorrono a 
partire dal 09/02/2016; 

 
VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti  e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTA la deliberazione n. 1110 del 17.12.2015 con la quale l’Asl n.1 di Sassari ha 

affidato – ex art 125 co. 11 del DLgs 163/2006 – la fornitura, in noleggio 
comprensiva di assistenza tecnica “full risk” per il periodo di tre mesi, di un 
sistema di monitoraggio composto da n. 1 centrale e n. 15 monitor 
multiparametrici alla società Nihon Kohden (offerta n. O15/308 del 
07.12.2015) da destinare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. SS 
Annunziata, per un canone mensile di € 9.800,00 + Iva 22% esclusa, per un 
importo trimestrale pari ad € 35.868,00 Iva compresa; 

 
VISTA  la deliberazione n. 215 del 18.03.2016 con la quale l’Asl n. 1 di Sassari ha 

ceduto a questa A.O.U., tra gli altri, il contratto relativo alla fornitura in 
oggetto, dichiarando che la scadenza contrattuale era fissata a marzo 2016; 

 
TENUTO CONTO  che, in data 17.06.2016, sono state trasmesse a questo Servizio, dal Direttore 

dell’U.O. di Rianimazione del P.O. SS Annunziata, le caratteristiche tecniche e 
il fabbisogno dei monitor necessari all’U.O. stessa, al fine di poter predisporre 
una nuova procedura di gara; 
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DATO ATTO che, a seguito di richiesta inoltrata a mezzo e mail in data 24.06.2016, è stata 
acquisita dall’Asl n. 1 di Sassari, a mezzo e mail in data 14.07.2016, 
documentazione parziale relativa all’affidamento in oggetto (prospetto 
riepilogativo contenente dati dell’affidamento), e che pertanto si provvederà a 
sollecitare la trasmissione della restante documentazione al fine di una corretta 
gestione del contratto, riservandosi di richiedere ulteriore documentazione 
ritenuta necessaria; 

 
DATO ATTO così come si evince dalla deliberazione n. 215 del 18.03.2016, che l’Asl n. 1 di 

Sassari con nota del 17.02.2016 ha comunicato alla società Nihon Kohden che 
a far data dal 01.01.2016 il P.O. SS Annunziata sarebbe stato incorporato 
nell’A.O.U. di Sassari e che pertanto la società avrebbe dovuto manifestare, 
entro il 25.02.2016, la disponibilità alla cessione del contratto; 

 
VISTA  la nota Prot. n. F16/016 del 24.02.2016 con la quale la società Nihon Kohden 

ha comunicato la disponibilità alla cessione del contratto, in virtù 
dell’incorporazione nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari del 
Presidio Ospedaliero ''SS. Annunziata"; 

 
ACCERTATO inoltre che: 

1. l’Asl n. 1 di Sassari, a seguito di richiesta di questa A.O.U. del 24.06.2016,  
ha comunicato, in data 14.07.2016, che l’unica fattura emessa dalla società 
Nihon Kohden relativa alla fornitura trimestrale di cui alla deliberazione              
n. 1110 del 17.12.2015 è del mese di gennaio 2016;  
 

2. la società Nihon Kohden ha emesso fatture con destinatario questa 
A.O.U. e relative al mese di febbraio e marzo 2016, in virtù della 
comunicazione dell’Asl n.1 di Sassari, di seguito indicate: 

- Fattura n. 89600337 del 03.02.2016 di € 11.956,00 Iva compresa 
- Fattura n. 89600369 del 26.02.2016 di € 11.956,00 Iva compresa 

 
3. tali fatture sono state emesse con indicazione del CIG acquisito dall’Asl              

n. 1 di Sassari e indicato nella deliberazione di affidamento trimestrale               
n. 1110/2015;  

 
RITENUTO in virtù di quanto esposto, e tenuto conto che l’affidamento in oggetto è 

relativo a prestazioni scaturenti da esigenze necessarie ed indifferibili per 
l’Azienda perché tese al soddisfacimento di un interesse pubblico che 
altrimenti verrebbe sacrificato, di dover procedere nelle more dell’indizione 
della nuova procedura di gara, ad affidare la fornitura in noleggio comprensiva 
di assistenza tecnica “full risk” per il periodo di sei mesi, a decorrere dal 
01.04.2016 e sino al 30.09.2016, di un sistema di monitoraggio composto da n. 
1 centrale e n. 15 monitor multiparametrici alla società Nihon Kohden (offerta 
n. O15/308 del 07.12.2015) da destinare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione 
del P.O. SS Annunziata; 

 
RITENUTO inoltre di dover procedere alla liquidazione e al pagamento delle fatture emesse 
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con destinatario questa A.O.U. dalla società Nihon Kohden e relative al mese 
di febbraio e marzo 2016, di cui alla deliberazione di affidamento trimestrale 
dell’Asl n. 1 di Sassari n. 1110/2015, solo a seguito di regolarizzazione del CIG;  

 
CALCOLATO che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto è pari ad € 95.648,00 Iva 

22% compresa ed è così determinata: 
- € 71.736,00 Iva 22% compresa dal 01.04.2016 al 30.09.2016; 
- € 23.912,00 Iva 22% compresa (fatture n. 89600337/2016 e n. 

89600369/2016); 
  
DATO ATTO  che la fornitura è affidata alla società Nihon Kohden mediante procedura di cui 

all’ art. 63 co. 2 lett. c) del DLgs n. 50/2016, in quanto sussistono le condizioni 
di  “estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice”, 
e nello specifico tali condizioni sono state determinate dall’adozione della L.R.  
n. 23 del 17.11.2014 e successivi atti (D.G.R. n. 31/9 del 17.06.2015 e D.G.R. 
n. 67/20 del 29.12.2015) che hanno riformato il Sistema Sanitario Regionale 
disponendo l’incorporazione del P.O. Santissima Annunziata dalla ASL n. 1 di 
Sassari all’A.O.U. di Sassari a decorrere dal 01.01.2016; 

 
 

PROPONE 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1) di procedere, nelle more dell’indizione della nuova procedura di gara, ad affidare mediante procedura ex art. 63 
co. 2 lett. c del DLgs n. 50/2016, la fornitura in noleggio comprensiva di assistenza tecnica “full risk” per il 
periodo di sei mesi, dal 01.04.2016 al 30.09.2016, di un sistema di monitoraggio composto da n. 1 centrale e 
n. 15 monitor multiparametrici alla società Nihon Kohden (offerta n. O15/308 del 07/12/2015) da 
destinare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. SS Annunziata; 
 

2) di dare atto che le condizioni di “estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione 
aggiudicatrice”, di cui all’art. 63 co. 2 lett. c) del DLgs n. 50/2016, sono dettate nello specifico dall’adozione 
della L.R.  n. 23 del 17.11.2014 e successivi atti (D.G.R. n. 31/9 del 17.06.2015 e D.G.R. n. 67/20 del 
29.12.2015) che hanno riformato il Sistema Sanitario Regionale disponendo l’incorporazione del P.O. 
Santissima Annunziata dalla ASL n. 1 di Sassari all’A.O.U. di Sassari a decorrere dal 01.01.2016; 
 

3) di procedere alla liquidazione e al pagamento delle  fatture emesse dalla società Nihon Kohden relative al mese di 
febbraio e marzo 2016 , di cui alla deliberazione di affidamento trimestrale dell’Asl n. 1 di Sassari n. 1110 del 
17.12.2015, solo a seguito di regolarizzazione del CIG; 
 

4) di dare atto che il RUP è il dott. Antonio Solinas, Responsabile del Servizio Provveditorato, Economato e 
Patrimonio e il  Direttore dell’esecuzione del contratto è il Responsabile dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione 
del P.O. SS Annunziata o suo delegato; 
 

5) di dare atto che la fornitura in oggetto – per il periodo di 6 mesi – specificata nell’offerta della società Nihon 
Kohden n. O15/308 del 07.12.2015 determina una spesa di € 58.800,00 Iva 22% esclusa per un totale 
complessivo pari ad € 71.736,00 Iva compresa; 
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6) di dare atto che la spesa per la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dalla società Nihon Kohden 
relative al mese di febbraio e marzo 2016 è pari ad € 19.600,00 Iva 22% esclusa per un totale complessivo di 
€ 23.912,00 Iva compresa, come di seguito specificato: 

- Fattura n. 89600337 del 03.02.2016 di € 11.956,00 Iva compresa 
- Fattura n. 89600369 del 26.02.2016 di € 11.956,00 Iva compresa 

 
7) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva non superiore ad € 95.648,00 Iva 

22% compresa che dovrà essere così imputata: 
 

Anno Periodo Budget Conto di costo n. 
Importo (Iva 22% 

compresa) 

2016 dal 01/02/2016 al 31/03/2016 BDG_S_02 
A508020104  - Canoni di noleggio 

per attrezzature sanitarie € 23.912,00   

 

Anno Periodo Budget Conto di costo n. 
Importo (Iva 22% 

compresa) 

2016 dal 01/04/2016 al 30/09/2016 BDG_S_02 
A508020104  - Canoni di noleggio 

per attrezzature sanitarie € 71.736,00 

 
8) di dare atto che il n. CIG è 6757886FEE. 

 
 

Il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
 
L'anno duemilasedici, il giorno ventidue del mese di Luglio, 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. 
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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: Adempimenti connessi 

all’incorporazione del P.O. SS. Annunziata all’A.O.U. di Sassari - 
Affidamento mediante noleggio della durata di 6 mesi, comprensivo di 
assistenza tecnica “full risk”, di un sistema di monitoraggio composto da n. 1 
centrale e n. 15 monitor multiparametrici da destinare all’U.O. di Anestesia e 
Rianimazione del Presidio ospedaliero SS Annunziata – Pagamento e 
liquidazione delle fatture della società Nihon Kohden dei mesi di febbraio e 
marzo 2016 -  Deliberazione di affidamento dell’Asl n. 1 di Sassari n. 1110 del 
17/12/2015; 

 
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 f.f., 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: 
 

a) di autorizzare, nelle more dell’indizione della nuova procedura di gara, l’affidamento mediante procedura ex art. 
63 co. 2 lett. c del DLgs n. 50/2016, la fornitura in noleggio comprensiva di assistenza tecnica “full risk” per 
il periodo di sei mesi, dal 01.04.2016 al 30.09.2016, di un sistema di monitoraggio composto da n. 1 centrale 
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e n. 15 monitor multiparametrici alla società Nihon Kohden (offerta n. O15/308 del 07/12/2015) da 
destinare all’U.O. di Anestesia e Rianimazione del P.O. SS Annunziata; 
 

b) di dare atto che le condizioni di “estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione 
aggiudicatrice”, di cui all’art. 63 co. 2 lett. c) del DLgs n. 50/2016, sono dettate nello specifico dall’adozione 
della L.R.  n. 23 del 17.11.2014 e successivi atti (D.G.R. n. 31/9 del 17.06.2015 e D.G.R. n. 67/20 del 
29.12.2015) che hanno riformato il Sistema Sanitario Regionale disponendo l’incorporazione del P.O. 
Santissima Annunziata dalla ASL n. 1 di Sassari all’A.O.U. di Sassari a decorrere dal 01.01.2016; 
 

c) di autorizzare la liquidazione e il pagamento delle  fatture emesse dalla società Nihon Kohden relative al mese di 
febbraio e marzo 2016 , di cui alla deliberazione di affidamento trimestrale dell’Asl n. 1 di Sassari n. 1110 del 
17.12.2015, solo a seguito di regolarizzazione del CIG; 
 

d) di dare atto che il RUP è il dott. Antonio Solinas, Responsabile del Servizio Provveditorato, Economato e 
Patrimonio e il  Direttore dell’esecuzione del contratto è il Responsabile dell’U.O. di Anestesia e Rianimazione 
del P.O. SS Annunziata o suo delegato; 
 

e) di dare atto che la fornitura in oggetto – per il periodo di 6 mesi – specificata nell’offerta della società Nihon 
Kohden n. O15/308 del 07.12.2015 determina una spesa di € 58.800,00 Iva 22% esclusa per un totale 
complessivo pari ad € 71.736,00 Iva compresa; 
 

f) di dare atto che la spesa per la liquidazione e il pagamento delle fatture emesse dalla società Nihon Kohden con 
destinatario questa A.O.U. e relative al mese di febbraio e marzo 2016 è pari ad € 19.600,00 Iva 22% 
esclusa per un totale complessivo di € 23.912,00 Iva compresa, come di seguito specificato: 

- Fattura n. 89600337 del 03.02.2016 di € 11.956,00 Iva compresa 
- Fattura n. 89600369 del 26.02.2016 di € 11.956,00 Iva compresa 

 
g) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva non superiore ad € 95.648,00 Iva 

22% compresa che dovrà essere così imputata: 
 

Anno Periodo Budget Conto di costo n. 
Importo (Iva 22% 

compresa) 

2016 dal 01/02/2016 al 31/03/2016 BDG_S_02 
A508020104  - Canoni di noleggio 

per attrezzature sanitarie € 23.912,00   

 

Anno Periodo Budget Conto di costo n. 
Importo (Iva 22% 

compresa) 

2016 dal 01/04/2016 al 30/09/2016 BDG_S_02 
A508020104  - Canoni di noleggio 

per attrezzature sanitarie € 71.736,00 

 
h) di dare atto che il n. CIG è 6757886FEE. 

 
 

 
 

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

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

 

IL DIRETTORE SANITARIO F.F. 
f.to (Prof.ssa Ida Mura) 
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Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema 
budgetario autorizzato  

f.to f.f. Dott.ssa Sara Sanna  
__________________________ 

 
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  Provveditorato Economato e Patrimonio                                                          
(Dott. Antonio Solinas) (firma)__________________ 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari 
dal  22/07/2016 

◊ 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 
 

 


