
 
 Pagina 1 di 4     SERVIZIO TECNICO 
    Responsabile: f.to Ing. Roberto Manca ____________________ 

 

        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 328 del  3 0 / 06 /2011 

 
 
OGGETTO: Liquidazione canone riguardante alla manutenzione e assistenza Full Risk 

dell’acceleratore lineare Varian (modello CLINAC DBX 600 HP, numero di 
serie 1086) etichetta N° 9305 installato presso l’ambulatorio di Radioterapia sito 
nell’Istituto di Scienze Radiologiche dell’ AOU di Sassari relativo al 1° 
quadrimestre dell’anno 2011 (01/01/2011 – 30/04/2011) 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 

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°. 372 del 24/08/2010 con la quale si affidava alla citata società 

Varian, la manutenzione e assistenza Full Risk post garanzia dell’acceleratore 
lineare Varian (modello CLINAC DBX 600 HP, numero di serie 1086) etichetta N° 
9305 installato presso l’ambulatorio di Radioterapia sito nell’Istituto di Scienze 
Radiologiche dell’ AOU di Sassari, ritenendo l’offerta decisamente vantaggiosa dal 
punto di vista economico per l’amministrazione, rispetto ai costi che si sarebbero 
sostenuti per il medesimo servizio inserendo l’apparecchiatura nel servizio di 
Manutenzione (Global Service degli elettromedicali); 

 
CONSTATATO             che la ditta Varian ha effettuato le manutenzioni previste nel contratto nel periodo 

01/01/2011 – 30/04/2011; 
 

PROPONE 
 
 DI LIQUIDARE  alla Ditta Varian Medical System Italia S.p.a. l’importo pari ad     € 37.127,33 

oltre l’IVA di legge (€ 44.552,80 IVA inclusa) relativo al canone del 1° 
quadrimestre (periodo 01/01/2011 – 30/04/2011) per la manutenzione e l’assistenza 
dell’acceleratore lineare Varian Clinac 600; 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to(Ing. Roberto Gino Manca) 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
L'anno duemilaundici, il giorno trenta 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;  

 
DATO ATTO  che il Prof. Francesco Tanda è stato nominato Direttore Sanitario con delibera del 

Direttore Generale n. 290 del 20/06/2011 ed ha assunto le funzioni di Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011; 

 
DATO ATTO  che il Dott.. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore 

Amministrativo con delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 ed ha 
assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari il giorno 22/06/201; 

 
PRESO ATTO          della proposta di deliberazione avente per oggetto: Liquidazione canone 

riguardante la manutenzione e assistenza Full Risk dell’acceleratore lineare Varian 
(modello CLINAC DBX 600HP, numero di serie 1086) etichetta n°9305 installato 
presso l’ambulatorio di Radioterapia sito nell’Istituto di Scienze Radiologiche 
dell’AOU di Sassari relativo al 1° quadrimestre dell’anno 2011                        
(01/01/2001 – 30/04/2011); 

 
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;  

 
ACQUISITO il parere del Direttore Sanitario; 
 
ACQUISITO  il parere del Direttore Amministrativo; 
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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 LIQUIDARE  alla Ditta Varian Medical System Italia S.p.a. l’importo pari ad € 37.127,33 oltre 

l’IVA di legge (€ 44.552,80 IVA inclusa) relativo al canone del 1° quadrimestre 
(periodo 01/01/2011 – 30/04/2011) per la manutenzione e l’assistenza 
dell’acceleratore lineare Varian Clinac 600; 

  
DI DARE ATTO  che la spesa relativa graverà sul conto di costo numero 0507020101 denominato 

“Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie programmate”  
dell’esercizio finanziario dell’anno 2011;  

 
DI COMUNICARE  la presente deliberazione in copia al Collegio Sindacale di questa Azienda; 
 
DI COMUNICARE  copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce del legale 

rappresentante di essa in luogo del contratto; 
 

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente  deliberazione, vale anche 
da informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. 
ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, bolle, ecc…) e negli 
eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori dovrà essere riportato il 
seguente codice CIG 146076663B nei contratti, le clausole previste dalle suddette 
normative. 

DI INCARICARE  i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 
 

 
 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
  

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Prof. Francesco Tanda) 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 30/06/2011. 
 
◊  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 
 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) 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 Tecnico  (Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 


