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                 AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI        

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  368  DEL   25/10/2016 

 

OGGETTO: “POR FESR 2007- 2013 Asse II: Inclusione Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo 
Specifico 2.2.- Obiettivo Operativo 2.2.2.- Linea di attività 2.2.2.a “Ammodernamento tecnologico 
delle Strutture Ospedaliere con particolare riferimento all’alta diagnostica, alla radioterapia oncologica 

ed al potenziamento dei Centri d’eccellenza in ambito medico”. Chiusura operazioni ed 

accertamento delle economie finali interventi di cui alla Convenzione del 23.09.2014 
stipulata tra la Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato dell'Igiene e Sanità ed Assistenza 

Sociale e l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari”. 

 

 
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 e ss.mm.ii.”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 28.07.2016: “Istituzione dell'Azienda per la Tutela 

della Salute (ATS) e disposizioni d'adeguamento dell'assetto istituzionale ed 
organizzativo del Servizio Sanitario. Modifiche alla Legge Regionale 28 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]”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006: “Codice dei contratti pubblici di 
lavori, forniture e servizi” e ss.mm.ii.; 
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RICHIAMATE           le  Deliberazioni della Giunta  Regionale della Regione Autonoma della  
                                     Sardegna n. 24/2 del 23.06.2010 e n. 41/16 del 23.11.2010 con le quali  
                                     veniva approvata, rispettivamente in via preliminare e definita, la  
                           programmazione relativa all'utilizzo delle risorse del POR FESR Sardegna 

2007/2013, Asse II “Inclusione Servizi sociali, Istruzione e Legalità”,  
                                  Obiettivo Specifico 2.2., Obiettivo Operativo 2.2.2., Linea di attività 2.2.2.a 

“Ammodernamento tecnologico delle Strutture Ospedaliere con particolare 
riferimento all’alta diagnostica, alla radioterapia oncologica ed al  

                                      potenziamento dei Centri di eccellenza in ambito oncologico”;  

 
VISTE le  Deliberazioni della Giunta  Regionale della Regione Autonoma della  
                                     Sardegna n. 32/22 del 27.08.2014 (Approvazione preliminare) e n. 35/19 del 

12.09.2014 (Approvazione definitiva) con le quali la Giunta Regionale ha 
approvato la programmazione relativa al totale delle risorse a disposizione della 
Linea di attività 2.2.2.a Asse II, Obiettivo Specifico 2.2., Obiettivo Operativo 
2.2.2.a, per un importo complessivo pari ad euro 3.188.727,03 più risorse 
aggiuntive riprogrammate pari ad euro 5.809.760,10, di cui euro 1.290.000,00 
quale quota riservata agli interventi di cui è beneficiaria l’Azienda Ospedaliero- 
Universitaria di Sassari;      

                         
VISTA la Convenzione stipulata, in data 23.09.2014, tra la Regione Autonoma della 

Sardegna- Assessorato dell'Igiene e Sanità ed Assistenza Sociale e l'Azienda 
Ospedaliero- Universitaria di Sassari, disciplinante modalità e procedure per 
l'attuazione degli interventi programmati, a valere dalla suddetta misura, dalle 
D.G.R. n. 32/22 e n. 35/19 dell'anno 2014, comprensiva degli            interventi 
di seguito elencati: 

                                     - intervento avente ad oggetto “Allestimento, chiavi in mano, di una Sezione di 
Angiografia Interventistica, inclusi lavori di allestimento locali, [C.I.G 
61172133DC; C.U.P. H86J14000220009]”, cui risultano destinate risorse per un 
importo complessivo di euro 704.000,00; 

                                      - intervento avente ad oggetto “Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 e 3, 
lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per la fornitura di n. 1 Gating        
respiratorio (da applicare all'Acceleratore lineare) necessario per sopperire le 
esigenze dell'Istituto di Scienze Radiologiche, Sezione di Radioterapia 
dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [C.I.G. 6120131BDC; C.U.P. 
H86J14000180009]”, per il quale risultano destinate risorse per un importo 
complessivo di euro 54.000,00; 

                                      - intervento avente ad oggetto “Procedura aperta sotto soglia per la fornitura 
di un Fantoccio ad acqua necessario a sopperire le esigenze dell'Istituto di 
Scienze Radiologiche, Sezione di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero- 
Universitaria di Sassari. [C.I.G. 6126433C6F; C.U.P. H86J14000200009]”, cui 
risultano destinate risorse per un importo complessivo di euro 122.000,00; 

                                 - intervento avente ad oggetto “Procedura negoziata ex art. 57 commi 2 e 3 
lett.b) del D.Lgs 163/2006 per la fornitura di sistemi di Immobilizzazione dei 
pazienti per trattamenti radioterapici necessari alla sezione di              
Radioterapia dell’Istituto di Scienze Radiologiche dell’AOU di Sassari. [C.I.G. 
611988942A – C.U.P. H86J14000190009]”, e dell'intervento             
“Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 per la fornitura di Sistemi di immobilizzazione nuovi e di          
supporto finalizzati ad implementazione delle prestazioni erogate dal Centro di 
Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [C.I.G. 
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Z7F1310181 – C.U.P. H86J14000190009]”, cui risultano destinate, per     
entrambi gli interventi menzionati, risorse per un importo complessivo di euro 
40.000,00; 

                                      - intervento avente ad oggetto “Procedura aperta per la fornitura di un 
                                      Amplificatore di brillanza necessario all’U.O. Chirurgia dei grossi vasi –   
                                      Cliniche Universitarie dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. 
                                      [C.I.G. 6117349417- C.U.P. H86J14000210009]”, cui risultano destinate                 
                                      risorse per un importo complessivo di euro 300.000,00;                                       
                                                                                                          
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 303 del 24.07.2015, in 

seguito parzialmente rettificata con la Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 333 del 07.08.2015 e con la Deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 380 del 15.09.2015, con la quale veniva aggiudicato     
l'Allestimento, chiavi in mano, di una Sezione di Angiografia e Radiologia 
Interventistica, inclusi lavori di allestimento locali, per la Sezione di        
Angiografia e Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliero-        
Universitaria di Sassari, [C.I.G 61172133DC; C.U.P. H86J14000220009], a 
favore dell'R.T.I. Philips S.p.a. (Capogruppo) + Ruggeri Costruzioni Civili ed 
Ospedaliere S.r.l. (Mandante), per un importo complessivo              
d'aggiudicazione pari ad euro 693.824,50, I.v.a. Inclusa (euro 630.095,00 I.v.a. 
Esclusa), di cui: euro 525.195,00, comprensivo d'I.v.a., per l'Apparecchiatura 
Allura Xper FD20, comprensiva di accessori, arredi, sistema informatico 
hardware e software; euro 98.900,00, I.v.a. esclusa,  per i lavori edili,       
impiantistici, radioprotezionistici e di sicurezza; euro 6.000,00, I.v.a. esclusa, per 
onorari per le prestazioni di ingegneria per la progettazione ed il 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e delle altre           
prestazioni, sia specialistiche che complementari richieste, comprensive del 
contributo integrativo (4%) della Cassa Nazionale di Previdenza; 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 302 del 24.07.2015 con la 

quale veniva aggiudicata la fornitura di un Gating respiratorio (da         
applicare all'Acceleratore lineare) necessario per sopperire le esigenze 
dell'Istituto di Scienze Radiologiche, Sezione di Radioterapia dell’Azienda 
Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [C.I.G. 6126433C6F; C.U.P. 
H86J14000180009]”, per un importo complessivo pari ad euro 44.262,29 al 
netto dell'I.v.a. nella misura di legge e comprensivo degli oneri della sicurezza 
(euro 53.999,99 I.v.a. al 22% inclusa); 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 374 del 01.09.2015 con la 

quale veniva aggiudicata la fornitura di un Fantoccio ad acqua necessario a 
sopperire le esigenze dell'Istituto di Scienze Radiologiche, Sezione di    
Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [C.I.G. 
6126433C6F; C.U.P. H86J14000200009]”, per un importo complessivo pari ad 
euro 99.201,60 al netto dell'I.v.a. nella misura di legge e comprensivo degli 
oneri della sicurezza (euro 121.025,96 I.v.a. al 22% inclusa); 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 201 del 21.05.2015 con la 

quale veniva aggiudicata la fornitura di sistemi di Immobilizzazione dei pazienti 
per trattamenti radioterapici necessari alla sezione di Radioterapia dell’Istituto 
di Scienze Radiologiche dell’AOU di Sassari. [C.I.G. 611988942A – C.U.P. 
H86J14000190009], per un importo complessivo pari ad euro 20.800,00 al 
netto dell'I.v.a. nella misura di legge e comprensivo degli oneri della sicurezza 
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(euro 25.376,00 I.v.a. al 22% inclusa); 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 260 del 07.07.2015 con la 

quale veniva aggiudicata la fornitura di Sistemi di immobilizzazione    nuovi e 
di supporto finalizzati ad implementazione delle prestazioni erogate dal Centro 
di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [C.I.G. 
Z7F1310181 – C.U.P. H86J14000190009], per un importo complessivo pari ad 
euro 10.000,00 al netto dell'I.v.a. nella misura di legge e comprensivo degli 
oneri della sicurezza (euro 12.200,00 I.v.a. al 22% inclusa); 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 259 del 07.07.2015 con la 

quale veniva aggiudicata, la fornitura di Amplificatore di brillanza        
necessario all’U.O. Chirurgia dei grossi vasi– Cliniche Universitarie dell’Azienda 
Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [C.I.G. 6117349417 – C.U.P. 
H86J14000210009], per un importo complessivo pari ad euro 192.900,00 al 
netto dell'I.v.a. nella misura di legge e comprensivo degli oneri della sicurezza 
(euro 235.338,00 I.v.a. al 22% inclusa); 

 
ACQUISITI         i verbali di collaudo positivo relativi alle apparecchiature fornite di cui agli            

interventi innanzi individuati nonché, per l'allestimento della sola Sezione 
d'Angiografia, alle opere edili realizzate; 

 
DATO ATTO               che gli interventi sono stati regolarmente conclusi come da documentazione 
                                       amministrativa e tecnica agli atti del Responsabile del Procedimento per   
                                       ciascuna delle procedure in argomento; 
 
PRESO ATTO che sugli interventi POR FESR 2007- 2013 Asse II: Inclusione Servizi     

Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2.- Obiettivo Operativo 
2.2.2.- Linea di attività 2.2.2.a posti in essere dall'Azienda Ospedaliero- 
Universitaria di Sassari ed innanzi elencati sono state realizzate economie da 
ribasso d'asta per un importo complessivo pari ad euro 73.189,38; 

 
VALUTATO di approvare il quadro economico finale con conseguente attestazione di 

chiusura e conclusione delle operazioni individuate; 

 

 
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 ss. mm. ii. ed in base ai criteri di     economicità 
ed efficacia di cui all'art. 1 c. L. 241/90, come modicata dalla   Legge 15/2005; 

 
 

PROPONE 

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

 

 

1. Di dichiarare conclusi gli interventi denominati: “Procedura aperta di rilievo europeo per Allestimento, chiavi in 
mano, di una Sezione di Angiografia e Radiologia Interventistica, inclusi lavori di allestimento locali” per la 
Sezione di Angiografia e Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari”, 
“Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 e 3, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per la fornitura di un 
Gating respiratorio (da applicare all'Acceleratore lineare) necessario per sopperire le esigenze dell'Istituto di 
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Scienze Radiologiche, Sezione di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari”, “Procedura 
aperta sotto soglia per la fornitura di un Fantoccio ad acqua necessario a sopperire le  esigenze dell'Istituto di 
Scienze Radiologiche, Sezione di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari”, “Procedura 
negoziata ex art. 57 commi 2 e 3 lett.b) del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di sistemi di Immobilizzazione 
dei pazienti per trattamenti radioterapici necessari alla Sezione di Radioterapia dell’Istituto di Scienze 
Radiologiche dell’AOU di Sassari”, “Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 per la fornitura di Sistemi di immobilizzazione nuovi e di supporto finalizzati ad implementazione 
delle prestazioni erogate dal Centro di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari” ed, 
infine, “Procedura aperta per la fornitura di un Amplificatore di brillanza necessario all’U.O. Chirurgia dei 
grossi vasi– Cliniche Universitarie dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari”; 

 

2. Di dare atto che trattasi di appalti finanziati con i fondi POR FESR 2007- 2013;   

 

3. Di dare atto che i costi complessivi sostenuti per la realizzazione dell'allestimento, chiavi in mano, di una 
Sezione di Angiografia e Radiologia Interventistica, inclusi lavori di allestimento locali, sono pari 
ad euro 695.161,85 a fronte di un finanziamento di euro 704.000,00 e che si accertano economie pari ad 
euro 8.838,15; 

 

4. Di dare atto che i costi complessivi sostenuti per la realizzazione della fornitura di un Gating respiratorio 
(da applicare all'Acceleratore lineare), da destinare alla Sezione di Radioterapia dell'Istituto di Scienze 
Radiologiche, sono pari ad euro 53.999,99 a fronte di un finanziamento di euro 54.000,00 e si accertano 
economie pari ad euro 0,01; 

 

5. Di dare atto che i costi complessivi sostenuti per la realizzazione della fornitura di un Fantoccio ad acqua, 
da destinare alla Sezione di Radioterapia dell'Istituto di Scienze Radiologiche, sono pari ad euro 122.000,00 a 
fronte di un finanziamento di euro 122.000,00 e che non si accertano economie; 

 

6. Di dare atto che i costi complessivi sostenuti per la realizzazione, ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006, della 
fornitura di Sistemi di immobilizzazione nuovi e di supporto per il Centro di Radioterapia, 
sono pari ad euro 12.200,00 e per la realizzazione della fornitura, ex art. 57, com. 2 e 3, lett. b) del D.Lgs. 
163/2006, di Sistemi di immobilizzazione nuovi e di supporto per il Centro di 
Radioterapia, sono pari ad euro 25.376,00 a fronte di un finanziamento complessivo, per entrambi gli 
interventi innanzi esplicitati, di euro 40.000,00 e che si accertano economie pari ad euro 2.424,00; 

 

7. Di dare atto che i costi complessivi sostenuti per la realizzazione della fornitura di un Amplificatore di 
brillanza destinato all'U.O. Chirurgia dei grossi vasi– Cliniche Universitarie, sono pari ad euro 238.072,78 
a fronte di un finanziamento di euro 300.000,00 e che si accertano economie pari ad euro 61.927,22; 

 

8. Di dare atto che sugli interventi POR FESR 2007- 2013 Asse II: Inclusione Servizi Sociali, Istruzione e 
Legalità. Obiettivo Specifico 2.2.- Obiettivo Operativo 2.2.2.- Linea di attività 2.2.2.a posti in essere 
dall'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari ed innanzi elencati sono state realizzate economie da 
ribasso d'asta per un importo complessivo pari ad euro 73.189,38; 

 

 

9. Di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato dell'Igiene e Sanità ed Assistenza Sociale per gli 
adempimenti connessi al Programma Operativo Sardegna Regione Sardegna FESR 2007/2013. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,  

ECONOMATO E PATRIMONIO 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio                             Estensore: Dott.ssa Rossana Manconi 
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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 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” e ss.mm.ii.; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 17 del 28.07.2016: “Istituzione dell'Azienda per la Tutela 

della Salute (ATS) e disposizioni d'adeguamento dell'assetto istituzionale ed 
organizzativo del Servizio Sanitario. Modifiche alla Legge Regionale 28 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 della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

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

 
VISTA la Deliberazione 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, sono stati approvati lo 
schema- tipo di contratto del Direttore Generale, del Direttore Amministrativo 
e del Direttore Sanitario e sono stati, altresì, assegnati gli obiettivi di cui all'art. 
16, comma 1 della Legge Regionale 10/2006 e ss.mm.ii.; 

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

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 il giorno 10.10.2016, data di decorrenza 
del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della Deliberazione n. 365, datata 11.10.2016, con la quale è stato nominato, in 

qualità di Direttore Amministrativo f.f., il Dott. Antonio Solinas ed in qualità di 
Direttore Sanitario f.f. la Dott.ssa Antonella Anna Virdis; 
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PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “POR FESR 2007- 2013 
Asse II: Inclusione Servizi Sociali, Istruzione e Legalità. Obiettivo Specifico 2.2.- Obiettivo 
Operativo 2.2.2.- Linea di attività 2.2.2.a “Ammodernamento tecnologico delle Strutture 
Ospedaliere con particolare riferimento all’alta diagnostica, alla radioterapia oncologica ed al 
potenziamento dei Centri d’eccellenza in ambito medico”. Chiusura operazioni ed 
accertamento delle economie finali interventi a favore 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 
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 f.f. e il Direttore Sanitario f.f., 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: 

 

1. Di dichiarare conclusi gli interventi denominati: “Procedura aperta di rilievo europeo per Allestimento, chiavi in 
mano, di una Sezione di Angiografia e Radiologia Interventistica, inclusi lavori di allestimento locali” per la 
Sezione di Angiografia e Radiologia Interventistica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari”, 
“Procedura negoziata ex art. 57 comma 2 e 3, lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. per la fornitura di un 
Gating respiratorio (da applicare all'Acceleratore lineare) necessario per sopperire le esigenze dell'Istituto di 
Scienze Radiologiche, Sezione di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari”, “Procedura 
aperta sotto soglia per la fornitura di un Fantoccio ad acqua necessario a sopperire le  esigenze dell'Istituto di 
Scienze Radiologiche, Sezione di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari”, “Procedura 
negoziata ex art. 57 commi 2 e 3 lett.b) del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di sistemi di Immobilizzazione 
dei pazienti per trattamenti radioterapici necessari alla Sezione di Radioterapia dell’Istituto di Scienze 
Radiologiche dell’AOU di Sassari”, “Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ex art. 125 del D.Lgs. 
163/2006 per la fornitura di Sistemi di immobilizzazione nuovi e di supporto finalizzati ad implementazione 
delle prestazioni erogate dal Centro di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari” ed, 
infine, “Procedura aperta per la fornitura di un Amplificatore di brillanza necessario all’U.O. Chirurgia dei 
grossi vasi– Cliniche Universitarie dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari”; 

 

2. Di dare atto che trattasi di appalti finanziati con i fondi POR FESR 2007- 2013;   

 

3. Di dare atto che i costi complessivi sostenuti per la realizzazione dell'allestimento, chiavi in mano, di una 
Sezione di Angiografia e Radiologia Interventistica, inclusi lavori di allestimento locali, sono pari 
ad euro 695.161,85 a fronte di un finanziamento di euro 704.000,00 e che si accertano economie pari ad 
euro 8.838,15; 

 

4. Di dare atto che i costi complessivi sostenuti per la realizzazione della fornitura di un Gating respiratorio 
(da applicare all'Acceleratore lineare), da destinare alla Sezione di Radioterapia dell'Istituto di Scienze 
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Radiologiche, sono pari ad euro 53.999,99 a fronte di un finanziamento di euro 54.000,00 e si accertano 
economie pari ad euro 0,01; 

 

5. Di dare atto che i costi complessivi sostenuti per la realizzazione della fornitura di un Fantoccio ad acqua, 
da destinare alla Sezione di Radioterapia dell'Istituto di Scienze Radiologiche, sono pari ad euro 122.000,00 a 
fronte di un finanziamento di euro 122.000,00 e che non si accertano economie; 

 

6. Di dare atto che i costi complessivi sostenuti per la realizzazione, ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006, della 
fornitura di Sistemi di immobilizzazione nuovi e di supporto per il Centro di Radioterapia, 
sono pari ad euro 12.200,00 e per la realizzazione della fornitura, ex art. 57, com. 2 e 3, lett. b) del D.Lgs. 
163/2006, di Sistemi di immobilizzazione nuovi e di supporto per il Centro di 
Radioterapia, sono pari ad euro 25.376,00 a fronte di un finanziamento complessivo, per entrambi gli 
interventi innanzi esplicitati, di euro 40.000,00 e che si accertano economie pari ad euro 2.424,00; 

 

7. Di dare atto che i costi complessivi sostenuti per la realizzazione della fornitura di un Amplificatore di 
brillanza destinato all'U.O. Chirurgia dei grossi vasi– Cliniche Universitarie, sono pari ad euro 238.072,78 
a fronte di un finanziamento di euro 300.000,00 e che si accertano economie pari ad euro 61.927,22 (di 
cui euro 42.414,00 assegnate alla ASL n. 4 di Lanusei con D.G.R. n. 66/23 del 23.12.2015); 

 
8. Di dare atto che sugli interventi POR FESR 2007- 2013 Asse II: Inclusione Servizi Sociali, Istruzione e 

Legalità. Obiettivo Specifico 2.2.- Obiettivo Operativo 2.2.2.- Linea di attività 2.2.2.a posti in essere 
dall'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari ed innanzi elencati sono state realizzate economie da 
ribasso d'asta per un importo complessivo pari ad euro 73.189,38; 
 

9. Di trasmettere il presente provvedimento all'Assessorato dell'Igiene e Sanità ed Assistenza Sociale per gli 
adempimenti connessi al Programma Operativo Sardegna Regione Sardegna FESR 2007/2013.  

 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.                                                  IL DIRETTORE SANITARIO F.F.  
                 f.to (Dott. Antonio Solinas)                                                                f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 

                           

                                        

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

 

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

budgetario autorizzato 

 
f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 
_________________________________________________ 
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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  _______________________ (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, ___/____/______           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’A.O.U. di Sassari per uso __________________ 
 
Sassari ____/_____/_____.               Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
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