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Deliberazione del Commissario n. 62 del  25 /02 /2010 
 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE CON PROCEDURA D I ACQUISTI IN 

ECONOMIA PER LA FORNITURA BIENNALE DI BIBERON E 

TETTARELLE PER LE UNITA' OPERATIVE DI PEDIATRIA E 

NEONATOLOGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA  DI 

SASSARI. 

 
 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di Febbraio 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 07.08.2009 “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; 

 
DATO ATTO   che in data 29/01/2010 prot. n° 1709 ed in data 25/ 01/2010 prot. n. 

1394 i responsabili delle U.O. di Neonatologia e Pediatria inviavano 
nota agli atti del procedimento in ordine alla necessità di provvedere 
all’acquisto urgente di biberon e tettarelle indispensabili per le attività 
assistenziali; 

 
PRESO ATTO che da una indagine di mercato del settore, il valore presunto della 

fornitura biennale ammonta a €. 130.000,00 oltre IVA; 
 
CONSIDERATO che l’importo presunto della fornitura si colloca al di sotto della soglia 

comunitaria e consente quindi il ricorso alla procedura di acquisti in 
economia (procedura negoziata) secondo il D.Lgs. 163/06 Art. 125 
ed il vigente regolamento aziendale; 

 
VISTI gli atti di gara predisposti dall’Ufficio Economato Aziendale, ed in      

particolare il Capitolato Speciale e relativi allegati (che si allegano al 
presente atto per farne parte integrante); 

 
RITENUTO              opportuno che la scelta del fornitore avvenga attraverso una 

procedura in economia con aggiudicazione in base all’offerta con il 
prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006; 



TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO  
 

con il parere favorevole del Direttore Amministrati vo e del Direttore Sanitario 
 

 DELIBERA:  
 

1) DI ATTIVARE il procedimento di gara con una procedura di acquisto in economia 

(procedura negoziata) per l’affidamento della fornitura biennale di biberon e 

tettarelle per le Unità Operative di Neonatologia e Pediatria dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

2) DI APPROVARE gli atti di gara (il capitolato speciale ed i relativi allegati) per la 

fornitura citata in oggetto che si allegano al presente atto per farne parte integrante 

e sostanziale; 

3) DI STABILIRE  che la scelta del contraente avviene con il ricorso agli acquisti in 

economia (procedura negoziata) e l’aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

con il prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006; 

4)4)4)4) DI PRESUMERE quale costo complessivo della fornitura un importo di 

€.130.000,00 oltre IVA, dando atto che la spesa effettiva derivante dal contratto farà 

carico sul conto di costo n. 5000000801 denominato “Presidi chirurgici e materiali 

sanitari”. 

5)5)5)5) DI NOMINARE il Dirigente Responsabile del Servizio Acquisti Aziendale come 

Responsabile del procedimento sopra indicato per tutta la fase di gara, fino alla 

stipula del relativo contratto di appalto. 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  IL DIRETTORE SANITARIO  

(Dott. Pietro Tamponi)             (Dott. Nicolò Li cheri) 

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                     _____________________   ______________________   

 
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 26.02.2010 per 

la durata di quindici giorni. 

 


