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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  340   DEL  21/09/2016 

 

OGGETTO:  Affidamento alla ditta A De Mori di Milano della fornitura in regime di service di sistemi 
di emogasanalisi per le esigenze delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari. CIG 6794408AD8 

 

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”; 

 

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 il D.P.R.  207/2010; 

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); 

VISTA la Deliberazione RAS n. 1/14 del 2015 “Definizione degli obiettivi di mandato 

dei Commissari straordinari ex L.R. n. 23/2014. Avvio delle azioni di 

riqualificazione e razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale per l'anno 

2015 e rettifica parziale della Delib. G.R. n. 28/17 del 17.7.2014 concernente 

"Indirizzi in merito all'applicazione degli atti aziendali delle Aziende Sanitarie 

ed Ospedaliere, in materia di personale e di acquisti di beni e servizi"; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/02 del 30/06/2016 di ulteriore 

proroga dei Commissari Straordinari; 

 

VISTA la nota prot. 23435 del 01/09/2016 con la quale la Direzione Generale della 

Sanità, in virtù della mancata adozione da parte della Giunta Regionale delle 

Delibere per l’individuazione, fra gli altri, del Direttore Generale dell’A.O.U. di 

Sassari,  ha comunicato la prorogatio  dei soggetti preposti alla struttura 

commissariale ai sensi della Legge n. 444 del 15 luglio 1994 ovvero a far data  

dal 01/09/2016 e fino all’adozione da parte della Giunta Regionale dei 

provvedimenti di nomina sopra citati;   

 

PREMESSO CHE - con Deliberazione n. 655/2012 è stata aggiudicata alla ditta A. De Mori la 

fornitura quadriennale in service di cinque sistemi per emogasanalisi da 

destinare a diverse UU.OO. collaudati in data 01/03/2013 e aventi scadenza 

naturale al 28/02/2017; 

 - con Deliberazione n. 36 del 14/01/2013 è stato esteso l’affidamento della 

fornitura di un sistema per emogasanalisi e materiale di consumo e ulteriore 

fornitura di capillari per BE da utilizzare per il prelievo del sangue neonatale e 

di trappole per coaguli da destinare all’U.O. di Clinica Neonatologica e T.I.N.; 

 - con Deliberazione n. 275 del 10/04/2013 è stato esteso l’affidamento della 

fornitura di un sistema/modulo per la misurazione della creatinina da destinare 

all’U.O. di Anestesia e Rianimazione, da installare nell’emogasanalizzatore Abl 

Flex Q con scadenza in data 31/12/2016; 

 - con Determinazione n. 386 del 10/08/2015 è stato esteso l’affidamento della 

fornitura di un sistema di emogas all’U.O.C. di Chirurgia Generale 2, con 

scadenza in data 01/08/2016; 

VISTA la nota prot. 2591 del 13/05/2016 con la quale il responsabile del Servizio 

Farmacia Ospedaliera richiede la prosecuzione delle forniture sopra citate e 

contestualmente, dato atto dell’incorporazione, a far data dal 01/01/2016 del 

SS. Annunziata con questa AOU, richiede anche il recepimento delle forniture 

in essere con il medesimo fornitore, ancorchè scadute, relative alle UU.OO. del 

P.O. SS. Annunziata così come trasmesso dalla ASL1 in sede di scorporo, per 

le strutture ad essa afferenti ovvero le Unità Operative di Nefrologia, Dialisi, 

Pronto Soccorso, CardioAnestesia e Rianimazione;  

 

PRESO ATTO che è stato richiesto, con nota prot. n. 14907 del 20/6/2016, alla ASL1 di 

Sassari, di comunicare con quale provvedimento è stata garantita la fornitura 

fino alla data di accorpamento del SS. Annunziata del service di emogasanalisi 

presso le strutture ad essa afferenti al fine di poter recepire il contratto; 

 

DATO ATTO che con comunicazione mail in data 15/07/2016 è stato dichiarato dalla ASL1 
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che l’ultimo provvedimento autorizzativo è abbondantemente scaduto e 

pertanto non risulta alcun contratto attivo in essere; 

 

RITENUTO pertanto necessario prevedere, fra l’altro, la fornitura anche per le strutture 

afferenti al SS. Annunziata, è stato richiesto con  nota prot. 14911/2016, alla 

ditta A De Mori, attualmente affidataria della fornitura per questa AOU, a 

seguito di aggiudicazione di regolare gara d’appalto (Delib. 655/2012), la 

disponibilità alla fornitura sia per il SS. Annunziata sia alla proroga contrattuale 

relativamente all’U.O. di Chirurgia Generale 2 – Clinica Chirurgica e per la 

Clinica Neonatologica;  

ACQUISITA in data 11/07/2016 la nota prot. 16715 con la quale la ditta A De Mori ha 

rappresentato la disponibilità alla fornitura richiesta con la sopra citata nota, 

fino a naturale scadenza del contratto e, nelle more della predisposizione di 

nuova gara d’appalto per la quale saranno richiesti i capitolati tecnici alle 

strutture interessate, previa verifica della sussistenza delle necessità fino ad oggi 

rappresentate, agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nella gara d’appalto 

aggiudicata con Deliberazione n. 655/2012; 

 

CALCOLATO così come risulta dal prospetto riepilogativo trasmesso dal Servizio Farmacia  

con nota del 28/07/2016 prot. 18283, integrato con comunicazione mail del 

06/09/20165 e dalle rispettive estensioni, che la spesa presunta fino al 

28/02/2017 ammonta a € 143.190.98 + IVA pari a €  174.693,00 che  andrà a 

gravare: 

 - sul BDG UAFPOSS anno 2016 per € 83.904,38  + IVA così distinto: € 

48.161.96  IVA compresa sul conto n. A501010602 e per € 54.201,39  IVA 

compresa sul conto n. A501010603; 

 - sul BDG UAFPOSS anno 2017 per € 27.100,69 IVA compresa sul conto di 

costo n. A501010603 “acquisti di altri dispositivi medici” e per € 24.080,98 

IVA compresa sul conto di costo n. A501010602 “acquisti di dispositivi 

medico diagnostici in vitro (IVD); 

 - sul BDG_S_02 sul conto n. A508020104 “ canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie” per € 26.172,00 IVA compresa di cui: 

- competenza del SS. Annunziata : € 21.148,00  IVA compresa che graverà per €  
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18.504,00 nell’anno 2016 e per € 2.644,00 nell’anno 2017 e € 5.014,00 

- competenza di questa AOU: € 5.024,00 IVA compresa che graverà per € 

1.322,00 nell’anno 2016 e per € 3.702,00 nell’anno 2017; 

 
 

 
PROPONE 

 

a) Di approvare la premessa narrativa del presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale; 

b) Di autorizzare la spesa per le UU.OO. afferenti questa AOU fino alla naturale scadenza del contratto sulla base 

dell’avvenuto collaudo, ovvero fino al 28/02/2017; 

c) Di autorizzare l’affidamento diretto, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 63 del D.lgs 50/2016, a favore della 

ditta A. De Mori  avente sede legale a Milano, Via Portalupi 15 – P. IVA 00152680203 per la fornitura in 

regime di service di sistemi per Emogas analisi da destinare alle UU.OO afferenti al SS. Annunziata ( 

Nefrologia, Pronto Soccorso, Dialisi, Cardioanestesia, Rianimazione), fino a naturale scadenza del contratto in 

essere a seguito dell’aggiudicazione di cui alla Deliberazione n. 655/2012; 

d) Di dare atto che la spesa fino al 28/02/2017 ammonta a € 143.190,98 + IVA pari a € 174.693,00 che 

andrà a gravare: 

- sul BDG UAFPOSS anno 2016 per € 83.904,38  + IVA così distinto: € 48.161.96  IVA compresa 

sul conto n. A501010602 e per € 54.201,39  IVA compresa sul conto n. A501010603; 

 

 - sul BDG UAFPOSS anno 2017 per € 27.100,69 IVA compresa sul conto di costo n. A501010603 

“acquisti di altri dispositivi medici” e per € 24.080,98 IVA compresa sul conto di costo n. A501010602 

“acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD); 

- sul BDG_S_02 sul conto n. A508020104 “ canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” per € 26.172,00 

di cui: 

- competenza del SS. Annunziata : € 21.148,00  IVA compresa che graverà per € 18.504,00 nell’anno 

2016 e per € 2.644,00 nell’anno 2017 e € 5.014,00 

- competenza di questa AOU: € 5.024,00 IVA compresa che graverà per € 1.322,00 nell’anno 2016 e per € 

3.702,00 nell’anno 2017 
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e) Di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’emissione dei relativi ordini per l’intero importo previsto nel 

presente atto, concordando con la ditta A. De Mori, la fornitura del materiale in più spedizioni; 

 

 

 
 
 

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 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: “Affidamento alla ditta A 

De Mori di Milano della fornitura in regime di service di sistemi di 

emogasanalisi per le esigenze delle UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari.”; 

 

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 
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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; 
 

 
D E L I B E R A  

 
 

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

a) Di approvare la premessa narrativa del presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata per 
farne parte integrante e sostanziale; 

b) Di autorizzare la spesa per le UU.OO. afferenti questa AOU fino alla naturale scadenza del contratto sulla 

base dell’avvenuto collaudo, ovvero fino al 28/02/2017; 

c) Di autorizzare l’affidamento diretto, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 63 del D.lgs 50/2016, a favore 

della ditta A. De Mori  avente sede legale a Milano, Via Portalupi 15 – P. IVA 00152680203 per la 

fornitura in regime di service di sistemi per Emogas analisi da destinare alle UU.OO afferenti al SS. 

Annunziata ( Nefrologia, Pronto Soccorso, Dialisi, Cardioanestesia, Rianimazione), fino a naturale scadenza 

del contratto in essere a seguito dell’aggiudicazione di cui alla Deliberazione n. 655/2012; 

d) Di dare atto che la spesa fino al 28/02/2017 ammonta a € 143.190,98 + IVA pari a € 174.693,00 che 

andrà a gravare: 

- sul BDG UAFPOSS anno 2016 per € 83.904,38  + IVA così distinto: € 48.161.96  IVA compresa 

sul conto n. A501010602 e per € 54.201,39  IVA compresa sul conto n. A501010603; 

 

 - sul BDG UAFPOSS anno 2017 per € 27.100,69 IVA compresa sul conto di costo n. A501010603 

“acquisti di altri dispositivi medici” e per € 24.080,98 IVA compresa sul conto di costo n. A501010602 

“acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD); 

- sul BDG_S_02 sul conto n. A508020104 “ canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” per € 26.172,00 

di cui: 

- competenza del SS. Annunziata : € 21.148,00  IVA compresa che graverà per € 18.504,00 nell’anno 

2016 e per € 2.644,00 nell’anno 2017 e € 5.014,00 

- competenza di questa AOU: € 5.024,00 IVA compresa che graverà per € 1.322,00 nell’anno 2016 e per € 

3.702,00 nell’anno 2017; 
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e) Di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’emissione dei relativi ordini per l’intero importo previsto nel 

presente atto, concordando con la ditta A. De Mori, la fornitura del materiale in più spedizioni; 

 

 
 

 
 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
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 
 

 

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 Virdis) 

 


