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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 576 DEL   31/07/2014 

 

  

 OGGETTO: “Procedura aperta per la fornitura di drenaggi e cateteri fogarty necessari 

all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari e all’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari.”. Rettifica deliberazione n. 511 del 08/07/2014 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO 

 

 

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 ed e il D.P.R. 207/2010; 

 

RICHIAMATA       la Deliberazione  ASL n.1 di Sassari n° 664 del 06/10/2011, dove,  a seguito di 

espletamento di gara d’appalto a procedura aperta,  ha aggiudicato la fornitura di 

drenaggi e cateteri fogarty necessari all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari e 

all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari alle seguenti ditte: Agisan, 

BBraun, Cardiomed, Clinilab, Covidien, Edwards, GL Medical, Medical, Meditea, 

Prodifarm, Sanifarm, Siad, Svas Biosana, Teleflex,  per un importo quadriennale 

complessivo  pari a € 1.392.913,83 (iva compresa) di cui € 490.426,18 (iva 

compresa) di competenza dell’A.O.U.;  

  

con propria deliberazione n. 312 del 16/04/2014 questa Azienda ha recepito per la 

parte di propria competenza la suddetta procedura di gara; 

  

con propria  Deliberazione n. 511 del 08/07/2014 si integra la suddetta 

deliberazione, in base ai fabbisogni annuali corrispondenti alle attuali esigenze 

delle UU.OO,  maggiori rispetto a quelli previsti in sede di gara per questa 

Azienda; 

 

PRESO ATTO  che la  suddetta delibera prevedeva l’integrazione dei quantitativi delle forniture di 

beni sottostimate in fase di gara, nonché le  forniture di  beni, aggiudicate in fase di 

gara, ma non previste per questa Azienda; 

 

PRESO ATTO  che la gestione contabile contestuale  delle due fattispecie di forniture, voci di gara 

sottostimate e voci di gara non previste, è risultata difficoltosa e si rende necessario 

suddividere le due tipologie di casistica; 

 

RITENUTO  opportuno procedere, nel presente provvedimento,  all’individuazione dei soli beni 
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oggetto di gara i cui fabbisogni non erano stati quantificati per questa Azienda e per i 

quali la Farmacia con nota NP/2014/1021 del 14/03/2014  ne ha fatto richiesta e più 

precisamente: voce n. 8, 9, 15, 17, 32, 35, 38, 52, 55, 56, 63, 29, 30, 31; 

 

PRESO ATTO  che sulla base dei fabbisogni indicati nel prospetto allegato alla nota n. 

NP/2014/2068 del 11/06/2014 della Farmacia, è stato elaborato l’allegato n. a, al 

presente provvedimento in cui vengono dettagliatamente indicate, voce per voce, 

esclusivamente le forniture di beni non previste per questa Azienda  in sede di gara, 

per un totale complessivo, calcolato fino alla scadenza contrattuale- 31/10/2015-  

pari a € 45.464,26, iva compresa; 

 

TENUTO CONTO  che, il R.U.P. di cui al presente provvedimento, è individuato,  in ottemperanza al 

disposto della deliberazione n. 549 del 22/07/2014 , nella persona della Dr.ssa 

Vittoria Carta, posizione organizzativa presso la struttura proponente; 

 

RITENUTO    necessario, rettificare la delibera n. 511 del 18/07/2014 ed annullare e sostituire 

l’allegato n. 1 di cui alla detta deliberazione con l’allegato a;  

 

 

       

PROPONE 

 

 di rettificare  la Deliberazione n. 511 del 08/07/2014, avente ad oggetto “Procedura aperta per la 

fornitura di drenaggi e cateteri fogarty necessari all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari e 

all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.” Integrazione della deliberazione n. 312 del 

16/04/2014”; 

 

 di approvare, in sostituzione all’allegato di cui alla Delibera n. 511 del 08/07/2014 , l’allegato a di 

cui al presente provvedimento; 

  

 di dare atto che la spesa complessiva, individuata nel suddetto allegato a, è pari, ad   € 45.464,26, iva 

compresa ed andrà a gravare sul conto di costo 0501010801 “Acquisti  di presidi chirurgici e 

materiale sanitario ed è così ripartita: 

 

competenza anno 2014 (luglio –dicembre) € 17.049,10 iva inclusa 

competenza anno 2015 (gennaio- ottobre) € 28.415,16 iva inclusa 

       

 di dare atto che, il Servizio Farmacia Aziendale, provvederà agli ordinativi sulla base delle esigenze 

delle UU.OO. richiedenti, entro il limite di spesa di cui al punto precedente. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO PATRIMONIO 

f.to (Dr.Antonio Solinas) 

 

 

 

 

 

 

Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio      RUP  Dr.ssa Vittoria Carta 
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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; 

 

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 : “Procedura aperta per la 

fornitura di drenaggi e cateteri fogarty necessari all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 

di Sassari e all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Rettifica 

deliberazione n. 511 del 08/07/2014”; 

 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 

lo stesso, a seguito dell’esame e della verifica degli atti di gara, 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 Sanitario e il Direttore Amministrativo, 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: 
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 di rettificare  la Deliberazione n. 511 del 08/07/2014, avente ad oggetto “Procedura aperta per la 

fornitura di drenaggi e cateteri fogarty necessari all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari e 

all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.” Integrazione della deliberazione n. 312 del 

16/04/2014”; 

 

 di approvare, in sostituzione all’allegato di cui alla Delibera n. 511 del 08/07/2014 , l’allegato a di 

cui al presente provvedimento; 

  

 di dare atto che la spesa complessiva, individuata nel suddetto allegato a, è pari, ad   € 45.464,26, iva 

compresa ed andrà a gravare sul conto di costo 0501010801 “Acquisti  di presidi chirurgici e 

materiale sanitario ed è così ripartita: 

 

competenza anno 2014 (luglio –dicembre) € 17.049,10 iva inclusa 

competenza anno 2015 (gennaio- ottobre) € 28.415,16 iva inclusa 

       

 di dare atto che, il Servizio Farmacia Aziendale, provvederà agli ordinativi sulla base delle esigenze 

delle UU.OO. richiedenti, entro il limite di spesa di cui al punto precedente. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott. Alessandro Carlo Cattani 

 

 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

f.to Dr.ssa Rosa Maria Bellu 

 
_________________________________________________ 

 

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, ___/____/______                       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 

 

 

 

 

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 del Servizio  

 

_______________________________________________________ 

 


