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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 

02268260904 

 

 

 

 

    
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 

 

OGGETTO Servizio di noleggio per la durata di sei mesi di un microscopio operatorio modello ZCE 

OPMI Vario 700 (1842-823), per le esigenze della SC Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari. Determina a contrarre per affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. 

a) e comma 3 della Legge n. 120 del 11/09/2020 all’Operatore Economico Ing. Giuseppe 

Aiello. Importo di affidamento 26.200,00, oltre Iva di Legge di € 5.764,00, per un totale di € 

31.964,00. CIG: Z7D314A68F. 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ X ] NO []   

 

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Dirigente della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

 

 

PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e servizio 

ESTENSORE  

PROPOSTA N 442 del 27.04.2021 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e 

nella sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata. 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Dirigente della Struttura 

Complessa Acquisizione Beni e 

Servizi 

Avv. Antonfranco Temussi  
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv. Antonfranco Temussi) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss. mm.ii. 

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 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 
Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. 

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario 
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della 
legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge 
regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore. 

RICHIAMATA la nota PG n. 6180 del 1 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti 
Strutture Complesse”. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti 
pubblici”. 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 
12 aprile 2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina 
sopravvenuta, ai sensi dell’art. 217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di 
attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.  

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione 
e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, nella 
Legge n. 120 del 11/09/2020.  

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 118 del 12/02/2021, con la 
quale è stato approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi - Biennio 2021-2022”, ai sensi degli articoli 21, del D.lgs. n. 50/2016 e 6 del 
Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018. 

PRESO ATTO della nota mail in data 08.04.2021, con la quale il Direttore della SC Neurochirurgia 
comunicava la rottura di un microscopio utilizzato per le attività operatorie e la 
conseguente necessità di procedere, con urgenza, ad acquisire il relativo servizio di 
noleggio di idoneo apparecchio in sostituzione. 

RILEVATO che, sulla base di tali premesse, risulta indispensabile e indifferibile intraprendere le 
necessarie iniziative procedurali volte ad assicurare la continuità di prestazioni poste a 
presidio dei livelli essenziali di assistenza. 

PRESO ATTO del preventivo di spesa, richiesto all’operatore economico Ing. Giuseppe Aiello, pari 
ad € 26.200,00, oltre Iva di Legge di € 5.764,00, per un totale di € 31.964,00, che 
graverà sul BDG_S_31, Anno 2021 Conto di Costo A508020104 “Canoni di noleggio 
per attrezzature sanitarie”. 

DATO ATTO che si è provveduto ad acquisire il CIG: Z7D314A68F. 

ACQUISITA    la conformità dei prodotti, come da mail del Direttore della S.C: Neurochirurgia del  
08.04.2021, acquisita agli atti del procedimento con l’identificativo NP/2021/2037. 

DATO ATTO  che l’impegno di spesa di cui al presente atto, in osservanza della nota della Direzione 
Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, così come risulta dalla dichiarazione della SC 
Neurochirurgia, acquisita agli atti del Servizio con prot. NP/2021/2009 del 
10.05.2021, è inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

DATO ATTO  che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi 
e per gli effetti di cui all’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco 
Temussi, in qualità di Dirigente Amministrativo della Struttura Acquisizione Beni e 
Servizi. 
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RITENUTO  di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al 
Decreto ministeriale n. 49/2018, il Dott. Domenico Policicchio, come da designazione 
del Responsabile della SC Neurochirurgia, acquisita agli atti con l’identificativo prot. 
NP/2021/2026 del 10.05.2021. 

 

DETERMINA 

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

1. Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui, interamente richiamata, per 

farne parte integrante e sostanziale. 

2. Di autorizzare la determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e comma 

3 della Legge n. 120 del 11/09/2020, all’Operatore Ing. Giuseppe Aiello, del servizio di noleggio di un 

microscopio operatorio per le esigenze della S.C. Neurochirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari. 

3. Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 26.200,00, oltre Iva di 

Legge di € 5.764,00, per un totale di € 31.964,00, graverà sul BDG_S_31, Anno 2021 Conto di Costo 

A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie”. 

4. Di dare atto che si è provveduto ad acquisire il CIG Z7D314A68F. 

5. Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, in osservanza della nota della Direzione Generale 

Prot. n. 26999 del 30.11.2016, così come risulta dalla dichiarazione della SC Neurochirurgia, agli atti del 

Servizio, è inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi, in qualità di Dirigente 

Amministrativo della Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

7. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 

49/2018, Domenico Policicchio, come da designazione del Responsabile della SC Neurochirurgia, acquisita 

agli atti con l’identificativo prot. NP/2021/2026 del 10.05.2021. 

8. Di incaricare i Servizi Aziendali competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

Allegato n. 1: Dichiarazione di acquisto inderogabile 
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