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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

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

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 574   DEL 31/07/2014 
 

OGGETTO: Incremento Budget per l’U.O. di Clinica Oculistica. 

 

 

Il Responsabile dell’U.O.C. Provveditorato, contratti, patrimonio e ingegneria clinica 

 
 

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

sanitaria”; 

 

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

Servizio Sanitario  Nazionale ed Università”; 

 

VISTI  il D.lgs 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010; 

 

PREMESSO  che con: 

- deliberazione n. 808 del  27/12/2012 si è provveduto ad aggiudicare per il 

periodo di cinque anni la fornitura in regime di service di apparecchiature e 

relativi materiali di consumo per l’U.O. di Clinica Oculistica, così come segue: 

 Lotto n. 2 (CIG 3507168E93) – Società Surgitek  

a) Canone quinquennale noleggio apparecchiature/arredi Iva esclusa 

e oneri della sicurezza compresi € 178.600,00; 

b) Importo quinquennale materiale di consumo Iva esclusa                       

€ 1.237.104,00; 

c) Importo complessivo a + b = € 1.415.704,00 

 

 Lotto n. 3 (CIG 3507187E41) – società Prodifarm 

 

a)  Canone quinquennale noleggio apparecchiature/arredi Iva esclusa 

e oneri della sicurezza compresi € 158.900,00; 

b) Importo quinquennale materiale di consumo Iva esclusa                       

€ 1.749.730,00; 

c) Importo complessivo a + b = € 1.908.630,00 

 

 Lotto n. 4 (CIG 3507203B76) – società Promedical 

a) Canone quinquennale noleggio apparecchiature/arredi Iva esclusa 

e oneri della sicurezza compresi € 255.245,95; 

b) Importo quinquennale materiale di consumo Iva esclusa                      

€ 1.747.325,00; 

c) Importo complessivo a + b = € 2.002.570,95 

 

- deliberazione n. 544 del 18/07/2013 si è provveduto ad aggiudicare alla società 

AB MED la fornitura in regime di service, per il periodo di cinque anni, di 

apparecchiature e relativi materiali di consumo per l’U.O. di Clinica 

Oculistica, così come segue: 
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CIG 494423609F 

a) Canone quinquennale noleggio apparecchiature/arredi Iva esclusa 

e oneri della sicurezza compresi € 570.400,00; 

b) Importo quinquennale materiale di consumo Iva esclusa                           

€ 3.694.660,00; 

c) Importo complessivo a + b = € 4.265.060,00 Iva esclusa e oneri 

della sicurezza compresi 

 

VISTE   le note – agli atti di questa U.O.C. – con le quali il Direttore dell’U.O. di Clinica 

Oculistica, comunicando che l’attività di chirurgia vitreo-retinica è aumentata, 

chiede che venga incrementato il Budget relativo al materiale di consumo  per la 

chirurgia vitreo retinica aggiudicato alla società Promedical (Lotto n.4); 

 

VISTA l’autorizzazione del Direttore Sanitario in calce alla nota con la quale il Direttore 

dell’U.O. di Clinica Oculistica chiede che venga incrementato il budget di cui al 

precedente punto; 

 

RITENUTO necessario, al fine di non interrompere l’attività di chirurgia vitreo-retinica, 

rimodulare il Budget del Lotto n. 4 (CIG 3507203B76) in base alle indicazioni 

fornite dal Direttore dell’U.O. stessa, prevedendo pertanto un riduzione del  20% 

dell’importo relativo al solo materiale di consumo aggiudicato alla società Surgitek 

(Lotto n. 2 - CIG 3507168E93), alla società Prodifarm (Lotto n. 3 CIG 

3507187E41) e alla società AB MED (CIG 494423609F), al fine di incrementare il 

Budget relativo al solo materiale di consumo aggiudicato alla società  Promedical 

(Lotto n. 4 - CIG 3507203B76); 

 

 

PROPONE 
 

- di incrementare il Budget - sino al 31/12/2014  - relativo al solo materiale di consumo aggiudicato 

alla società  Promedical (Lotto n. 4 - CIG 3507203B76) mediante riduzione del  20% dell’importo 

relativo al solo materiale di consumo aggiudicato alla società Surgitek (Lotto n. 2 - CIG 

3507168E93), alla società Prodifarm (Lotto n. 3 CIG 3507187E41) e alla società AB MED (CIG 

494423609F), così come meglio specificato: 

 

 Lotto n. 2 (CIG 3507168E93) – Società Surgitek € 49.484,16 Iva esclusa  

 

 Lotto n. 3 (CIG 3507187E41) – società Prodifarm € 69.989,20 Iva esclusa 

 

 CIG 494423609F – società AB MED € 147.786,40 Iva esclusa 

 

per un importo totale di € 267.259,76 Iva esclusa; 

 

- di incaricare il Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza 

 

 

Il Responsabile dell’U.O.C. Provveditorato, contratti, patrimonio e ingegneria clinica 
 (f.to) dott. Antonio Solinas 

 

 

 

 

 

 

U.O.C.  Provveditorato, Contratti, Patrimonio e Ingegneria clinica           Coll. Amm.vo dott.ssa Tiziana Soro 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno trentuno del mese di luglio, 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”; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

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; 

 

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 

TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 

stipulazione del relativo contratto;   

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: Incremento Budget per l’U.O. 

di Clinica Oculistica; 

 

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;  

 

PRESO 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: 

 

- di dare atto che il Budget relativo al solo materiale di consumo aggiudicato alla società  Promedical 

(Lotto n. 4 - CIG 3507203B76), dovrà essere incrementato di € 267.259,76 Iva esclusa – sino al 

31/12/2014 -, al fine di non interrompere l’attività di chirurgia vitreo-retinica che è aumentata; 

 

- di dare atto che il sopracitato Budget verrà incrementato mediante riduzione del 20% dell’importo 

relativo al solo materiale di consumo aggiudicato alla società Surgitek (Lotto n. 2 - CIG 

3507168E93), alla società Prodifarm (Lotto n. 3 CIG 3507187E41) e alla società AB MED (CIG 

494423609F), così come meglio specificato: 
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 Lotto n. 2 (CIG 3507168E93) – Società Surgitek € 49.484,16 Iva esclusa  

 

 Lotto n. 3 (CIG 3507187E41) – società Prodifarm € 69.989,20 Iva esclusa 

 

 CIG 494423609F – società AB MED € 147.786,40 Iva esclusa 

 

- di incaricare il Servizio Bilancio per gli adempimenti di competenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
(f.to) Dott. Alessandro Carlo Cattani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

      (f.to)  Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti 
 

      IL DIRETTORE SANITARIO 

                   (f.to)  Dott. Mario Manca 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 

_31/07/2014. 

 

◊  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 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 

 

 

Sassari, ___/____/2014. 

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  dell’U.O.C.  Provveditorato, Contratti, Patrimonio e Ingegneria clinica (Dott. Antonio 

Solinas)______________________________ 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

 

_________________________________________________ 

 


