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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 640 DEL 01/09/2014 

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO DELLA NON AGGIUDICAZIONE DELLA GARA A 

COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA ANNUALE IN REGIME DI SERVICE DI UN 

SISTEMA ANALITICO PER LA DIAGNOSTICA, IL MONITORAGGIO E TERAPIA DELLE 

FUNZIONI OSTETRICHE E  GINECOLOGICHE DA DESTINARE AL LABORATORIO DI 

ANALISI DELLA CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGICA DELLA AOU DI SASSARI.   

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

 

 

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”; 

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

sanitario della Sardegna”; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi 

a lavori, servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, Decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207; 

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche dalla Legge di 

conversione 6 luglio 2012, n. 94 (cd. spending review); 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con 

modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. spending review bis);  

PREMESSO che con atto  Deliberativo n. 167 del 21/02/2014 è stata autorizzata ai sensi dell’art. 

125, comma 1 lettera b) del D.lgs 163/06 l’espletamento di una gara mediante 

cottimo fiduciario, per l’affidamento in tre lotti distinti, della fornitura in regime di 

service di  un sistema analitico  per la diagnostica, il monitoraggio e terapia delle 

funzioni ostetriche e  ginecologiche da destinare al Laboratorio di analisi della 

Clinica Ostetrica e Ginecologica della AOU di Sassari; 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=18111
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ATTESO che in esecuzione di tale atto deliberativo è stata inviata con nota prot. n. 

PG/2014/5052 del 27/02/2014, la richiesta di preventivo alle seguenti ditte: Roche 

Diagnostics  - Johnson & Johnson – Dasit - D.I.D. - Tosoh Bioscience – Pantec – 

Radim - Siemens Healtcare, Perkin Elmer - Beckman C - Abbott - Medical System; 

PRESO ATTO che entro il termine indicato nella lettera d’invito, ovvero entro il 21/03/2014, 

risulta pervenuta l’offerta della ditta Pantec con prot. n. PG/2014/6705 del 

20/03/2014, della ditta Perkin Elmer con prot. 6707 del 20/03/2014 e della ditta 

Siemens Healtcare Diagnostics con prot. 6606 del 19/03/2014;  

VISTO il verbale di gara del 25/03/2014 della commissione di aggiudicazione, nominata 

con disposizione amministrativa dalla Direzione Generale n. 1133/14, agli atti del 

Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio, dai quali risulta che la ditta 

Siemens presenta offerta solo per il lotto uno, la ditta PerkinElmer presenta offerta 

solo per il lotto due e la ditta Pantec presenta offerta solo per il lotto tre; 

PRECISATO che la procedura di gara è stata espletata nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 

163 e s.m.i.; 

RICHIAMATO quanto disposto dalla Deliberazione di approvazione della procedura di gara e dalla 

lettera d’invito, ovvero che “si procederà all’aggiudicazione solo in presenza di 

almeno due offerte valide per ogni lotto”; 

DATO ATTO  che con nota prot. n. 3074 del 17/09/2013 la Direzione Aziendale ha individuato 

quale Responsabile Unico Del Procedimento la Dott.ssa Vittoria Carta. 

PROPONE 

 Di non procedere con l’aggiudicazione della gara relativa alla fornitura in regime di service di un 

sistema analitico per la diagnostica, il monitoraggio e terapia delle funzioni ostetriche e  

ginecologiche da destinare al Laboratorio di analisi della Clinica Ostetrica e Ginecologica 

della AOU di Sassari, nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione di approvazione della 

procedura di gara n. 167 del 21/02/2014 e nella lettera d’invito prot. n. 5052 del 27/02/2014; 

 

 Di dare comunicazione, ai sensi dell’art. 79 del D.lgs 163/06, alle ditte partecipanti, della decisione 

assunta dalla stazione appaltante; 

 

 Di dare comunicazione al Responsabile dell’U.O. Clinica Ostetrica e Ginecologica del presente atto 

deliberativo. 

 

 Di comunicare all’AVCP, relativamente al numero CIG attribuito alla pratica (5630532DFB), la 

decisione assunta dalla stazione appaltante. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

f.to Dott. Antonio Solinas 

 

 

 

 

 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio                                                                 Estensore Ass. Amm.vo. Silvia Piras 

                                                                                                      RUP/P.O. Dott.ssa Vittoria Carta 



 Pag. 3 di 5 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno uno del mese di settembre, 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: presa d’atto della non 

aggiudicazione della gara a cottimo fiduciario per la fornitura annuale in regime di 

service di un sistema analitico per la diagnostica, il monitoraggio e terapia delle 

funzioni ostetriche e  ginecologiche da destinare al Laboratorio di analisi della 

Clinica Ostetrica e Ginecologica della AOU 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;  

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 non procedere con l’aggiudicazione della gara relativa alla fornitura in regime di service di un 

sistema analitico per la diagnostica, il monitoraggio e terapia delle funzioni ostetriche e  
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ginecologiche da destinare al Laboratorio di analisi della Clinica Ostetrica e Ginecologica 

della AOU di Sassari, nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione di approvazione della 

procedura di gara n. 167 del 21/02/2014 e nella lettera d’invito prot. n. 5052 del 27/02/2014; 

 

 Di dare comunicazione, ai sensi dell’art. 79 del D.lgs 163/06, alle ditte partecipanti, della decisione 

assunta dalla stazione appaltante; 

 

 Di dare comunicazione al Responsabile dell’U.O. Clinica Ostetrica e Ginecologica del presente atto 

deliberativo. 

 

 Di comunicare all’AVCP, relativamente al numero CIG attribuito alla pratica (5630532DFB), la 

decisione assunta dalla stazione appaltante. 

 

 Di incaricare il Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio per l’attivazione 

di una nuova procedura di gara di medesimo oggetto e tutti gli atti necessari a garantire 

l’approvvigionamento del materiale nelle more di definizione della stessa; 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott. Alessandro Carlo Cattani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

f.to Dott. 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  

_01/09/2014_ 

◊  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 

                                                                           ______________________________________ 

 


