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OGGETTO: Deliberazione di aggiudicazione del contra tto di noleggio full 

service triennale (36 mesi) -  in due lotti distint i - di un ecotomografo di alta 

fascia per le esigenze della U.O. Neonatologia (Lot to 1 – CIG 0390288BD5) e 

di un ecotomografo di media fascia per le esigenze della U.O. Chirurgia 

Vascolare (Lotto 2 -  CIG 03902940CC). 

 

 

 

L’anno duemiladieci il giorno  27 del mese di  Gennaio  in Sassari, nella sede 

legale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 

 

 

 

IL COMMISSARIO 

Dott. Giovanni Cavalieri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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; 
 
VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 
 
VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del servizio sanitario 

della Sardegna”; 
 
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; 
 
 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente della Regione 

Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni Cavalieri quale Commissario 
dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, 
comma 8, della L. R. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e 
sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, data di 
stipulazione del relativo contratto; 

 

PREMESSO   che con delibera n. 612 del 26 10 2009  l’AOU di Sassari ha revocato la procedura 
di spesa in economia per l’acquisto di un eco tomografo per la U.O. Neonatologia 
(indetta con delibera n. 402 del 11 06 2009) ed ha contestualmente  autorizzato l’avvio 
delle procedure per il noleggio full service triennale (36 mesi) -  in due lotti distinti - di un 
ecotomografo di alta fascia per le esigenze della U.O. Neonatologia e di un 
ecotomografo di media fascia per le esigenze della U.O. Chirurgia Vascolare, in 
applicazione del vigente regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia ; ha approvato contestualmente lo schema di lettera-invito predisposta dal 
Servizio Acquisti Aziendale per condurre la relativa procedura di gara sulla base del 
capitolato tecnico predisposto dal Servizio Ingegneria Clinica per l’individuazione delle 
caratteristiche tecniche minime corrispondenti al tipo di macchinari necessari alle U.O. 
citate e ha approvato l’elenco delle ditte da invitare alla presentazione delle offerte, 
incaricando il Servizio Acquisti Aziendale della conduzione del relativo procedimento;  

TENUTO CONTO   che alla scadenza – fissata al 26.11.2009 – per la presentazione delle offerte 
risultano  pervenute tre offerte per il Lotto 1, e due per il Lotto 2;  

VISTI gli atti di gara, il verbale che si allega alla  presente  delibera per farne parte integrante e 
sostanziale, e le offerte economiche  dal quale risulta che alla conclusione dei lavori  
(avvenuta in data 13 01 2010) la Commissione ha proposto l’aggiudicazione della gara 
per il Lotto 1 a favore della ditta Esaote Spa, ad un canone triennale di noleggio pari a 
€.71.460,00  oltre IVA di Legge,e che la stessa Commissione ha proposto 
l’aggiudicazione della gara per il Lotto 2 a favore della  medesima ditta Esaote Spa, ad 
un canone triennale di noleggio pari a €.62.568,00  oltre IVA di Legge; 

 
VERIFICATA  la correttezza formale e la coerenza logico – sostanziale dell’operato della 

commissione; 
 

VISTO il vigente regolamento aziendale per le procedure di spesa in economia; 
 

 
RITENUTO  di dover quindi procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 



  

 
 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 
 

col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 
 

DELIBERA 
 

Di AGGIUDICARE il contratto di noleggio full servic e triennale (36 mesi) -  in due lotti distinti 

- di un ecotomografo di alta fascia per le esigenze  della U.O. Neonatologia (Lotto 1 – CIG 

0390288BD5) e di un ecotomografo di media fascia pe r le esigenze della U.O. Chirurgia 

Vascolare (Lotto 2 -  CIG 03902940CC) a favore dell a ditta Esaote Spa; 

DI DARE ATTO che per quanto riguarda il Lotto 1 la spesa complessiva di € 71.460,00  oltre 

IVA di legge farà carico per tutta la durata contra ttuale (anni tre decorrenti dalla stipula del 

contratto), sul conto di costo n. 5002010101 denomi nato: “Canoni di noleggio – area 

sanitaria” degli esercizi economici 2010/2011/2012/ 2013 ; 

DI DARE ATTO che per quanto riguarda il Lotto 2 la spesa complessiva di € 62.568,00  oltre 

IVA di legge farà carico per tutta la durata contra ttuale (anni tre decorrenti dalla stipula del 

contratto) contrattuale sul conto di costo n. 50020 10101 denominato: “Canoni di noleggio – 

area sanitaria” degli esercizi economici 2010/2011/ 2012/2013 ; 

DI DARE ATTO che la spesa prevista per il 2010 (ipo tizzando la decorrenza contrattuale dal 

01/03/2010) è pari ad €.59.550,00 IVA inclusa, per quanto riguarda il Lotto 1;      

DI DARE ATTO che la spesa prevista per il 2010 (ipo tizzando la decorrenza contrattuale dal 

01/03/2010) è pari ad €.52.140,00 IVA inclusa, per quanto riguarda il Lotto 2;      

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

(Dott. Giuseppe Pintor) 

___________________________ 

IL DIRETTORE SANITARIO  

(Dott. Nicolò Licheri) 

___________________________ 

 

IL COMMISSARIO  

( Dott. Giovanni Cavalieri)  

_________________________________ 

 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata                    
 
Nome Struttura            ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI 
 
Sigla Responsabile      Dott. Eugenio Annicchiarico ______________________ 
 
Estensore                     Dott. Carlo Cossu           ______________________    
 
 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla 
relativa copertura finanziaria 
 
 
             Dott. Antonio Tognotti 

 
_________________________ 

     

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 29.01.2010 

per la durata di quindici giorni. 

 


