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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 288 DEL   20 / 06 /2011 
 
 

OGGETTO: Adesione all’Unione d’acquisto per l’espletamento di tre gare d’appalto – 
Conferimento di mandato con rappresentanza all’ASL di Olbia in qualità di Azienda 
Capofila. 

 
 
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  PROVVEDITORATO, 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 "Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario  Nazionale ed Università”; 
 
 VISTA la deliberazione n. 736/M del 31/12/2008, con la quale questa Azienda ha aderito 

all’ “Accordo Quadro interaziendale per l’acquisizione in aggregazione di beni e 
servizi” per il perseguimento degli obiettivi di economicità e di efficienza 
dell’azione amministrativa in particolare nell’ambito delle procedure di 
acquisizione di beni e servizi; detto Accordo viene definito nelle premesse quale 
“ intendimento di massima e che le Unioni d’acquisto saranno successivamente 
formalizzate, in relazione all’interesse alla procedura in comune che si 
manifesterà tra due o più Aziende e si perfezionerà nel momento di incontro delle 
volontà espresse dalle Direzioni Aziendali interessate” e, suo obiettivo, quello  di 
favorire l’integrazione e la cooperazione fra le Aziende Sanitarie nei processi di 
approvvigionamento mediante la forma dell’Unione d’acquisto attraverso Aziende 
Capofila, a cui viene affidato l’espletamento della procedura di gara; 

 
VISTA la deliberazione n. 684 del 24/03/2011 con la quale l’Asl di Olbia promuove 

formalmente l’Unione d’acquisto in qualità di Capofila con l’A.O.U. di Sassari e 
l’A.S.L. di Sassari, per l’espletamento delle seguenti procedure  di gara (elencate 
in ordine di priorità): 
� Fornitura in nolo di strumentario chirurgico in kit  con esternalizzazione 

del ciclo della sterilizzazione; 
� Esternalizzazione di tenuta archivio cartelle cliniche; 
� Esternalizzazione della preparazione farmaci monodose. 

 
PRESO ATTO  che con la predetta deliberazione, alla quale è altresì allegato lo schema di atto di 

conferimento del mandato con rappresentanza, l’ASL di Olbia richiede la 
formalizzazione dell’Unione d’acquisto attraverso apposito atto deliberativo con 
conferimento all’ASL di Olbia in qualità di Capofila (sulla base di pre-intese 
informali intercorse tra i legali rappresentanti pro tempore delle tre Aziende), del 
mandato con rappresentanza a svolgere, in nome e per conto delle mandanti, tutte 
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le operazioni relative all’attuazione delle gare fino all’atto deliberativo di 
aggiudicazione definitiva, fermo restando a carico di ciascuna Azienda 
dell’Unione, per la parte di propria competenza, la sottoscrizione del relativo 
contratto e la diretta gestione dei rapporti scaturenti da e connessi allo stesso; 

 
RITENUTO  pertanto di dover costituire formalmente l’Unione di acquisto tra questa Azienda, 

l’A.S.L. di Sassari e l’A.S.L. di Olbia per l’espletamento delle gare d’appalto di 
cui sopra, con riconoscimento in capo all’A.S.L. di Olbia del ruolo di Capofila e 
conferimento in capo alla stessa del mandato con rappresentanza a svolgere, in 
nome e per conto delle mandanti, tutte le operazioni relative all’attuazione delle 
gare fino all’atto deliberativo di aggiudicazione definitiva; 

 
DATO ATTO che resteranno a carico di ciascuna Azienda dell’Unione, per la parte di propria 

competenza,  la sottoscrizione del relativo contratto di aggiudicazione e la diretta 
gestione dei rapporti scaturenti  da e connessi allo stesso; 

 
 

PROPONE 
 
- di aderire formalmente all’Unione d’acquisto tra questa Azienda, l’A.S.L. di Sassari e l’A.S.L. di Olbia 

per l’espletamento delle gare d’appalto di cui alle premesse; 
 

- di dare mandato con rappresentanza all’A.S.L. di Olbia in qualità di Capofila a svolgere, in nome e per 
conto delle mandanti, tutte le operazioni relative all’attuazione delle gare fino all’atto deliberativo di 
aggiudicazione definitiva; 

 
- di approvare lo schema di atto di conferimento del mandato con rappresentanza all’A.S.L. di Olbia; 

 
- di dare atto che resterà a carico di questa Azienda, per la parte di propria competenza, la sottoscrizione 

del relativo contratto di aggiudicazione e la diretta gestione dei rapporti scaturenti  da e connessi allo 
stesso; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento e l’atto di conferimento del mandato, debitamente compilato 

e sottoscritto,  verranno trasmessi all’A.S.L. di Olbia – Capofila per il proseguo delle attività di cui 
viene incaricata; 

 
- di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza sociale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L. R. n.10/2006 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

 f.to (Dott. Antonio Solinas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio          Estensore Dott.ssa Tiziana Soro 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno venti 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"Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario  Nazionale ed Università”; 
 
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: Adesione all’Unione d’acquisto 

per l’espletamento di tre gare d’appalto – Conferimento di mandato con 
rappresentanza all’ASL di Olbia in qualità di Azienda Capofila; 

 
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;  

 
VISTA  la deliberazione n. 284 del 17/06/2011 con la quale il Direttore Generale nomina 

quale Direttore Sanitario Aziendale  facente funzioni la Prof.ssa Ida Iolanda Mura; 
 
ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario Aziendale facente funzioni; 
 
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 aderire formalmente all’Unione d’acquisto tra questa Azienda, l’A.S.L. di Sassari e l’A.S.L. di Olbia 

per l’espletamento delle seguenti gare d’appalto: 
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� Fornitura in nolo di strumentario chirurgico in kit  con esternalizzazione del ciclo della 
sterilizzazione; 

� Esternalizzazione di tenuta archivio cartelle cliniche; 
� Esternalizzazione della preparazione farmaci monodose. 

 
- di dare mandato con rappresentanza all’A.S.L. di Olbia in qualità di Capofila a svolgere, in nome e per 

conto delle mandanti, tutte le operazioni relative all’attuazione delle gare fino all’atto deliberativo di 
aggiudicazione definitiva; 

 
- di approvare lo schema di atto di conferimento del mandato con rappresentanza all’A.S.L. di Olbia; 

 
- di dare atto che resterà a carico di questa Azienda, per la parte di propria competenza, la sottoscrizione 

del relativo contratto di aggiudicazione e la diretta gestione dei rapporti scaturenti  da e connessi allo 
stesso; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento e l’atto di conferimento del mandato, debitamente compilato 

e sottoscritto,  verranno trasmessi all’A.S.L. di Olbia – Capofila per il proseguo delle attività di cui 
viene incaricata; 

 
- di trasmettere il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza sociale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della L. R. n.10/2006 
 
 

IL DIRETTORE SANITARIO F.F. 
f.to Prof.ssa Ida Iolanda Mura 

 
 

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 
____/_____/____. 
 
◊  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, ___/____/______                       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, ___/____/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 Provveditorato, Economato e Patrimonio (Dott. Antonio Solinas) 
 
_______________________________________________________ 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 


