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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  339 DEL    21/09/2016 

 

OGGETTO: fornitura di drenaggi e cateteri fogarty necessari all’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari di cui alla deliberazione di recepimento n° 312 del 

16/04/2014 e deliberazione n° 576 del 31/07/2014. Affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36 del D.lgs 50/2016, per sei mesi. 

 
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”; 

 

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

2016 avente ad oggetto l’“Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi 

dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco 

concernente gli oneri informativi”; 

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, 
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nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture”; 

 

PREMESSO che       con la Deliberazione  ASL n.1 di Sassari n° 664 del 06/10/2011, a seguito di 

espletamento di gara d’appalto a procedura aperta,  è stata aggiudicata la 

fornitura di drenaggi e cateteri fogarty necessari all’Azienda Sanitaria Locale n. 

1 di Sassari e all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari alle seguenti ditte: 

Agisan, BBraun, Cardiomed, Clinilab, Covidien, Edwards, GL Medical, 

Medical, Meditea, Prodifarm, Sanifarm, Siad, Svas Biosana, Teleflex;  

  

con propria deliberazione n. 312 del 16/04/2014 questa Azienda ha recepito 

per la parte di propria competenza la suddetta procedura di gara; 

  
con propria  Deliberazione n. 576 del 31/07/2014 si è provveduto ad 
estendere la fornitura alle voci di gara per le quali non erano stati individuati i 
fabbisogni di questa Azienda; 

 

VISTA  la nota prot. n° NP/2016/3520 del 28/06/2016 con la quale il Servizio 

Farmacia chiede la proroga della fornitura dei drenaggi e cateteri fogarty di cui 

alla delibera sopracitata, necessari per le esigenze assistenziali; 

 

VISTO  l’allegato alla nota prot. n° NP/2016/3622 del 04/07/2016 del Servizio 

Farmacia in cui vengono dettagliatamente indicati, voce per voce, ditta per 

ditta i fabbisogni per i prossimi sei mesi, e gli importi complessivi; 

 

PRESO ATTO  altresì, che nel suddetto file elaborato dal Servizio Farmacia sono inclusi i 

fabbisogni delle UU.OO. afferenti al Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, 

transitate dal 01 gennaio 2016, presso questa Azienda; 

 

PRESO ATTO  che, come comunicato nella nota NP /2016/3622 del 04/07/2016 del Servizio 

Farmacia, per la stessa tipologia di dispositivi sanitari, sono in itinere o in corso 

di predisposizione le gare regionali condotte in unione d’acquisto; 

 

CONSIDERATO   che sulla base dei dati, indicati nel suddetto prospetto della Farmacia 

Ospedaliera è stato elaborato l’allegato n. 1 al presente provvedimento suddiviso 

per operatore economico; 

 

RITENUTO pertanto, nelle more dell’espletamento delle gare regionali in unione d’acquisto 

di dover affidare la fornitura in oggetto per ulteriori sei mesi agli attuali 

fornitori, così come indicato nell’allegato n° 1 al presente provvedimento 

elaborato sulla base dei dati dell’allegato di cui alla nota n° PG NP/2016/3622 

del 04/07/2016 del Servizio Farmacia; 

 

PRESO ATTO  che con nota prot. n° PG/2016/16644 del 08/07/2016 la struttura proponente 
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ha provveduto: 

 - a chiedere agli attuali fornitori, nelle more dell’ espletamento della gara 

regionale, la disponibilità a proseguire nell’erogazione della fornitura per 

ulteriori sei mesi e a confermare/migliorare le condizioni economiche di gara; 

 - a chiedere agli attuali fornitori di produrre documentazione dalla quale 

risultino i prezzi praticati ad altre aziende sanitarie; 

 - ad informare gli operatori economici che, ai sensi  dell’art. 9 della Legge 

Regionale n° 23/2014, l’ approvvigionamento dei beni oggetto del presente 

provvedimento, riguarda anche le UU.OO. afferenti al Presidio Ospedaliero 

SS. Annunziata; 

 

PRESO ATTO  inoltre, come comunicato dal Servizio Farmacia nella nota NP/2016/3622 del 

04/07/2016, che l’acquisto dei beni di cui sopra non rientra nelle categorie 

merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta 

Ufficiale il 09 febbraio 2016; 

 

DATO ATTO  che con atto del notaio Nai Giovanni rep. 13.767, raccolta n° 4594, con effetto 

giuridico dal 27 maggio 2016 è avvenuta la fusione per incorporazione della 

Società Covidien italia srl con il subentro di Medtronic Italia spa P.iva 

:09238800156 con sede in Milano, via Varesina 162, così come risulta dalla 

comunicazione della Medtronic prodotta in altra pratica avente ad oggetto la 

fornitura  semestrale di sensori monouso Nelcor Oximax ; 

 

 

PROPONE 

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

 

a) di  autorizzare, per sei mesi, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, nelle more 
dell’espletamento delle gare regionali in unione d’acquisto, ,della fornitura di drenaggi e cateteri fogarty necessari 
all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari agli attuali fornitori, così come individuati nell’elenco allegato al 
presente provvedimento (allegato 1) e di seguito riportato per i valori complessivi (i.e.): 

 
Ditte fornitrice Importo (iva esclusa) CIG 
Agisan € 540,00 ZE01B17328 
Bbraun € 1.147,50 ZC21B173E5 
Clinilab € 20.971,20 ZE91B1749A 
Medtronic (subentro a 
Covidien) 

€ 3.900,00 Z381B174F0 

Edward € 2.442,60 ZB51B1754B 
GLM € 603,00 Z921B175AA 
Macosta Meditea € 2.407,80 Z971B17608 
Medical € 14.588,40 Z0F1B176A2 
Prodifarm  € 30.210,00 ZA21B17709 
Siad € 1.448,00 Z911B1775B 
Svas Biosana  € 10.135,50 Z551B177DA 
Teleflex € 11.295,00 ZE81B17841 
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b) di prendere atto della fusione per incorporazione della società Covidien Italia srl nella società Medtronic italia spa e 
del subentro della stessa nella fornitura a suo tempo affidata alla ditta Covidien; 

 
c)  di dare atto che la fornitura  del materiale necessario alle esigenze di tutte le UU.OO. dell’A.O.U. di Sassari, 

dettagliatamente riportata nell’elenco allegato al presente provvedimento (allegato 1), ammonta complessivamente ad 
euro 121.620,58 Iva inclusa ed è così presumibilmente ripartita: 
anno 2016: euro 81.100,00 che andrà a gravare sul conto A501010603-Acquisti di altri dispositivi medici; 
anno 2017: euro 40.520,58 che andrà a gravare sul conto A501010603-Acquisti di altri dispositivi medici 

 
d) di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale di  provvedere agli ordinativi sulla base delle esigenze delle UU.OO. 

richiedenti, entro il limite di spesa di cui al punto precedente.  
 

 
 

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

      Est 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di Settembre, 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: fornitura di drenaggi e 

cateteri fogarty necessari all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari di cui 

alla deliberazione di recepimento n° 312 del 16/04/2014 e deliberazione n° 

576 del 31/07/2014. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 

50/2016, per sei mesi; 

 

 
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 
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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 di cui sopra e conseguentemente: 
 
 
a) di  autorizzare, per sei mesi, l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, nelle more 

dell’espletamento delle gare regionali in unione d’acquisto, ,della fornitura di drenaggi e cateteri fogarty necessari 
all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari agli attuali fornitori, così come individuati nell’elenco allegato al 
presente provvedimento (allegato 1) e di seguito riportato per i valori complessivi (i.e.): 
 

 
Ditte fornitrice Importo (iva esclusa) CIG 
Agisan € 540,00 ZE01B17328 
Bbraun € 1.147,50 ZC21B173E5 
Clinilab € 20.971,20 ZE91B1749A 
Medtronic (subentro a 
Covidien) 

€ 3.900,00 Z381B174F0 

Edward € 2.442,60 ZB51B1754B 
GLM € 603,00 Z921B175AA 
Macosta Meditea € 2.407,80 Z971B17608 
Medical € 14.588,40 Z0F1B176A2 
Prodifarm  € 30.210,00 ZA21B17709 
Siad € 1.448,00 Z911B1775B 
Svas Biosana  € 10.135,50 Z551B177DA 
Teleflex € 11.295,00 ZE81B17841 

 
 

b) di prendere atto della fusione per incorporazione della società Covidien Italia srl nella società Medtronic italia spa e 
del subentro della stessa nella fornitura a suo tempo affidata alla ditta Covidien; 

 
 

 
c)  di dare atto che la fornitura  del materiale necessario alle esigenze di tutte le UU.OO. dell’A.O.U. di Sassari, 

dettagliatamente riportata nell’elenco allegato al presente provvedimento (allegato 1), ammonta complessivamente ad 
euro 121.620,58 Iva inclusa ed è così presumibilmente ripartita: 
anno 2016: euro 81.100,00 che andrà a gravare sul conto A501010603-Acquisti di altri dispositivi medici; 
anno 2017: euro 40.520,58 che andrà a gravare sul conto A501010603-Acquisti di altri dispositivi medici 
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d) di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale di  provvedere agli ordinativi sulla base delle esigenze delle UU.OO. 

richiedenti, entro il limite di spesa di cui al punto precedente.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema 
budgetario autorizzato  

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) 
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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  21/09/2016 

◊ 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 
 

 


