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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 
 

Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 844 DEL  09.10.2019 
 
 
 

Oggetto 
Cessione a titolo gratuito a terzi di beni dichiarati fuori uso e non più funzionali 
alle esigenze dell’azienda - Consegna al Dipartimento di Agraria dell’Università 
di Sassari 

Struttura  SC Edile, Impianti e Patrimonio 

Direttore di Struttura Ing. Roberto Gino Manca 

Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Roberto Gino Manca 

Estensore Dott. Sergio Monagheddu 
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Il Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio 
 

VISTO  il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99; 

VISTO  il D.Lgs. 517/99; 

VISTA  la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016; 

VISTO  il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 
Università degli Studi di Cagliari e Sassari;  

DATO ATTO che con delibera del Direttore Generale n. 556 del 10/10/2017 è stato adottato l’Atto 
Aziendale dell’AOU di Sassari aggiornato ai sensi della DGR/RAS n. 42/3 del 11/09/2017 

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 660 del 23/11/2017 è stato approvato il 
Regolamento Aziendale Attuativo dell’Atto Aziendale. 

DATO ATTO che con la deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, 
con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore della SC Edile, Impianti 
e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca; 

DATO ATTO           che con la deliberazione del Direttore Generale n° 94 del 9/02/2018 è stato conferito, con 
decorrenza 9/02/2018, l’incarico temporaneo semestrale, di Responsabile della SSD 
“Ingegneria Clinica” e di Responsabile della SSD “Nuovo Ospedale – Fondi FSC” all’ing. 
Roberto Gino Manca; 

DATO ATTO che con la deliberazione n° 693 adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 
22/08/2019, all’ing. Roberto Gino Manca - Direttore della S.C. Edile, Impianti e 
Patrimonio è stato prorogato, con decorrenza 28/08/2019, l’incarico di Responsabile pro-
tempore della SSD “Ingegneria Clinica” e della SSD Nuovo Ospedale Fondi FSC per una 
durata di 6 mesi; 

DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le 
funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC “Edile, Impianti e Patrimonio”, 
per la SSD “Ingegneria Clinica” e per la SSD “Nuovo Ospedale – Fondi FSC”; 

DATO ATTO che il presente atto rientra fra quelli del funzionigramma, approvato con la citata delibera 
n. 426 del 5/06/2018, assegnati alla competenza del direttore della SSD “Nuovo Ospedale 
– Fondi FSC” e la cui assunzione può avvenire attraverso Determinazione Dirigenziale; 

VISTO il Regolamento aziendale approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 925 del 
04.12.2018, con cui sono state approvate le linee guida per la messa in fuori uso e 
dismissione dei beni;  

DATO ATTO che nell’art 4 del regolamento citato, “Dismissione per cessione a terzi di beni dismessi”, 
vengono dettate precise regole in ordine al fuori uso e dismissione di beni a favore di terzi 
quali, associazioni benefiche senza fini di lucro, enti pubblici e privati; 

CONSIDERATO che in base a quanto previsto dall’art. 4 sopraindicato, in data 07.08.2019 è stato pubblicato 
nella pagina web “Avvisi e Comunicazioni” del sito dell’AOU di Sassari, un avviso pubblico 
di manifestazione di interesse per la cessione a terzi di beni mobili - fuori uso non più 
funzionali alle esigenze aziendali;  

PRESO ATTO che nell’avviso pubblico, l’AOU di Sassari ha espresso l’intenzione di dismettere per 
cessione a Terzi, n. 6 apparecchiature, dichiarate Fuori Uso con Determinazione 
Dirigenziale n.° 646 del 26.07.2019: 

• Autocampionatore per spazio di testa n. inv. 000004813 AB  

• Gas Massa compatto (HP G1800C GCD System) n. inv. 000004812 AB 

• Autocampionatore DANI per spazio di testa n. inv. 000004819 AB 
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• Gascromatografo con detector FID, NPD, ECD n. inv. 000004820 AB 

• PC controllo G C HP 6890 n. inv. 000004823 AB 

• Rivelatore FLD per HPLC n. inv. ASL 1 5939 Metis 03188 

CONSIDERATO che tali beni non sono più idonei ad essere utilizzati dalla struttura di Laboratorio di 
Medicina del Lavoro, situato presso il Palazzo di Anatomia Patologica, Via Matteotti, n. 60; 

CONSIDERATO che le apparecchiature di laboratorio, sebbene non più idonee all’utilizzo per le funzionalità 
e necessità aziendali, sono ancora funzionanti ed utilizzabili in ambiti didattici o gestionali; 

PRESO ATTO che il materiale oggetto della richiesta di dismissione, è riepilogato compiutamente 
nell’elenco inviato dalla SSD Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro, con nota 
NP/2019/2214 agli atti;  

PRESO ATTO che le richieste di adesione alla manifestazione di interesse dovevano essere presentate 
entro e non oltre il 27.09.2019; 

PRESO ATTO  che alla SC Edile, Impianti e Patrimonio è giunta un'unica richiesta, da parte del 
Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari con nota PG/2019/21434;  

RITENUTO    opportuno accogliere la richiesta del Dipartimento di Agraria, pervenuta con nota  
PG/2019/21434 agli atti; 

CONSIDERATA la richiesta alla manifestazione di interesse del Dipartimento di Agraria idonea 

RILEVATA l’esigenza che i beni riconosciuti fuori uso da parte della Commissione e ceduti a titolo 

gratuito, siano scaricati dai registri inventariali da parte degli uffici preposti per competenza; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa 

 

D E T E R M I N A 

 

per i motivi esposti in premessa, 

 

1) Di accogliere, la richiesta del Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari, PG/2019/21343, formulata 

a seguito della pubblicazione dell’avviso “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la cessione a 

terzi di beni mobili – Fuori Uso non più funzionali alle esigenze aziendali”; 

2) Di autorizzare, in base all’art 4 del Regolamento Aziendale (DDG 925 del 04.12.2018) la cessione, al 

Dipartimento di Agraria di Sassari a titolo gratuito, i suddetti beni dichiarati fuori uso con Determinazione 

Dirigenziale n.° 646 del 26.07.2019: 

• Autocampionatore per spazio di testa n. inv. 000004813 AB  

• Gas Massa compatto (HP G1800C GCD System) n. inv. 000004812 AB 

• Autocampionatore DANI per spazio di testa n. inv. 000004819 AB 

• Gascromatografo con detector FID, NPD, ECD n. inv. 000004820 AB 

• PC controllo G C HP 6890 n. inv. 000004823 AB 

• Rivelatore FLD per HPLC n. inv. ASL 1 5939 Metis 03188; 

3) Di autorizzare gli uffici competenti, alla cancellazione dei beni fuori uso dai registri inventariali. 

4) Di trasmettere il presente atto alla SSD Fisica Sanitaria, per gli adempimenti di competenza relativi alla 

consegna dei beni, considerato che nei beni sono incluse parti di strumento con sorgenti radioattive. Previo 

accordo con la SSD Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro e il Dipartimento di Agraria dell’Università 

di Sassari 
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5) Di trasmettere il presente atto alla SC Edile, Impianti e Patrimonio, per gli adempimenti di competenza. 

6) Di trasmettere il presente atto alla SC Contabilità e Bilancio, per gli adempimenti di competenza. 

7) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa. 

 

 

Il Direttore della SC Edile Impianti e Patrimonio 

f.to Ing. Roberto Manca 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget 
di spesa annua assegnata  
 
Nome Struttura: SC Edile Impianti e Patrimonio 
 
Sigla Direttore: Ing. Roberto Gino Manca 
 
 Estensore: Ing./P.I.  _______________ 
 

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

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria 
di Sassari dal 09.10.2019 per la durata di quindici giorni. 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 

 


