
 Pag. 1 di 7 

 

        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

 

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

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  367   DEL   25/10/2016 

 
 

OGGETTO: Recepimento deliberazioni ASL 7 Carbonia n.731 del 16.05.2016 e n.1192 del 

22.07.2016: Procedura aperta in unione di acquisto tra le Aziende Sanitarie, 

l’Azienda Ospedaliera Brotzu e le Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione 

Sardegna per l’affidamento della fornitura triennale di guanti chirurgici e di uso 

sanitario CND T01. Gara n° 6209483 in modalità telematica. 

 

Il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio 

(Dott. Antonio Solinas) 
 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 

229 recante: “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a 

norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario  Nazionale ed Università”; 

 

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 28.07.2006 n.10, “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna”; 

 

VISTA 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 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.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, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture; 

 

VISTA la Legge Regionale. n. 17 del 27/07/2016: “Istituzione dell'Azienda per la tutela 

della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e 

organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 
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luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della 

Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge 

regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale”;   

 

VISTA  la deliberazione n. 31/9 del 17.06.2015 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato le linee di indirizzo relative all’incorporazione nell'Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari del Presidio Ospedaliero ''SS. Annunziata";  

 

VISTA  la deliberazione n. 67/20 del 29.12.2015 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato il progetto di incorporazione di cui sopra e i relativi allegati, depositati 

agli atti della Direzione generale della Sanità; 

 

ACCERTATO che l’incorporazione decorre a partire dal 01.01.2016 – così come risulta dal 

progetto di incorporazione approvato dalla RAS - e che pertanto per le procedure e 

per i contratti di forniture e servizi attivati dall’Asl n. 1 di Sassari e destinati al 

P.O. SS Annunziata, è necessario il subentro dell’A.O.U. di Sassari, laddove 

possibile e nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la continuità 

assistenziale e sanitaria nel P.O. SS. Annunziata; 

 

PREMESSO CHE con deliberazione del Commissario Straordinario dell’ASL n.7 di Carbonia, n. 

1470/C del 05.10.2015: 

- si è aderito in conformità alla deliberazione di Giunta Regionale n. 51/13 del 

28.12.2012 all’Unione d’acquisto per l’espletamento della gara per la fornitura 

di dispositivi medici di cui al gruppo T01 della CND, guanti chirurgici e di uso 

sanitario, per il periodo di trentasei mesi;  

 

- è stato conferito mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all’Azienda 

Sanitaria Locale n.7 di Carbonia 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; 

 

VISTA  la deliberazione n.731 del 16.05.2016 con la quale l’ASL di Carbonia ha 

provveduto ad aggiudicare, a seguito di procedura aperta telematica, la fornitura di 

guanti chirurgici e di uso sanitario CND T01, per il periodo di 36 mesi, a favore 

dell’Unione d’acquisto tra le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, l’AO 

Brotzu e le Aziende Ospedaliero Universitarie di Cagliari e Sassari; 

 

VISTA la deliberazione n.1192 del 22.07.2016 con cui la ASL di Carbonia ha provveduto 

ad aggiudicare definitivamente la suddetta procedura di gara, a seguito della 

verifica dei requisiti dei fornitori, per un importo triennale complessivamente 

determinato in € 5.518.296,56 IVA 22% inclusa, da destinare all’Unione 

d’acquisto tra le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Sardegna; 

 

ACCERTATO che con determinazione RAS n.997 del 12.09.2016, la deliberazione sopra citata 

non presenta rilievi di legittimità e di merito, ai sensi dell’art.29, comma 1 lettera 

c) della L.R. 10/2006; 

 

PRESO ATTO  che i quantitativi aggiudicati corrispondono ai fabbisogni necessari a questa 

Azienda Ospedaliero Universitaria, e comprendono i fabbisogni delle UU.OO 

afferenti al Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, transitate dal 01.01.2016 presso 

questa Azienda; 
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ACCERTATO che, con Nota NP/4631 del 14/09/2016 del Servizio Farmacia Aziendale, i 

quantitativi aggiudicati, per il periodo di trentasei mesi, sono pari a € 1.052.367,00 

oltre l’Iva nella misura di legge, pari a € 231.520,74 per un totale complessivo pari 

a € 1.283.887,74; 

 

PRESO ATTO che l’indicazione delle ditte aggiudicatarie relativamente ai lotti di interesse di 

questa Azienda, dei quantitativi e dei prezzi unitari sono riportati nell’allegato A, 

agli atti del servizio; 

 

RITENUTO di dover provvedere, così come indicato nella deliberazione del Commissario 

Straordinario dell’ASL n.7 di Carbonia, n. 1192 del 22.07.2016, alla stipulazione 

dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari  e alla 

successiva gestione degli stessi; 

 

ATTESTATO che il presente provvedimento, a seguito dell’istruzione effettuata nella forma e 

nella sostanza, è totalmente legittimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto 

dall’art. 1 L. 20/94, e s.m.i. ed in base ai criteri di economicità ed efficacia di cui 

all’art. 1 c. 1 L. 241/90, come modificata dalla legge 15/2005; 

 

 

PROPONE 

 

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

- di recepire, per la parte di competenza di questa Azienda, le deliberazioni del Commissario 

Straordinario della Asl di Carbonia n.731 del 16.05.2016 e n.1192 del 22.07.2016, con le quali si è 

provveduto ad  aggiudicare definitivamente la fornitura triennale di guanti chirurgici e di uso 

sanitario CND T01, a favore dell’Unione d’acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della 

Regione Sardegna; 

 

- di dare atto che i quantitativi aggiudicati corrispondenti ai fabbisogni necessari a questa Azienda 

Ospedaliero Universitaria, così come configurata dal 01/01/2016, e come dichiarato dal Servizio 

Farmacia Aziendale con Nota PG/4631 del 14/09/2016, prevedono una spesa triennale pari a            

€ 1.052.367,00 Iva esclusa; 

 

- di dare atto che questa U.O.C. provvederà: 

 alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari 

così come indicato nella deliberazione n. 1192 del 22.07.2016; 

 ad acquisire i CIG derivati per ciascun lotto; 

 

- di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’emissione dei relativi ordini; 

 

- di dare atto che l’importo complessivo triennale di € 1.052.367,00 Iva esclusa (€ 1.283.887,74 Iva 

compresa) dovrà gravare: 

    Anno 2016 

- per € 19.429,52 Iva compresa sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BDG_S_05; 

- per € 51.897,58 Iva compresa sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BUDGET ASL 2016; 

 Anno 2017/2018  

- per € 116.577,10 Iva compresa sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BDG_S_05; 

- per € 311.385,48 Iva compresa sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BUDGET ASL 2017/2018; 

    Anno 2019 
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- per € 97.147,58 Iva compresa sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BDG_S_05; 

- per € 259.487,90 Iva compresa sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BUDGET ASL 2019; 

 

 

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

(Dott. Antonio D’Urso) 
 

L'anno duemilasedici, il giorno venticinque del mese di Ottobre, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria. 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999"Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario  Nazionale ed Università”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna” e s.m.i.; 

 

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” e s.m.i.; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 53/3 del 30.09.2016 con la quale è stato 

individuato il Dott. Antonio D’Urso quale Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari e sono stati approvati lo schema tipo di 

contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo e del Direttore 

Sanitario e sono stati altresì assegnati al Direttore Generale gli obiettivi di cui 

all’art. 16, comma 1 della Legge Regionale 10/2006 e s.m. e i.;   

 
VISTO il Decreto n. 57 del 03.10.2016, del Presidente della Regione Sardegna, con il 

quale il Dott. Antonio D’Urso è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott.  Antonio D’Urso ha assunto le funzioni di  Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 10.10.2016, data di 

decorrenza del relativo contratto; 

 

PRESO ATTO della Delibera n. 365  del 11/10/2016, con la quale è stato nominato in qualità di 

Direttore Amministrativo f.f. il  Dott. Antonio  Solinas e in qualità di Direttore 
Sanitario f.f. la Dott.ssa Antonella Anna Virdis;  

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: Recepimento deliberazioni 

ASL 7 Carbonia n.731 del 16.05.2016 e n.1192 del 22.07.2016: Procedura aperta 

in unione di acquisto tra le Aziende Sanitarie, l’Azienda Ospedaliera Brotzu e le 

Aziende Ospedaliero-Universitarie della Regione Sardegna per l’affidamento della 

fornitura triennale di guanti chirurgici e di uso sanitario CND T01. Gara n° 

6209483 in modalità telematica; 

 

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;  
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DATO ATTO che il Direttore Amministrativo f.f. e il Direttore Sanitario ff., 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: 

 

- di recepire, per la parte di competenza di questa Azienda, le deliberazioni del Commissario 

Straordinario della Asl di Carbonia n.731 del 16.05.2016 e n.1192 del 22.07.2016, con le quali si è 

provveduto ad  aggiudicare definitivamente la fornitura triennale di guanti chirurgici e di uso 

sanitario CND T01, a favore dell’Unione d’acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./AA.OO.UU. della 

Regione Sardegna; 

 

- di dare atto che i quantitativi aggiudicati corrispondenti ai fabbisogni necessari a questa Azienda 

Ospedaliero Universitaria, così come configurata dal 01/01/2016, e come dichiarato dal Servizio 

Farmacia Aziendale con Nota PG/4631 del 14/09/2016, prevedono una spesa triennale pari a            

€ 1.052.367,00 Iva esclusa; 

 

- di dare atto che questa U.O.C. provvederà: 

 alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari 

così come indicato nella deliberazione n. 1192 del 22.07.2016; 

 ad acquisire i CIG derivati per ciascun lotto; 

 

- di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’emissione dei relativi ordini; 

 

- di dare atto che l’importo complessivo triennale di € 1.052.367,00 Iva esclusa (€ 1.283.887,74 Iva 

compresa) dovrà gravare: 

    Anno 2016 

- per € 19.429,52 Iva compresa sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BDG_S_05; 

- per € 51.897,58 Iva compresa sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BUDGET ASL 2016; 

 Anno 2017/2018  

- per € 116.577,10 Iva compresa sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BDG_S_05; 

- per € 311.385,48 Iva compresa sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BUDGET ASL 2017/2018; 

    Anno 2019 

- per € 97.147,58 Iva compresa sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BDG_S_05; 

- per € 259.487,90 Iva compresa sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri 

dispositivi medici” BUDGET ASL 2019; 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to) Dott. Antonio D’Urso 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. 

(f.to)  Dott. Antonio Solinas 
 

      IL DIRETTORE SANITARIO f.f. 

             (f.to)  Dr. 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/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 

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

25/10/2016. 

 

◊  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, ___/____/______ Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali,Comunicazione e Formazione 

 

 f.to Dott.ssa Chiara Seazzu 

 

 

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 Affari Generali, Legali,Comunicazione e Formazione 

 

 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

 

Sassari ____/_____/____. Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali,Comunicazione e Formazione 

 

 
 

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

budgetario autorizzato  

f.to Dott. ssa Rosa Maria Bellu 

_________________________________________________ 

 


