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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  199  DEL   21/05/2015 

 

OGGETTO:   Procedura di cottimo fiduciario per la fornitura annuale in regime di service di 

sistemi di infusione (pompe volumetriche, pompe a siringa e relativo materiale di consumo) 

necessari alle aree critiche delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

Revoca della procedura di gara indetta con  deliberazione n. 269 del 27/03/2014. 

Autorizzazione a contrarre e approvazione atti di gara. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO 

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”; 

 

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”; 

 

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”; 

 

VISTI  il D.lgs 163/2006 ed e il D.P.R. 207/2010; 

 

PREMESSO che con deliberazione n. 269 del 27/03/2014 è stata indetta la procedura di gara 

per la fornitura  triennale,  rinnovabile di un altro anno, suddivisa in due lotti,  in 

regime di service di sistemi di infusione (pompe volumetriche, pompe a siringa e 

relativo materiale di consumo) necessari a tutte le UU.OO. dell’Azienda 
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Ospedaliero Universitaria di Sassari ; 

 

PRESO ATTO che successivamente all’indizione  della gara di cui sopra, la Farmacia dell’ ASL 

n. 1, con nota 37022 del 28/05/2014, comunica che, la procedura di gara avente 

ad oggetto la fornitura quinquennale di pompe volumetriche e di materiale di 

consumo da destinare al Servizio di Assistenza Farmaceutica Ospedaliera di 

Sassari, Alghero, Ozieri, di cui alla propria deliberazione di aggiudicazione  n. 

624 del 21/08/2013 è stata condotta, seppur non menzionata in delibera, anche 

per questa Azienda; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di una ricognizione delle necessità attuali di questa Azienda, la 

procedura di gara di cui sopra, è parzialmente rispondente alle esigenze delle 

UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria,  così come espresso dal 

Servizio Ingegneria Clinica e dal Servizio Tecnico, con nota prot. n° 1988/2014 

e pertanto si rende necessario attivare una specifica procedura di gara per la 

fornitura di sistemi di infusione  per le aree critiche; 

 

PRESO ATTO  che l’ASL n° 1 sta provvedendo alla consegna dei sistemi di infusione presso 

tutte le UU.OO. aziendali; 

 

CONSIDERATO  che in esito all'iter legislativo regionale attivato negli scorsi due mesi è 

d'imminente definizione il riassetto organizzativo del Sistema Sanitario 

Regionale ed in ragione di possibili accorpamenti di strutture, la durata 

pluriennale dell’affidamento  risulterebbe in questo momento non soltanto 

inopportuna ma concretamente incoerente e perciò diseconomica poichè 

alcuni servizi potrebbero a breve non dover essere più erogati o potrebbero 

dover essere erogati con modalità quantitative e qualitative diverse da quelle 

attuali;  

 

RITENUTO           -pertanto di dover procedere alla revoca della procedura di gara per la fornitura  

triennale, rinnovabile di un altro anno,suddivisa in due lotti,  in regime di 

service di sistemi di infusione (pompe volumetriche, pompe a siringa e relativo 

materiale di consumo)  necessari a tutte le UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari , indetta con deliberazione n. 269 del 27/03/2014; 

 

- di dover procedere, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 163/2006 all’espletamento 

di una gara mediante procedura di cottimo fiduciario per la fornitura annuale 

in regime di service di sistemi di infusione (pompe volumetriche, pompe a 

siringa e relativo materiale di consumo) necessari alle aree critiche dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari, precisando che l’aggiudicazione avverrà ai 

sensi dell’art. 83 del medesimo decreto, criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, e con valore presunto annuale pari a euro 200.000,00; 

 
DATO ATTO   che per  il valore stimato annuale della presente fornitura si è tenuto conto del 

decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni nella legge 23 
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giugno 2014, n. 89 – Spending Review; 
 
PRESO ATTO  che la lettera d’invito e il capitolato tecnico sono stati disposti sulla base degli 

atti approvati con delibera n°  269 del 27/03/2014; 
  

PROPONE 
 

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

1. di revocare la procedura di gara indetta con deliberazione n. 269 del 27/03/2014 avente ad oggetto la fornitura  

triennale,  rinnovabile di un altro anno, suddivisa in due lotti,  in regime di service di sistemi di infusione (pompe 

volumetriche, pompe a siringa e relativo materiale di consumo) necessari a tutte le UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari; 

2. di autorizzare a contrarre, per le motivazioni espresse in premessa, mediante procedura di cottimo fiduciario,  con 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto – criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa– per 

l’affidamento della fornitura  annuale  di service di sistemi di infusione (pompe volumetriche, pompe a siringa e 

relativo materiale di consumo) necessari alle aree critiche delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari; 

3. di dare atto che entro e non oltre il 5° giorno dalla pubblicazione sul sito di questa AOU di Sassari le  Ditte, 

eventualmente interessate, potranno chiedere di partecipare mediante richiesta da inviare al seguente indirizzo PEC 

servizio.acquisti@pec.aou.ss.it; 

4. di attivare la procedura di gara  decorsi 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa 

AOU di Sassari,  

5. di approvare la lettera d’invito e relativi allegati che ancorché non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento;  

6. di dare atto che il valore stimato per il presente affidamento, è pari a euro 200.000,00 (iva esclusa); 

7. di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto l’impegno di spesa sarà assunto per 

mezzo di successivo provvedimento di aggiudicazione definitive. 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO 

PATRIMONIO 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 
 
Servizio Provveditorato, Economato Patrimonio    Estensore: Dott.ssa Barbara Serra 

PO: Dr.ssa Vittoria Carta 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno_____________del mese di _________________, 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: “Procedura di cottimo 

fiduciario per la fornitura annuala in regime di service di sistemi di infusione 
(pompe volumetriche, pompe a siringa e relativo materiale di consumo) necessari 
alle aree critiche delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
Revoca della procedura di gara indetta con  deliberazione n. 269 del 
27/03/2014. Autorizzazione a contrarre e approvazione atti di gara ”; 

 
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; 
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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 revocare la procedura di gara indetta con deliberazione n. 269 del 27/03/2014 avente ad oggetto la fornitura  

triennale,  rinnovabile di un altro anno, suddivisa in due lotti,  in regime di service di sistemi di infusione (pompe 

volumetriche, pompe a siringa e relativo materiale di consumo) necessari a tutte le UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari; 

b) di autorizzare a contrarre, per le motivazioni espresse in premessa, mediante procedura di cottimo fiduciario,  con 

aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del medesimo decreto – criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa– per 

l’affidamento della fornitura  annuale  di service di sistemi di infusione (pompe volumetriche, pompe a siringa e 

relativo materiale di consumo) necessari alle aree critiche delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari; 

c) di dare atto che entro e non oltre il 5° giorno dalla pubblicazione sul sito di questa AOU di Sassari le  Ditte, 

eventualmente interessate, potranno chiedere di partecipare mediante richiesta da inviare al seguente indirizzo PEC 

servizio.acquisti@pec.aou.ss.it; 

d) di attivare la procedura di gara  decorsi 7 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa 

AOU di Sassari; 

e) di approvare la lettera d’invito e relativi allegati che ancorché non allegati costituiscono parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento;  

f) di dare atto che il valore stimato per il presente affidamento, è pari a euro 200.000,00 (iva esclusa); 

g) di incaricare il Servizio  Provveditorato Economato e Patrimonio  di tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del 

presente provvedimento. 

 
 
 
 

 
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 AMMINISTRATIV 
f.to(Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to(Dr.ssa Antonella Virdis) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
21/05/2015. 
 
◊  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 ____/_____/______. 
◊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 
 

 

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)_______________________________________________________ 
 


