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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 469  del 11 /11/2010 
 
 

 

 

 

OGGETTO: SERVIZIO GESTIONE DEL MAGAZZINO ECONOMALE DELL’AZIENDA 
OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI. 

 PROROGA TECNICA DAL 04 OTTOBRE 2010 AL 04 GENNAIO 2011. 
 
 
 
L'annoduemiladieci, il giorno undici del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

f.to (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 12.11.2010 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 
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. 305 del 28 Aprile 2009 è stata affidata, a seguito di 
Procedura Aperta, alla Ditta INDEX SERVIZI di PIETRO FABRIZIO 
FAEDDA, il Servizio per la Gestione del Magazzino Economale 
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari, per la durata di 15 mesi, 
a decorrere dal 02 Aprile 2009 al 02 Luglio 2010; 

 

VISTA la Deliberazione n. 8/16 del 23 Febbraio 2010, (che si allega in copia), della 
Regione Autonoma della Sardegna recante gli indirizzi per l’attuazione dei 
processi di scorporo dei PP.OO. e creazione Macroarea per le attività 
Amministrative e di supporto; 

 

CONSIDERATO che il processo di riforma complessiva del Servizio Sanitario Regionale in 
atto, all’esito del quale potrebbero modificarsi gli assetti della Sanità 
Sassarese con possibili accorpamenti che coinvolgerebbero l’Azienda 
Ospedaliero – Universitaria di Sassari, variando quindi i volumi gestionali 
delle risorse economali con la presenza di magazzini economali già esistenti 
all’interno delle strutture; 

 

DATO ATTO che l’avvio del progetto SISAR AMC, inizialmente previsto per il               
30 Giugno 2009, è stato più volte rinviato e attualmente è in via di 
attivazione a partire dal 27 Settembre 2010; 

 

CONSIDERATO che il nuovo applicativo informatico per la gestione del magazzino previsto 
dal progetto SISAR AMC comporterà una rivisitazione dei processi relativi 
alla logistica e agli acquisti; 

 

GIUDICATO necessario, onde evitare gravi ripercussioni sul normale svolgimento delle 
attività assistenziali, continuare a garantire il Servizio in oggetto mediante 
proroga del vigente contratto per un ulteriore periodo di tempo 
presumibilmente necessario alla definizione del Processo di riforma del 
Servizio Sanitario Regionale – Progetto SISAR AMC con la Ditta INDEX 
SERVIZI di PIETRO FABRIZIO FAEDDA  per la durata di mesi tre a 
far data dal 04 Ottobre 2010 al 04 Gennaio 2011, agli stessi patti, prezzi e 
condizioni vigenti; 



SERVIZIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
Responsabile:f.to Dott. Antonio Solinas ____________________________________________________________________________  
 Pagina 3 di 3 

 
 

VERICATO che si è provveduto, con nota  prot. n. PG/2010/17353 del 29 Settembre 
2010, a chiedere alla Ditta INDEX SERVIZI di PIETRO FABRIZIO 
FAEDDA la disponibilità alla prosecuzione del servizio di che trattasi per la 
durata di 3 mesi, a decorrere dal 04 Ottobre 2010 al 04 Gennaio 2011, agli 
stessi prezzi, patti e condizioni attualmente vigenti; 

 

CONSTATATO che la Ditta INDEX SERVIZI di PIETRO FABRIZIO FAEDDA , con 
nota del 04 Ottobre 2010, ha manifestato la propria disponibilità alla 
prosecuzione del Servizio in argomento per la durata di 3 mesi, a decorrere 
dal 04 Ottobre 2010 al 04 Gennaio 2011, agli stessi prezzi, patti e condizioni 
attualmente vigenti e precisamente ad un  canone mensile di                         
€. 7.000,00=(SETTEMILA/00) I.V.A. esclusa, per un totale complessivo di 
€. 21.000,00=(VENTUNOMILA/00) I.V.A. esclusa; 

 

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 

D E L I B E R A  
 

DI PROROGARE la durata del vigente contratto per un ulteriore periodo di 3 mesi a decorrere 
dal 04 Ottobre 2010 al 04 Gennaio 2011, presumibilmente necessario alla 
definizione del processo di riforma del Servizio Sanitario Regionale – 
Progetto SISAR AMC, con la Ditta INDEX SERVIZI di PIETRO 
FABRIZIO FAEDDA , agli stessi patti, prezzi e condizioni  finora praticati 
e precisamente ad un canone mensile di  €. 7.000,00=(SETTEMILA/00) 
I.V.A. esclusa, per un totale complessivo di                                                        
€. 21.000,00=(VENTUNOMILA/00) I.V.A. esclusa; 

 

DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente atto, ammonta complessivamente a               
€. 25.200,00=(VENTICINQUEMILADUECENTO/00)  I.V.A. inclusa, e 
dovrà gravare sul conto di spesa n. 0506030401 “Costi per altri servizi non 
sanitari”, del corrente esercizio finanziario; 

 

DI COMUNICARE copia del presente atto alla Ditta affidataria per la firma in calce da parte del 
legale rappresentante di essa in luogo del contratto. 

 
 

 

                            IL COMMISSARIO 
   f.to  (Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 

 

 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa 
annua assegnata. 
 
Nome Struttura:            ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
 
Sigla Responsabile: f.to Dott. Antonio Solinas________________ 
 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  f.to (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
 


