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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
 

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 283 DEL   27/04/2012 
 

OGGETTO: fornitura di n.20 kit monouso per procedura Pillar da destinare all’Unità Operativa di 
Clinica Otorinolaringoiatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
C.I.G.:ZF9049EE6E 

 

 
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; 
 
VISTE la nota prot. n. 13741 del 21/03/2012 e la nota del 23/03/2012, agli atti del 

procedimento, del Responsabile dell’Unità Operativa di Clinica 
Otorinolaringoiatrica, in ordine alla necessità di acquisire n.20 dispositivi 
per la procedura Pillar dalla ditta Alfamed di Cagliari, per un fabbisogno 
presunto annuale di attività; 

 
ATTESO                 che il Servizio Farmacia, con note PG/2012/12386 del 05/03/2012 e 

PG/2012/14765 del 02/04/2012, dichiara congrua la dichiarazione di unicità 
dei dispositivi Pillar, come si evince dalla relazione allegata; 

 
DATO ATTO che con deliberazione n.688 del 23/12/2008 è stato approvato il progetto di 

Diagnosi e Cura delle Roncopatie e OSAS proposto dal Direttore della 
Clinica Otorinolaringoiatria di questa AOU, che comprendeva tra l’altro, 
l’utilizzo per tali finalità del dispositivo “PILLAR”; 

 
RITENUTO che, pertanto, ricorrendo le condizioni previste dall’art.57, comma 2 – lettera 

B  – del D. Lgs. N° 163 del 12/04/2006 – si può provvedere all’acquisto di 
quanto richiesto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara con la ditta Alfamed; 

 
CONSIDERATO che la Ditta Arkon srl in qualità di distributrice esclusiva dei suindicati 

prodotti, con nota prot. n. 977/GC/sc, dichiara che il Pillar è un brevetto 
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esclusivo, unico nel suo genere e che il rivenditore esclusivo in Sardegna è la 
Ditta Alfamed srl di Selargius (CA); 

 

PRESO ATTO che il Servizio scrivente con nota protocollo PG/2012/15119, ha provveduto 
all’invito, a presentare offerta economica alla suindicata ditta; 

VISTA  l’offerta economica prot. n. 26 del 05/04/2012 della Ditta Alfamed - agli atti 
del procedimento - relativa alla fornitura di cui all’oggetto ed accertato che la 
spesa relativa ammonta complessivamente a € 27.000,00 + Iva 4%; 

VISTO che il Servizio scrivente ha provveduto a verificare la congruità dei prezzi 
offerti, esaminando i costi praticati per forniture analoghe ad altre Aziende 
Sanitarie; 

 
PROPONE 

 
- di affidare alla Ditta Alfamed srl di Selargius (CA) la fornitura di n. 20 kit monouso per procedura 
Pillar - cod. PDS 3000 per un importo di € 1.350,00 cad. (Kit da 3 pz ) – totale complessivo            
€ 27.000,00 + Iva 4%  - € 28.080,00 Iva incl.; 

 
-di dare atto che la spesa complessiva di € 28.080,00 Iva 4% incl. graverà sul conto di spesa 
n.05010101901 “Acquisti di materiali protesici” del corrente esercizio economico; 
 
-di incaricare il Servizio Farmacia alla adozione degli atti per la formalizzazione degli affidamenti e 
alla emissione dei relativi ordini alla ditta affidataria.  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,  
ECONOMATO E PATRIMONIO 

f.to (Dott. Antonio Solinas) 
 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio                           Estensore dott.ssa Valeria Manca 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
L'anno duemiladodici, il giorno ventisette del mese di Aprile, 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 di n.20 kit 

monouso per procedura Pillar, da destinare all’Unità Operativa di Clinica 
Otorinolaringoiatrica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
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;  

 
ACQUISITI i pareri del Direttore  Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 
D E L I B E R A  
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Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare la proposta 
di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 
 
 - di affidare alla Ditta Alfamed srl di Selargius (CA) la fornitura di n. 20 kit monouso per procedura 
Pillar - cod. PDS 3000 per un importo di € 1.350,00 cad. (Kit da 3 pz ) – totale complessivo            
€ 27.000,00 + Iva 4%  - € 28.080,00 Iva incl.; 

 
-di dare atto che la spesa complessiva di € 28.080,00 Iva 4% incl. graverà sul conto di spesa 
n.05010101901 “Acquisti di materiali protesici” del corrente esercizio economico; 
 
-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 AMMINISTRATIVO                                         IL DIRETTORE SANITARIO   
(f.to)  Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti                (f.to) Prof. Francesco Tanda 
                  
      
   

                                   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 
27.04.2012 
 
◊  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,  
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 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 


