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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 

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

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 683  DEL  19/09/2014 

 

OGGETTO:  “Ulteriore fornitura di materiale diagnostico TSH, FT3 ed FT4 per le esigenze del 
Laboratorio di Immunometria  dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari”.  

 

____________________________________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI PATRIMONIO ED INGEGNERIA CLINICA 

VISTO  il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

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

ed Università”; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino del Sistema 

Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26.01.1995 n. 5”; 

VISTO il D. Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi” e ss.mm.ii.; 

 
DATO ATTO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 554 del 19.07.2013, è stato autorizzato 

l'espletamento, mediante procedura ristretta, di una nuova gara per la fornitura triennale, in regime di service,  

di sistemi di analisi di laboratorio per il Laboratorio di Immunometria  dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di 

Sassari; 
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CONSIDERATO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 255 del 26.03.2014, sono stati approvati il 

Capitolato Tecnico e la Lettera d'invito inerenti la procedura ristretta autorizzata con la Deliberazione n. 554 del 

19.07.2013;   

VISTA la Nota prot. n. 2014/18180 del 28.08.2014, che pur se non allegata fa parte integrante e sostanziale del 

presente atto, con la quale il Responsabile del Laboratorio di Immunometria, al fine di evitare l'interruzione 

dell'ordinaria attività assistenziale del Servizio di pertinenza ed in attesa dell'aggiudicazione della procedura di 

gara innanzi individuata, ha richiesto l'ulteriore fornitura per n. 4 (quattro) mesi del materiale diagnostico TSH, 

FT4 ed FT3, necessario alla determinazione degli ormoni tiroidei, già affidata con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 54 del 24.01.2014; 

CONSIDERATO che la tipologia dell'acquisto rientra, per natura e per importo,  nell'ipotesi normativa individuata 

dall'art. 57, comma 3, lett. b, del D.Lgs. 163/2006; 

CONSTATATO che la ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A., divisione Ortho Clinical Diagnostics, 

interpellata, con missiva telematica datata 09.09.2014, circa la conferma del prezzo applicato al materiale 

diagnostico necessario alla determinazione degli ormoni tiroidei, confermava, in data 09.09.2014, la propria 

disponibilità a mantenere invariate le quotazioni, come da Deliberazione n. 54 del 24.01.2014, fino al 

31.12.2014; 

 

PROPONE 

per i motivi esposti in premessa 

 

- DI AFFIDARE alla ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A., divisione Ortho Clinical Diagnostics, con sede 

legale in via del Mare n. 56, Pratica di Mare- Pomezia (RM), al fine di garantire lo svolgimento dell'ordinaria 

attività assistenziale e in attesa dell'aggiudicazione della relativa procedura di gara, l'ulteriore fornitura 
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quadrimestrale di materiale diagnostico necessario alla determinazione degli ormoni tiroidei, nelle quantità e 

al prezzo cosi come di seguito schematizzato: 

Prodotto Codice Quantità Prezzo a conf. Totale I.v.a. 
TSH 1912997 55 Euro 300,00 Euro 16.500,00 22% 
FT4 1387000 60 Euro 300,00 Euro 18.000,00 22% 
FT3 1315589 55 Euro 300,00 Euro 16.500,00 22% 

 

- DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul BDG_S_05, conto di costo n. 0501010601 “Acquisti 

di materiali diagnostici e prodotti chimici” del corrente esercizio economico, é pari a un importo complessivo 

di € 51.000,00 oltre I.v.a. di legge (€  62.220,00 I.v.a.al 22% inclusa); 

 

- DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per la formalizzazione dell’affidamento e 

all'emissione del relativo ordine alla ditta affidataria; 

 

- DI DARE ATTO che la vigilanza sulla correttezza della fornitura resta a carico del Responsabile del Servizio di 

destinazione e che l'utilizzazione del prodotto in argomento è soggetta a previa verifica della regolarità e 

completezza della fornitura. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,  

CONTRATTI PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA 

f.to (Dott.Antonio Solinas) 

__________________________________ 

 

Servizio Provveditorato, Contratti Patrimonio e Ingegneria Clinica                          Estensore Dott.ssa Rossana Manconi 

P.O. Dott.ssa Vittoria Carta 
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IL DIRETTORE GENERALE 

L'anno duemilaquattordici, il giorno diciannove   del mese di settembre, in Sassari, nella sede legale dell'Azienda 

Ospedaliero- Universitaria. 

 

VISTO  il D.Lgs n. 502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA  la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e riordino del Sistema 

Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26.01.1995 n. 5”; 

VISTO  il D. Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi” e ss.mm.ii.; 

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

ed Università”; 

VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle università di Cagliari e Sassari   in data 11 

ottobre 2004; 

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 ad oggetto “Ulteriore fornitura di materiale diagnostico 

TSH, FT3 ed FT4 per le esigenze del Laboratorio di Immunometria  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 
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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 ed il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente provvedimento, 

esprimono parere favorevole;  

 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare la Proposta di Deliberazione di 

cui sopra e conseguentemente: 

 

- DI AFFIDARE alla ditta Johnson & Johnson Medical S.p.A., divisione Ortho Clinical Diagnostics, con sede 

legale in via del Mare n. 56, Pratica di Mare- Pomezia (RM), al fine di garantire lo svolgimento dell'ordinaria 

attività assistenziale e in attesa dell'aggiudicazione della relativa procedura di gara, l'ulteriore fornitura 

quadrimestrale di materiale diagnostico necessario alla determinazione degli ormoni tiroidei,  nelle quantità e 

al prezzo cosi come di seguito schematizzato: 

Prodotto Codice Quantità Prezzo a conf. Totale I.v.a. 
TSH 1912997 55 Euro 300,00 Euro 16.500,00 22% 
FT4 1387000 60 Euro 300,00 Euro 18.000,00 22% 
FT3 1315589 55 Euro 300,00 Euro 16.500,00 22% 

 

- DI DARE ATTO che la spesa relativa, che dovrà gravare sul BDG_S_05, conto di costo n. 0501010601 “Acquisti 

di materiali diagnostici e prodotti chimici” del corrente esercizio economico, é pari a un importo complessivo 

di € 51.000,00 oltre I.v.a. di legge (€  62.220,00 I.v.a.al 22% inclusa); 

 

- DI INCARICARE il Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per la formalizzazione dell’affidamento e 

all'emissione del relativo ordine alla ditta affidataria; 

 



6 

- DI DARE ATTO che la vigilanza sulla correttezza della fornitura resta a carico del Responsabile del Servizio di 

destinazione e che l'utilizzazione del prodotto in argomento è soggetta a previa verifica della regolarità e 

completezza della fornitura. 

 

        Il Direttore Sanitario                                                                                             Il Direttore Amministrativo 

    f.to (Dott.   Mario Manca)                                                                                         f.to (Dott.  Lorenzo Moretti)                                                                                

 

 

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) 

 
_________________________ 

 

 

Sassari,   /  /2013                          
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 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 19/09/2014. 
 
◊  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 
 

 


