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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n. 495 del 23 /11/2010 
 
 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA DI FLOOD (SORGENTI) DI COBALTO 57, 
PER LE ESIGENZE DELL’UNITA’ OPERATIVA DI MEDICINA 
NUCLEARE, DELL'AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI 
SASSARI 

 
 
 
 
 
 
L'annoduemiladieci, il giorno ventitre 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 23.11.2010  
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; 

 

VISTA   la richiesta del 14 Settembre 2010 prot. n. 844/10, (che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale), inviata dal Direttore dell’Unità 
Operativa di Medicina Nucleare, al Responsabile del Servizio Farmacia 
dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria  di Sassari, dalla quale si evince la 
necessità di acquisire la fornitura di n. 2 Flood (sorgenti) di Cobalto 57 di 
forma rettangolare completi di contenitori con ruote, indispensabili per il 
controllo di qualità della gamma camere in dotazione presso la citata 
struttura; 

 

VERIFICATO che il materiale di cui trattasi non è  presente nelle Convenzioni attive della 
CONSIP; 

 

 CONSIDERATO che l’art. 8 del vigente regolamento aziendale per l’acquisizione di Beni e 
Servizi in economia, consente l’affidamento diretto, quando l’ammontare 
della spesa è inferiore o pari all’importo di €. 20.000=(VENTIMILA/00) 
oltre I.V.A. di Legge; 

 

ATTESO  che il materiale in argomento è indispensabile, il Servizio Farmacia ha 
provveduto a richiedere, in data 15 Settembre 2010 prot. n. PG/2010/16325, 
apposito preventivo di spesa di quanto richiesto dall’Unità Operativa di 
Medicina Nucleare, e del costo relativo al ritiro e lo smaltimento delle 
sorgenti esaurite, alle seguenti Ditte: 

 

- ASTRIM di Cinisello Balsamo (MI); 
- CAMPOVERDE di Milano; 
- CIS BIO  di Milano; 
- COVIDIEN di Segrate (MI); 
- GE HEALTHCARE  di Milano ; 

 

RILEVATO che  con nota del 22 Settembre 2010 la Ditta GE HEALTHCARE  di 
Milano, comunica  che non commercializza il prodotto da noi richiesto; 

 

 che solo due Ditte hanno presentato,  regolare offerta e precisamente: 
 

- CAMPOVERDE di Milano , con preventivo del                            
22 Settembre 2010 e con nota del 04 Novembre 2010, offre il 
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prodotto richiesto, più il ritiro e lo smaltimento delle sorgenti,  
ad un importo complessivo di                                                                  
€. 8.520,00=(OTTOMILACINQUECENTOVENTI/00 ) I.V.A. 
compresa; 

 

- CIS BIO  di Milano, con preventivo n. 501/PP/lv/10               
del 27 Settembre 2010 e con nota n. 562/PP/lv/10                          
del 05 Novembre 2010, offre il prodotto richiesto, più il                   
ritiro, il trasporto e lo smaltimento delle sorgenti,                             
ad un importo complessivo di                                                                   
€. 8.433,60=(OTTOMILAQUATTROCENTOTRENTATRE/60 ) 
I.V.A. compresa; 

 

VISTA la nota prot. n. 902/2010  del  15 Novembre 2010, che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dal Direttore 
dell’Unità Operativa di Medicina Nucleare, in ordine alla regolarità di 
quanto proposto dalle Ditte; 

 

CONSIDERATO che è opportuno affidare la fornitura, il ritiro e lo smaltimento di che 
trattasi alla Ditta che offre quanto richiesto al minor prezzo; 

 

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo; 
 
 

D E L I B E R A  
 

 DI AFFIDARE alla Ditta  CIS BIO  di Milano , quanto segue: 
 

N. 2  Flood (sorgenti) di Cobalto 57 di forma rettangolare completi                 
di contenitori con ruote – CODICE: CO57-EHSI45 – più il                              
ritiro, il trasporto e lo smaltimento delle sorgenti, necessari                    
all’Unità Operativa di Medicina Nucleare, dell’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Sassari ad un importo complessivo di                                        
€. 8.433,60=(OTTOMILAQUATTROCENTOTRENTATRE/60 ) I.V.A. 
inclusa; 

   

DI DARE ATTO   che la spesa  derivante dal presente atto, ammonta complessivamente a             
€. 8.433,60=(OTTOMILAQUATTROCENTOTRENTATRE/60)  I.V.A. 
compresa, e dovrà gravare sul conto di spesa n. 0501010801 “Acquisti 
presidi chirurgici e materiale sanitario per assistenza”, del corrente 
esercizio finanziario. 

 

                            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 ________________ 
 
Estensore: f.to  Cosimino Sotgiu   ___________________________ 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura 
finanziaria  
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 
 
__________________________________________________ 

 
Il Direttore Amministrativo  (Dott. Pietro Tamponi) 

_____________________________________ 
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