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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  162  DEL  24/05/2016 

 

OGGETTO: Adempimenti connessi all’incorporazione del P.O. SS. Annunziata nella Aou di Sassari (art.9 

lett. c) L.R. 23/2014): stipula contratto ponte ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera c) del 

D.lgs 50/2016 per l’affidamento della fornitura di Aghi fistola per dialisi necessari alle 

UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Autorizzazione a contrarre e 

contestuale affidamento della fornitura alla ditta M.D.M. Srl. CIG 6695254A60 

 

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”; 

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); 

VISTO il D.lgs 50/2016 “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 di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
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materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;  

VISTO il comunicato del Presidente dell’ANAC del 10 febbraio 2016 “Aggiornamento 

modalità operative per l’acquisizione dei CIG”; 

 

PREMESSO che a seguito dell’avvenuto accorpamento con il Presidio Ospedaliero “SS. 

Annunziata”, è transitato dall’ASL a questa A.O.U.; 

 

PRESO ATTO  -  l’ASL 1 aveva aderito in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 

41/7 del 15.10.2012 all’Unione d’Acquisto per l’espletamento della gara per la 

fornitura di Aghi per dialisi (CND A0104); 

 

- che era stato conferito mandato speciale irrevocabile con rappresentanza 

all’Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari ai sensi dell’art. 1704 del c.c. 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 sino all’aggiudicazione della fornitura; 

 

 - con Deliberazione n.966 del 31.07.2015 l’Asl di Cagliari aveva aggiudicato 

definitivamente la gara sopra citata; 

  

- con Deliberazione del Commissario Straordinario ASL 1 n.999/2015, era stata  

recepita la deliberazione ASL Cagliari n.966 del 31.07.2015, per l’importo 

complessivo quinquennale della fornitura di aghi fistola per la quota parte dell’Asl 

di Sassari, comprensiva anche dei fabbisogni del P.O. SS. Annunziata, attualmente 

transitato presso l’AOU di Sassari; 

 

 

VISTE  le richieste agli atti del procedimento Prot. NP/60 del 09.01.2016, PG/7141 del 

17/03/2016 e PG/260 del 27.04.2016 con le quali il Servizio farmacia richiede il 

recepimento del contratto di fornitura di aghi fistola per la quota di competenza del 

P.O. SS. Annunziata, al fine di assicurare la prosecuzione dell’attività assistenziale; 

 

VISTO  il DPCM del 24 dicembre 2015 pubblicato in  Gazzetta Ufficiale  il 09 febbraio 

2016 “Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art.9, comma 3 

del D.L. 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 

2014, n.89, unitamente all’elenco concernente gli oneri informativi”, e constatato 

che tra le categorie merceologiche rientrano gli aghi fistola; 

 

ACQUISITI i fabbisogni di aghi fistola convenzionali del P.O. SS. Annunziata, trasmessi dal 

Servizio Provveditorato dell’Asl 1 in data 12.04.2016, e così riepilogati: 

Aghi fistola Quantità Quantità Prezzo Unitario 
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convenzionali Annuale P.O. 

SS. Annunziata 

Quinquennale Offerto 

M.D.M. Srl 59.040 295.200 € 0,41 

  

 

PRESO ATTO che essendo tale fornitura ricompresa nelle categorie di beni e servizi per le quali la 

Stazione Appaltante deve fare ricorso a Consip S.p.A. o ad altro soggetto 

aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure; 

 

ACCERTATO che, alla data odierna, non sono presenti convenzioni attivate da Consip Spa, né dal 

Soggetto Aggregatore territorialmente competente: CAT Sardegna né quest’ultimo 

ha stretto appositi accordi con altro soggetto aggregatore; 

 

PRESO ATTO  della nota prot. 20518/2016 congiunta del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, del Ministero della Salute e del Commissario alla Revisione della spesa 

volta a fornire indicazioni utili circa le modalità di attuazione della norma 

sull’acquisizione di beni e servizi del settore sanità in ottemperanza all’art. 9 del 

Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 e alla luce dell’entrata in vigore del DPCM 

del 24 dicembre 2015, la quale disciplina che in assenza di iniziative attive, se il 

Soggetto Aggregatore di riferimento ha in programma un’iniziativa che tuttavia è 

in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere per 

l’acquisto degli aghi fistola alla fattispecie “Stipula di un “contratto ponte” ai sensi 

dell’art. 63 comma 2, lettera c) del D.lgs 50/2016 del codice degli appalti per lo 

“stretto tempo necessario” all’avvenuta attivazione del contratto da parte del 

Soggetto Aggregatore di riferimento o Consip”; 

 

RITENUTO - opportuno avviare, nelle more di attivazione della Convenzione predisposta dal 

CAT Sardegna, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai 

sensi dell’art. 63 comma 2, lettera b) del D.lgs 50/06 con la società M.D.M. Srl, 

aggiudicataria della Gara Regionale in Unione d’acquisto tra le 

AA.SS.LL./AA.OO.UU. della Regione Sardegna; 

 

- di recepire il contratto attualmente in essere a seguito della deliberazione ASL 1 

n.999 del 26.11.2015 con la ditta M.D.M. Srl e di affidare alla stessa la fornitura di 

aghi fistola, agli stessi patti e condizioni previsti nella Gara Regionale in Unione 

d’acquisto fino al 18.01.2021; 

 

 

PROPONE 

 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
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1) Di autorizzare, nelle more di attivazione della convenzione da parte di CAT Sardegna Spa, l’avvio 

di una procedura negoziata ai sensi dell’art.63 comma 2 lettera c) del D.lgs 50/2016 per la 

fornitura di Aghi fistola per dialisi, con la società M.D.M. Srl, avente sede legale in Sassari, Z.I. 

Predda Niedda Nord str. N.28, P.Iva 01759730904; 

 

2) Di affidare alla Società M.D.M. Srl la fornitura di Aghi fistola per le esigenze delle UU.OO. 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto 

stipulato dalla ASL 1 e la società M.D.M. Srl in data 19.01.2016, fino al 18.01.2021,  fatta salva la 

possibilità per questa Azienda di risolvere anticipatamente il contratto qualora intervengano fatti e 

situazioni al momento non previsti o prevedibili; 

 

3) Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 147.660,00 Iva inclusa dovrà essere così ripartita: 

 anno 2016 € 27.071,00 Iva inclusa che graverà sul conto di costo A501010603 Acquisti di 

altri dispositivi medici” BUDGET  ASL 2016; 

 anno 2017 € 29532,00 Iva inclusa che graverà sul conto di costo A501010603 Acquisti di 

altri dispositivi medici” BUDGET ASL 2017; 

 anno 2018 € 29.532,00 Iva inclusa che graverà sul conto di costo A501010603 Acquisti di 

altri dispositivi medici” BUDGET ASL 2018; 

 anno 2019 € 29.532,00 Iva inclusa che graverà sul conto di costo A501010603 Acquisti di 

altri dispositivi medici” BUDGET ASL 2019; 

 anno 2020 € 29.532,00 Iva inclusa che graverà sul conto di costo A501010603 Acquisti di 

altri dispositivi medici” BUDGET ASL 2020; 

 anno 2021 € 2.461,00 Iva inclusa che graverà sul conto di costo A501010603 Acquisti di 

altri dispositivi medici” BUDGET ASL 2021; 

 

4) Di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per la formalizzazione 

dell’affidamento e all'emissione del relativo ordine alla ditta affidataria; 

 

5) di dare atto che la vigilanza sulla correttezza della fornitura resta a carico del Responsabile del 

Servizio di destinazione e che l'utilizzazione del prodotto in argomento è soggetta a previa verifica 

della regolarità e completezza della fornitura. 

 

     

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

 f.to (Dott. Antonio Solinas) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Giuseppe Pintor) 

 

L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di Maggio, 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: “Adempimenti connessi 

all’incorporazione del P.O. SS. Annunziata nella Aou di Sassari (art.9 L.R. 

23/2014): stipula contratto ponte ai sensi dell’art. 63 comma 2, lettera c) del D.lgs 

50/2016 per l’affidamento della fornitura di aghi fistola per dialisi necessari alle 

UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Autorizzazione a 

contrarre e contestuale affidamento della fornitura alla ditta M.D.M. Srl.”; 

 

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: 

 

 

1) Di autorizzare, nelle more di attivazione della convenzione da parte di CAT Sardegna Spa, l’avvio 

di una procedura negoziata ai sensi dell’art.63 comma 2 lettera c) del D.lgs 50/2016 per la 

fornitura di Aghi fistola per dialisi, con la società M.D.M. Srl, avente sede legale in Sassari, Z.I. 

Predda Niedda Nord str. N.28, P.Iva 01759730904; 

 

2) Di affidare alla Società M.D.M. Srl la fornitura di Aghi fistola per le esigenze delle UU.OO. 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto 

stipulato dalla ASL 1 e la società M.D.M. Srl in data 19.01.2016, fino al 18.01.2021,  fatta salva la 

possibilità per questa Azienda di risolvere anticipatamente il contratto qualora intervengano fatti e 

situazioni al momento non previsti o prevedibili; 

 

3) Di dare atto che la spesa complessiva pari a € 147.660,00 Iva inclusa dovrà essere così ripartita: 

 anno 2016 € 27.071,00 Iva inclusa che graverà sul conto di costo A501010603 Acquisti di 

altri dispositivi medici” BUDGET  ASL 2016; 

 anno 2017 € 29532,00 Iva inclusa che graverà sul conto di costo A501010603 Acquisti di 

altri dispositivi medici” BUDGET ASL 2017; 

 anno 2018 € 29.532,00 Iva inclusa che graverà sul conto di costo A501010603 Acquisti di 

altri dispositivi medici” BUDGET ASL 2018; 

 anno 2019 € 29.532,00 Iva inclusa che graverà sul conto di costo A501010603 Acquisti di 

altri dispositivi medici” BUDGET ASL 2019; 

 anno 2020 € 29.532,00 Iva inclusa che graverà sul conto di costo A501010603 Acquisti di 

altri dispositivi medici” BUDGET ASL 2020; 

 anno 2021 € 2.461,00 Iva inclusa che graverà sul conto di costo A501010603 Acquisti di 

altri dispositivi medici” BUDGET ASL 2021; 

 

4) Di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per la formalizzazione 

dell’affidamento e all'emissione del relativo ordine alla ditta affidataria; 

 

5) di dare atto che la vigilanza sulla correttezza della fornitura resta a carico del Responsabile del 

Servizio di destinazione e che l'utilizzazione del prodotto in argomento è soggetta a previa verifica 

della regolarità e completezza della fornitura. 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

 
 
 
 
 

 

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

 

IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 
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Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu 

 

_________________________________________________ 
 
 

 

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

24/05/2016. 

 

◊  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 

 

 


