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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 277 del  08/ 06  /2011 
 
 
OGGETTO: fornitura diagnostici per l’esecuzione del test del profilo tiroideo per le esigenze del 

Laboratorio di Immunometria – [CIG  2538103CD7] 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PROVV.TO, ECONOMATO E PATRIMONIO 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
VISTA  la deliberazione n° 383 del 04.06.2009, adottata dal Direttore Generale della 

A.O.U. di Sassari,  avente ad oggetto  “Attivazione servizio di supporto al medico 
competente, finalizzato agli accertamenti di cui al provvedimento n°99/CU del 30 
ottobre 2007(G.U. n° 266 del 15 novembre 2007); 

 
DATO ATTO che l'Azienda ha avviato nel 2008 un processo di razionalizzazione dei propri 

laboratori di 2° livello finalizzato all'aggregazione delle strutture per area di 
competenza, anche allo scopo di razionalizzare e unificare le procedure di acquisto 
dei materiali di consumo e i contratti di service afferenti alle medesime attività 
diagnostiche; 

 
ATTESA la complessità di tale processo in relazione ad alcuni settori di attività diagnostica 

in particolare, l’immunometria, rispetto al quale è dato riscontrare una pregressa 
sovrapposizione di competenze nelle rispettive aree di intervento delle UU. OO. 
interessate, che richiede tempi più lunghi per la sua razionalizzazione; 

 
RITENUTO che il compimento di tale processo non debba comunque, per quanto possibile, 

comportare soluzioni di continuità nell'espletamento dell'attività dei vari 
laboratori, e quindi disagi per l'utenza già iscritta nelle liste d'attesa delle varie 
U.O. Aziendali; 

 
DATO ATTO che il processo di riorganizzazione, a causa della mancata attuazione dell’Atto 

Aziendale, ha incontrato difficoltà realizzative e operative superiori a quelle 
previste e che lo stesso non è ancora definitivamente giunto a compimento, 
impedendo così una programmazione a lungo termine dei necessari contratti di 
approvvigionamento dei materiali e degli strumenti necessari allo svolgimento 
dell’attività diagnostica; 

 
CONSTATATO che per le ragioni indicate, il Laboratorio afferente alla struttura di Endocrinologia 

è rimasto l’unico ad effettuare esami diagnostici di tipo immunometrico in quanto 
è stata eliminata la medesima tipologia analitica effettuata presso altri Laboratori 
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aziendali, e che il mancato approvvigionamento del medesimo comporterebbe la 
impossibilità di effettuare tali esami in tutta l’azienda, con le conseguenti ricadute 
sull’utenza; 

 
PRESO ATTO della nota prot. 7723 del 01.04.2011 del Responsabile del Laboratorio di 

Immunometria in ordine alla necessità di provvedere all’acquisto di materiale 
diagnostico dalla ditta Johnson & Johnson Medical SpA, nelle more della 
attivazione del Laboratorio unico aziendale,  per la prosecuzione dell’operatività 
dello stesso; 

 
CONSTATATO che presso il Laboratorio è installato un sistema in service per l’esecuzione dei test 

del profilo tiroideo già aggiudicato dalla ditta Johnson & Johnson Medical SpA 
mediante precedente gara a procedura aperta; 

 
RITENUTO  di dover procedere, per le ragioni indicate e la immediata possibilità per il 

Laboratorio di Immunometria di disporre dei materiali diagnostici da impiegare 
con il suddetto strumentario secondo quanto previsto dall’art. 125, comma 10, 
lettera C del D. Lgs. n° 163 del 12/04/2006, all'affidamento alla ditta Johnson & 
Johnson Medical SpA della fornitura di materiale diagnostico in oggetto; 

 
ATTESO che si è provveduto con nota protocollo PG/2011/9411 a richiedere conferma delle 

condizioni applicate sino ad oggi alla ditta Johnson & Johnson Medical SpA; 
 
ACCERTATO che la spesa relativa ammonta a € 63.900,00 IVA esclusa;   
 
 
 

PROPONE 
 
Di: affidare la fornitura di diagnostici per le esigenze del Laboratorio di Immunometria alla ditta 
Johnson & Johnson Medical SpA:  
 

Codice  Descrizione Prezzo a conf. Quantità  Totale 

1912997 VITROS TSH REAGENT 100TEST € 300,00 75 € 22.500,00 

1315589 VITROS FT3 REAGENT 100TEST € 300,00 60 € 18.000,00 

1387000 VITROS FT4 REAGENT 100TEST € 300,00 75 € 22.500,00 

6802220 TOTAL b-hCG II GEN. 100 TEST € 300,00 3 € 900,00 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROVV.TO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

f.to (Dott. Antonio Solinas) 
 
 

 

Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio    Estensore f.to Dott. Mario Fois 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno otto del mese di Giugno, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 
 

 
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; 
 
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; 
 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;   

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: fornitura diagnostici per 

l’esecuzione del test del profilo tiroideo per le esigenze del Laboratorio di 
Immunometria; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005;  

 
 
DATO ATTO della mancanza del Direttore Amministrativo; 
 

 
D E L I B E R A  

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 

 
Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 
 
Di: affidare la fornitura di diagnostici per le esigenze del Laboratorio di Immunometria alla ditta Johnson & 
Johnson Medical SpA: 
 

Codice  Descrizione Prezzo a conf. Quantità  Totale 

1912997 VITROS TSH REAGENT 100TEST € 300,00 75 € 22.500,00 
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1315589 VITROS FT3 REAGENT 100TEST € 300,00 60 € 18.000,00 

1387000 VITROS FT4 REAGENT 100TEST € 300,00 75 € 22.500,00 

6802220 TOTAL b-hCG II GEN. 100 TEST € 300,00 3 € 900,00 
 
 
Di far gravare la spesa annuale pari a € 76.680,00 Iva inclusa sul conto di costo n° 0501010601 
“Acquisti di materiali diagnostici e prodotti chimici” dell’ esercizio economico 2011; 
 
Di incaricare il Servizio Farmacia alla adozione degli atti per la formalizzazione degli affidamenti e alla 
emissione dei relativi ordini alla ditta affidataria; 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 08/06/2011 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                       f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

Sassari, 26/05/2011. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio Provv.to, Economato e Patrimonio  (Dott. Antonio Solinas) 
 
_______________________________________________________ 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 


