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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

  

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N.                 DEL          

            

OGGETTO Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 

2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, su SardegnaCAT, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, 

nelle more dell’espletamento della gara aziendale, per la fornitura annuale (dal 15/06/2020 al 

14/04/2022), in regime di service, suddivisa in n. 2 Lotti, di n. 2 Sistemi diagnostici per 

Citofluorimetria da destinare alle SS.CC. Ematologia e Centro Immunotrasfusionale dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Sassari. DCS f.f. n. 302 del 20/04/2021. Importo complessivo a 

base d’asta Lotto 1 € 74.223,28. Lotto 2 € 297.245,96 (comprensivo di canoni di noleggio, oltre 

iva di legge). CIG Lotto 1 8692250F9A CIG Lotto 2 869754947D. Aggiudicazione a favore di 

Becton Dickinson  

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [X ] NO [  ]   

 

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f  

 

FAVOREVOLE [X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [X ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

NON FAVOREVOLE [   ] 

 

 

 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott.ssa Giuseppe Carassino   

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Laura Melis 

PROPOSTA N.   n. 421 del 13/05/2021 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l’utilità 

e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Responsabile del procedimento, 

con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Il Dirigente della Struttura Complessa 

Acquisizione Beni e Servizi 

Avv. Antonfranco Temussi   

sonia.fadda
Font monospazio
385                17/05/2021

sonia.fadda
Font monospazio
17/05/2021
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv. Antonfranco Temussi) 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii. 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 41”. 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto Aziendale 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 
502 del 1992 e s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con 

la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria 
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020. 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 

20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari.  
 
PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 

15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare 
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. 
Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”. 

 
VISTA  la nota PG n.  6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”. 
 
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore. 

 
VISTO                           il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”, 

recante “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 120. 

 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 
217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
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RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del 

Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 58 del 29/04/2020 con la quale veniva 

approvato il “Programma biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2020-2021 
(art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018), nella quale 
veniva ricompresa la Procedura aperta per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime 
di service, di sistemi analitici di citofluorimetria per i laboratori delle SS.CC. di Ematologia e del 
Centro Immunotrasfusionale CUI F02268260904202000032. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 949 del 04/12/2019 con la quale l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Sassari aggiudicava all’operatore Becton Dickinson, ai sensi dell’art 63 co. 2 lett 
c), la fornitura annuale (dal 15/06/2019 al 14/06/2020), in regime di service, suddivisa in due 
lotti, di n. 2 sistemi diagnostici per Citofluorimetria da destinare alle SS.CC di Ematologia e 
Servizio Immunotrasfusionale. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. 360 del 28 luglio 2020 con la quale era stata 

autorizzata la Procedura aperta per l’affidamento della fornitura quinquennale, in regime di 
service, di sistemi analitici di Citofluorimetria per i Laboratori delle SS.CC di Ematologia e Centro 
Immunotrasfusionale, per un importo a base d’asta di euro 2.555.750,00 (di cui € 750,00 per oneri 
per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre IVA nella misura di legge. CUI 
F02268260904202000032. 

 
RICHIAMATA  la successiva nota PG/2020/20109 del 02/11/2020, con la quale la Sc ABS comunicava la 

sospensione della procedura aperta, autorizzata con la DCS f.f. 360/2020, per consentire la 
rettifica degli atti di gara.  

 
RICHIAMATA  la nota NP/2021/1481 del 10/04/2021 con la quale la SC Farmacia Ospedaliera trasmetteva alla 

Sc ABS gli atti di gara rettificati relativi alla Procedura aperta sopra richiamata, ovvero il Capitolato 
Speciale Prestazionale, la Scheda criteri di valutazione e l’Allegato 1.  

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario f.f. n. 302 del 20/04/2021 con la quale veniva autorizzata la 

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art 63 co. 2 lett. 
c), nelle more dell’espletamento della gara aziendale, per la fornitura annuale (dal 15/06/2020 al 
14/04/2022), in regime di service, suddivisa in n. 2 Lotti, di n. 2 Sistemi diagnostici per 
Citofluorimetria da destinare alle SS.CC. Ematologia e Centro Immunotrasfusionale dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Sassari, per un importo complessivo a base d’asta Lotto 1 € 74.223,28. 
Lotto 2 € 297.245,96 (comprensivo di canoni di noleggio, oltre iva di legge), a favore 
dell’operatore Becton Dickinson 

 
DATO ATTO  che l’acquisizione in oggetto, autorizzata con DCS f.f 302/2021, è stata effettuata tramite la 

piattaforma telematica Sardegna CAT, invitando, ai sensi dell’art 63 co. 2 lett c) Dlgs 50/2016, 
l’o.e Becton Dickinson il cui materiale di consumo è l’unico per le caratteristiche tecniche e 
clausole contrattuali a poter essere utilizzato con la strumentazione attualmente in uso presso la 
Sc Ematologia e Centro Immunotrasfusionale.  

 
CONSIDERATO che i dispositivi medici oggetto della gara in argomento non rientrano, pertanto, nelle categorie 

merceologiche di cui al DPCM del 11 luglio 2018. 
 
ATTESO  che con lettera di invito PG/2021/7364 del 21/04/2021 veniva attivata, ai sensi degli artt. 63 

comma 2, lett. c) e 95, comma 4, con il criterio di aggiudicazione al minor prezzo sulla piattaforma 
SardegnaCAT la RdO n. rfq 371647, e i relativi lotti rfq 371649 e rfq_ 371655, con scadenza 
presentazione offerte in data 30/04/2021, per l’acquisto della fornitura in oggetto, invitando l’o.e. 
Becton Dickinson.  

 
DATO ATTO  che, in data 03/05/2021, il punto istruttore delegato dal Punto ordinante, procedeva all’apertura 

della “Gara in busta Chiusa (Rdo) ad invito”, Lotto 1 e 2, come da verbali di sistema agli atti del 
procedimento.  

 
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza, Becton Dickinson, presentava offerta economica per un importo 
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complessivo, comprensivo di canoni di noleggio, pari a € 353.979,96 (oltre iva di legge), così 
suddiviso:  

 
  Lotto 1: € 74.200,00 
 Lotto 2: € 279.759,96 
 
DATO ATTO  che la conformità dei prodotti è stata espressa con mail del 04/05/2021 della Sc Ematologia e 

della Sc Centro Immunostrasfusionale, della AOU di Sassari, acquisite al protocollo con 
NP/2021/2085 e 2087 del 13/05/2021, agli atti del procedimento. 

 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento diretto in emergenza all’O.E. Becton Dickinson, Piva 

00803890151, ai sensi degli artt. 63 comma 2, lett. c) e  95, comma 4, con il criterio di 
aggiudicazione al minor prezzo, per la fornitura annuale (dal 15/06/2020 al 14/04/2022), in 
regime di service, suddivisa in n. 2 Lotti, di n. 2 Sistemi diagnostici per Citofluorimetria da 
destinare alle SS.CC. Ematologia e Centro Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Sassari,  espletata con RdO su SardegnaCAT n. rfq_371647, 371649, 371655, per 
le quantità e con le caratteristiche specificate negli Allegati A, alla presente deliberazione. 

 
DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento (Lotto1 + Lotto 2), 

pari a € 353.979,96 + IVA al 22% pari a € 77.875,60 per un totale pari a euro 431.855,56 verrà 
così suddivisa, tra materiale e canoni di noleggio:   

 € 232.761,60+ IVA al 22%, pari a € 51.207,55 per un totale di € 283.969,15, graverà sul BDG 
UAFPOSS 2021/2022 conto di costo n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico 
diagnostici in vitro “IVD”); 

 € 35.218,36+ IVA al 22%, pari a € 7.748,04, per un totale di € 42.966,40 graverà sul BDG 
UAFPOSS 2021/2022 conto di costo n. A501010801 

 € 86.000,00 + Iva al 22% pari a € 18.920,00 (Canone di Locazione), per un totale di € 104.920,00 
graverà sul BDG _S_031 2020/2021/2022 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature 
sanitarie). 

DATO ATTO        che sul BDG UAFPOSS 2021/2022 A501020601 è previsto materiale in sconto merce, come 
        da indicazioni della Sc Farmacia Ospedaliera agli atti del procedimento.   

CONSIDERATO  che il periodo di riferimento per l’affidamento è individuato dal 15/06/2020 al 14/04/2022, la 
spesa deve essere ripartita’ su piu’ esercizi finanziari, come da indicazione della SC. Farmacia 
Ospedaliera, agli atti del procedimento, e nello specifico:   

BUDG
ET 

Codi
ce di 
cont
o  

Denom
inazion
e conto  

Importo 
complessivo 
Lotto 1/2 

Iva 22% Importo 
complessivo 
iva 
compresa 

Esercizio 
Finanzia
rio 2020 
(i.i.) dal 

15/06/20
20 

Esercizio 
finanziario 
2021 (i.i.) 

Esercizio 
finanziario 
2022 (i.i.) 

gennaio/apr
ile 2022 

UAFP
OSS 

A501
0106
02 

Acquist
i di 

disposit
ivi 

medico 
diagnos
tici in 
vitro 

(IVD) 

Lotto 1: 44.220,00 € 9.728,40 € 53.948,40 ______ € 35.965,60 € 17.982,80 

Lotto 2: 188.541,60 € 
41.479,15 

€ 
230.020,75 

_______
_ 

€ 153.347,17 € 76.673,58 

Totale: 232.761,60 Totale iva 
€ 

51.207,55 

€ 
283.969,15 

_______ € 189.312,77 € 94.656,38 

UAFP
OSS 

A501
0108
01 

Acquist
i di altri 
beni e 

prodott
i 

sanitari 

Lotto 1 : è previsto 
materiale in sconto 
merce 

______ _________ ______ _______ _______ 

Lotto 2: 35.218,36 € 7.748,04 € 42.966,40 _______ € 28.644,27 € 14.322,13 

Totale € 35.218,36 € 7.748,04 € 42.966,40 _______ € 28.644,27 € 14.322,13 

UAFP
OSS 

A501
0206
01 

Acquist
i di altri 

beni 
non 

sanitari 

Lotto 1/2: è 
previsto materiale 
in sconto merce 

______ _______ _______ _______ _______ 

BDG 
_S_031 

A508
0201
04 

Canoni 
di 

noleggi

Lotto 1: € 
30.000,00 

€ 6.600,00 € 36.600,00 € 9.981,82 € 19.963,64 
€ 6.654,55 
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o per 
attrezza

ture 
sanitari

e 

Lotto 2: € 
56.000,00 

€ 
12.320,00 

€ 68.320,00 € 
18.632,73 

€ 37.265,45 € 12.421,82 

Totale lotto 1+2:  

86.000,00 

€ 
18.920,00 

€ 
104.920,00 

 

€ 
28.614,55 

€ 57.229, 09 € 19.076,36 

DATO ATTO  che è necessario azzerare le seguenti sub, precedentemente create con la Deliberazione 
Commissario Straordinario f.f. n. 302 del 20/04/2021: sul BDG_S_31 2020 sub 181/1; sul 
BDG_S_31 2021 75/1; sul BDG UAFPOSS 2021 sub 466/1. 

PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non 
posticipabile, nonché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come 
da dichiarazioni dei Responsabili delle SS.CC. richiedenti del 16/04/2021 e del 19/04/2021, rese 
in sede di autorizzazione a contrarre, agli atti del procedimento. 

PRESO ATTO che alla procedura sono stati attribuiti i seguenti Codice Identificativo di Gara: Lotto 1 
8692250F9A CIG Lotto 2 869754947D 

DATO ATTO     che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv.  Antonfranco Temussi. 

RITENUTO  di nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
ministeriale n. 49/2018 la Dott.ssa Fiorenza Lumbau, in relazione al Lotto 1 Sc Centro 
Immunotrafusionale, e  la Dott.ssa Patrizia Virdis, in relazione al Lotto n.2 Sc Ematologia,  così 
come da designazione indicata nelle dichiarazioni di acquisto inderogabile, agli atti del 
procedimento 

DATO ATTO  che, se nel corso della durata della fornitura, dovesse essere aggiudicata la procedura aperta 
aziendale, questa Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto. 

 

 

PROPONE 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente; 
 
 

1)  Di aggiudicare la Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, tramite RDO fq 
n. 371647, 371649, 371655 su SardegnaCAT, nelle more dell’espletamento della gara aziendale, per la fornitura 
annuale (dal 15/06/2020 al 14/04/2022), in regime di service, suddivisa in n. 2 Lotti, di n. 2 Sistemi diagnostici per 
Citofluorimetria da destinare alle SS.CC. Ematologia e Centro Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Sassari a favore Becton Dickinson, Piva 00803890151, per il materiale descritto nell’Allegato A al 
presente provvedimento.  

2) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento (Lotto 1 + Lotto 2), pari 
a € 353.979,96 + IVA al 22% pari a € 77.875,60 per un totale pari a euro 431.855,56 verrà così suddivisa, tra materiale 
e canoni di noleggio:   

€ 232.761,60+ IVA al 22%, pari a € 51.207,55 per un totale di € 283.969,15, graverà sul BDG UAFPOSS 2021/2022 
conto di costo n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro “IVD”); 

€ 35.218,36+ IVA al 22%, pari a € 7.748,04, per un totale di € 42.966,40 graverà sul BDG UAFPOSS 2021/2022 
conto di costo n. A501010801 

€ 86.000,00 + Iva al 22% pari a € 18.920,00 (Canone di Locazione), per un totale di € 104.920,00 graverà sul BDG 
_S_031 2020/2021/2022 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie). 

3) Di dare atto che sul BDG UAFPOSS 2021/2022 A501020601 è previsto materiale in sconto merce ,come da 
indicazioni della Sc Farmacia Ospedaliera agli atti del procedimento.   

4) Di dare atto che il periodo di riferimento per l’affidamento è individuato dal 15/06/2020 al 14/04/2022, la spesa 
deve essere ripartita’ su piu’ esercizi finanziari, come da indicazione della SC. Farmacia Ospedaliera, agli atti del 
procedimento, e nello specifico:  
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BUDGET Codice di 
conto  

Denominaz
ione conto  

Importo 
complessivo 
Lotto 1/2 

Iva 22% Importo 
complessivo 
iva compresa 

Esercizio 
Finanziario 
2020 (i.i.) 

dal 
15/06/2020 

Esercizio 
finanziario 
2021 (i.i.) 

Esercizio 
finanziario 
2022 (i.i.) 

gennaio/apr
ile 2022 

UAFPOSS A501010602 

Acquisti di 
dispositivi 

medico 
diagnostici 

in vitro 
(IVD) 

Lotto 1: 
44.220,00 

€ 9.728,40 € 53.948,40 ______ € 35.965,60 € 17.982,80 

Lotto 2: 
188.541,60 

€ 41.479,15 € 230.020,75 ________ € 153.347,17 € 76.673,58 

Totale: 
232.761,60 

Totale iva € 
51.207,55 

€ 283.969,15 _______ € 189.312,77 € 94.656,38 

UAFPOSS A501010801 

Acquisti di 
altri beni e 
prodotti 
sanitari 

Lotto 1 : è 
previsto 
materiale in 
sconto merce 

______ _________ ______ _______ _______ 

Lotto 2: 
35.218,36 

€ 7.748,04 € 42.966,40 _______ € 28.644,27 € 14.322,13 

Totale € 
35.218,36 

€ 7.748,04 € 42.966,40 _______ € 28.644,27 € 14.322,13 

UAFPOSS A501020601 
Acquisti di 
altri beni 

non sanitari 

Lotto 1/2: è 
previsto 
materiale in 
sconto merce 

______ _______ _______ _______ _______ 

BDG 
_S_031 

A508020104 

Canoni di 
noleggio 

per 
attrezzature 

sanitarie 

Lotto 1: € 
30.000,00 

€ 6.600,00 € 36.600,00 € 9.981,82 € 19.963,64 
€ 6.654,55 

Lotto 2: € 
56.000,00 

€ 12.320,00 € 68.320,00 € 18.632,73 € 37.265,45 € 12.421,82 

Totale lotto 
1+2:  

86.000,00 

€ 18.920,00 € 104.920,00 

 

€ 28.614,55 € 57.229, 09 € 19.076,36 

 

5) Di dare atto che è necessario azzerare le seguenti sub, precedentemente create con la Deliberazione Commissario 

Straordinario f.f. n.302 del 20/04/2021: sul BDG_S_31 2020 sub 181/1; sul BDG_S_31 2021 75/1; sul BDG 

UAFPOSS 2021 sub 466/1. 

6) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, 
poiché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come dda dichiarazioni dei Responsabili 
delle SS.CC. richiedenti del 16/04/2021 e del 19/04/2021, rese in sede di autorizzazione a contrarre, agli atti del 
procedimento 

7) Di dare atto che alla procedura sono stati attribuiti i seguenti Codice Identificativo di Gara: Lotto 1 8692250F9A 
CIG Lotto 2 869754947D 

8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi. 

9) Di dover nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 

49/2018 la Dott.ssa Fiorenza Lumbau, in relazione al Lotto 1 Sc Centro Immunotrafusionale, e la Dott.ssa Patri-

zia Virdis, in relazione al Lotto n.2 Sc Ematologia, così come da designazione indicata nelle dichiarazioni di acqui-

sto inderogabile, agli atti del procedimento 

10) Di dare atto che, se nel corso della durata della fornitura, dovesse essere aggiudicata la procedura aperta aziendale, 
questa Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto 

11) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.   
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, su SardegnaCAT, da aggiudicarsi 
con il criterio del minor prezzo, nelle more dell’espletamento della gara aziendale, per la fornitura annuale (dal 
15/06/2020 al 14/04/2022), in regime di service, suddivisa in n. 2 Lotti, di n. 2 Sistemi diagnostici per 
Citofluorimetria da destinare alle SS.CC. Ematologia e Centro Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Sassari. DCS f.f. n. 302 del 20/04/2021. Importo complessivo a base d’asta Lotto 1 € 
74.223,28. Lotto 2 € 297.245,96 (comprensivo di canoni di noleggio, oltre iva di legge). CIG Lotto 1 
8692250F9A CIG Lotto 2 869754947D. Aggiudicazione a favore di Becton Dickinson”. 

 
 

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: 
 

1) Di aggiudicare la Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, tramite RDO fq 
n. 371647, 371649, 371655 su SardegnaCAT, nelle more dell’espletamento della gara aziendale, per la fornitura 
annuale (dal 15/06/2020 al 14/04/2022), in regime di service, suddivisa in n. 2 Lotti, di n. 2 Sistemi diagnostici per 
Citofluorimetria da destinare alle SS.CC. Ematologia e Centro Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Sassari a favore Becton Dickinson, Piva 00803890151, per il materiale descritto nell’Allegato A al 
presente provvedimento.  

2) Di dare atto che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento (Lotto 1 + Lotto 2), pari 
a € 353.979,96 + IVA al 22% pari a € 77.875,60 per un totale pari a euro 431.855,56 verrà così suddivisa, tra materiale 
e canoni di noleggio:   

€ 232.761,60+ IVA al 22%, pari a € 51.207,55 per un totale di € 283.969,15, graverà sul BDG UAFPOSS 2021/2022 
conto di costo n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro “IVD”); 

€ 35.218,36+ IVA al 22%, pari a € 7.748,04, per un totale di € 42.966,40 graverà sul BDG UAFPOSS 2021/2022 
conto di costo n. A501010801 

€ 86.000,00 + Iva al 22% pari a € 18.920,00 (Canone di Locazione), per un totale di € 104.920,00 graverà sul BDG 
_S_031 2020/2021/2022 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie). 

3) Di dare atto che sul BDG UAFPOSS 2021/2022 A501020601 è previsto materiale in sconto merce, come da 
indicazioni della Sc Farmacia Ospedaliera agli atti del procedimento.   

4) Di dare atto che il periodo di riferimento per l’affidamento è individuato dal 15/06/2020 al 14/04/2022, la spesa 
deve essere ripartita’ su piu’ esercizi finanziari, come da indicazione della SC. Farmacia Ospedaliera, agli atti del 
procedimento, e nello specifico:  

BUDGET Codice di 
conto  

Denominaz
ione conto  

Importo 
complessivo 
Lotto 1/2 

Iva 22% Importo 
complessivo 
iva compresa 

Esercizio 
Finanziario 
2020 (i.i.) 

dal 
15/06/2020 

Esercizio 
finanziario 
2021 (i.i.) 

Esercizio 
finanziario 
2022 (i.i.) 

gennaio/apr
ile 2022 

UAFPOSS A501010602 

Acquisti di 
dispositivi 

medico 
diagnostici 

in vitro 
(IVD) 

Lotto 1: 
44.220,00 

€ 9.728,40 € 53.948,40 ______ € 35.965,60 € 17.982,80 

Lotto 2: 
188.541,60 

€ 41.479,15 € 230.020,75 ________ € 153.347,17 € 76.673,58 

Totale: 
232.761,60 

Totale iva € 
51.207,55 

€ 283.969,15 _______ € 189.312,77 € 94.656,38 

UAFPOSS A501010801 

Acquisti di 
altri beni e 
prodotti 
sanitari 

Lotto 1 : è 
previsto 
materiale in 
sconto merce 

______ _________ ______ _______ _______ 

Lotto 2: € 7.748,04 € 42.966,40 _______ € 28.644,27 € 14.322,13 
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35.218,36 

Totale € 
35.218,36 

€ 7.748,04 € 42.966,40 _______ € 28.644,27 € 14.322,13 

UAFPOSS A501020601 
Acquisti di 
altri beni 

non sanitari 

Lotto 1/2: è 
previsto 
materiale in 
sconto merce 

______ _______ _______ _______ _______ 

BDG 
_S_031 

A508020104 

Canoni di 
noleggio 

per 
attrezzature 

sanitarie 

Lotto 1: € 
30.000,00 

€ 6.600,00 € 36.600,00 € 9.981,82 € 19.963,64 
€ 6.654,55 

Lotto 2: € 
56.000,00 

€ 12.320,00 € 68.320,00 € 18.632,73 € 37.265,45 € 12.421,82 

Totale lotto 
1+2:  

86.000,00 

€ 18.920,00 € 104.920,00 

 

€ 28.614,55 € 57.229, 09 € 19.076,36 

 

 

5) Di dare atto che è necessario azzerare le seguenti sub, precedentemente create con la Deliberazione Commissario 

Straordinario f.f. n.302 del 20/04/2021: sul BDG_S_31 2020 sub 181/1; sul BDG_S_31 2021 75/1; sul BDG 

UAFPOSS 2021 sub 466/1. 

6) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, 
poiché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come dda dichiarazioni dei 
Responsabili delle SS.CC. richiedenti del 16/04/2021 e del 19/04/2021, rese in sede di autorizzazione a contrarre, 
agli atti del procedimento 

7) Di dare atto che alla procedura sono stati attribuiti i seguenti Codice Identificativo di Gara: Lotto 1 8692250F9A 
CIG Lotto 2 869754947D 

8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi. 

9) Di dover nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 

49/2018 la Dott.ssa Fiorenza Lumbau, in relazione al Lotto 1 Sc Centro Immunotrafusionale, e la Dott.ssa Patri-

zia Virdis, in relazione al Lotto n.2 Sc Ematologia, così come da designazione indicata nelle dichiarazioni di acqui-

sto inderogabile, agli atti del procedimento 

10) Di dare atto che, se nel corso della durata della fornitura, dovesse essere aggiudicata la procedura aperta aziendale, 
questa Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto 

11) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.  

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 
 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegati A 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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