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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 222 del 27 / 05 /2010 
 
 

 

 

OGGETTO: RECEPIMENTO DELIBERAZIONE ASL 1 N. 33 DEL 12.01.2010 - 
AGGIUDICAZIONE FORNITURA ANNUALE RINNOVABILE  PER U N 
ALTRO ANNO DI MATERIALE RADIOGRAFICO, LOCAZIONE 
APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E CESSIONE IN COMODATO  
D’USO DI CASSETTE SCHERMI RADIOGRAFICI E FOTOTIMBRI  PER 
LE RADIOLOGIE DEI PRESIDI DI SASSARI, ALGHERO, OZIE RI   
DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE N°1 DI SASSARI E DELL ’A.O.U. DI 
SASSARI. 

 
 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno ventisette del mese di Maggio, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 27.05.2010 per 
la durata di quindici giorni. 
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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 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; 

 
PREMESSO che al momento della sua costituzione questa A.O.U. non disponeva di 

risorse umane  (amministrative, contabili, tecniche) in numero sufficiente a 
garantire l’erogazione continuativa e regolare dei servizi generali di 
supporto all’attività assistenziale, si è  reso necessario appoggiarsi alle 
strutture della  ASL 1  di Sassari, unico soggetto in grado di garantire tale 
continuità in quanto già fornitore dei servizi di supporto alla maggior parte 
delle Cliniche Universitarie  entrate a far parte della A.O.U. di Sassari; 

 
VISTA la  delibera n.121 del 31/12/2007, adottata dal Direttore Sanitario 

nell’esercizio delle funzioni di Direttore Generale pro tempore della A.O.U. 
di Sassari,  avente ad oggetto  “Approvazione accordo ASL1 – A.O.U. per la 
gestione dei Servizi Amministrativi  e Tecnici di supporto all’attività 
assistenziale dell’Azienda”; 

 
VISTA la delibera del Commissario, al cui contenuto ci si riferisce integralmente,  

adottata dalla ASL 1 in data   12 Gennaio 2010 N. 33,  avente ad oggetto 
“Aggiudicazione fornitura annuale rinnovabile per un altro anno di materiale 
radiografico,  locazione apparecchiature radiologiche cessione in comodato 
d’uso di cassette schermi radiografici e fototimbri per le Radiologie dei 
Presidi di Sassari, Alghero, Ozieri dell'Azienda Sanitaria Locale N°1 di 
Sassari e dell’A.O.U. di Sassari” che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

 
ACCERTATO che è stata individuata la seguente ditta aggiudicataria: Carestream Health 

Italia Srl secondo quantità e qualità riportate nello schema allegati A), B) e 
C)  alla presente; 

  
PRESO ATTO che  la spesa complessiva per l’acquisto di materiale di consumo (pellicole, 

buste, prodotti chimici), e di attrezzature radiologiche in locazione di 
seguito specificate: 
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- Materiale di consumo (pellicole, buste, prodotti chimici) è pari a 
€.182.535,09 oltre iva di legge; 

- Attrezzature radiologiche in locazione è pari a €. 67.464,91 oltre iva di 
legge; 
 

RITENUTO pertanto di acquisire formalmente la delibera n° 33 adottata dalla ASL 1 in 
data 12/01/2010; 

 
ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 

D E L I B E R A  
 

DI ACQUISIRE la delibera N° 33 adottata dalla ASL 1 in data 12/01/2010, recante 
l’aggiudicazione della fornitura di materiale radiografico,  locazione apparecchiature 
radiologiche cessione in comodato d’uso di cassette schermi radiografici e fototimbri 
per un importo totale sotto specificato: 
Materiale di consumo (pellicole, buste, prodotti chimici) è pari a €.182.535,09 oltre IVA 
di legge; 
Attrezzature radiologiche in locazione è pari a €. 67.464,91 oltre IVA di legge; 
 
DI AFFIDARE la fornitura del materiale di consumo e delle attrezzature in locazione e 
in comodato d’uso secondo quantità e qualità riportate nello schema allegato A), B) e 
C) al presente atto, per un importo complessivo pari a €. 250.000,00 oltre IVA di legge 
(€. 300.000,00 IVA inclusa); 

 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva, derivante dal presente atto farà carico sui 
seguenti conti di spesa: 
€. 182.535,09 oltre IVA di legge sul conto di spesa n. 5000000701 “Materiali 
diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, etc.”; 
€. 67.464,91 oltre IVA di legge sul conto di spesa n. 5002010101 “Canoni di noleggio 
area sanitaria” del corrente esercizio finanziario. 
 

 

                            IL COMMISSARIO 
    (Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 
   

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura        ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
 
Sigla Responsabile  Dott. Eugenio Annicchiarico ______________ 
 
Estensore                 Lorella Niedda   _______________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
 


