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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.  552  DEL     31/08/2012 
 
 

OGGETTO: Affidamento - mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs 
163/2006 e s.m.i – della fornitura, di un laser CO2 per microchirurgia O.R.L. da destinare alla 
Clinica Otorinolaringoiatrica della AOU di Sassari. 

 
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”; 

VISTI  il D.lgs 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R.  207/2010; 

PRESO ATTO  che il Direttore dell’U.O. della Clinica Neurologica, con nota del 04/07/2012, ha 
richiesto l’acquisto di n.1 Laser CO2 per microchirurgia da destinare alla Clinica 
Otoinolaringoiatrica della AOU di Sassari con criterio di aggiudicazione in base 
all’offerta economicamente più vantaggio allegando sia  il Capitolato tecnico dello 
stesso sia i punteggi da attribuire alla qualità  ; 

RITENUTO  di dover provvedere all’affidamento di tale fornitura, mediante cottimo fiduciario, 
ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i con aggiudicazione ai 
sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006 - criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa; 

VISTA la Deliberazione n. 421 del 11/07/2012 con la quale è stata autorizzata la procedura 
di gara per l’acquisizione dell’ apparecchiatura di cui all’oggetto; 

PRESO ATTO  che con nota prot. 22358 del 11/07/2012 sono state invitate sei ditte a voler 
presentare offerta relativamente all’ apparecchiatura in oggetto, comunicando nel 
27/07/2012,  la data di scadenza per la presentazione delle offerte e nel 30/07/2012 
la data di gara; 

VISTI  i verbali di gara del 30/07/2012 e del 09/08/2012 che fanno parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, resi disponibili ai sensi dell’art. 3 comma 
3 della L. 241/90, dai quali si evince la seguente situazione:  
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Laser “Lumenis-Acupulse CO2 mod. 30ST: aggiudicato provvisoriamente alla 
ditta Cardiomed di Cagliari (CA) per una spesa di €.60.800,00 + Iva pari a 
€.73.568,00; 

CONSIDERATO che  la spesa di € 73.568,00 Iva compresa graverà sul piano investimenti 2012 sul 
conto n. 0102020401 “Attrezzature sanitarie scientifiche”   

PRESO ATTO  che si è proceduto, a richiedere agli enti competenti la verifica dei requisiti di cui 
agli artt. 38 e 39 del D.lgs 163/06 e, ai sensi della L.183/01 art. 15 si acquisisce agli 
atti del procedimento l’autocertificazione presentata dalla ditta in merito al 
possesso degli stessi; 

CONSIDERATO  che la ditta Cardiomed di Cagliari è rimasta unica partecipante alla gara, è stata 
verificata la congruità del prezzo offerto attraverso la collazione di fatture richieste 
alla ditta,   per medesime forniture ad altre strutture ospedaliere;  

 

 

PROPONE 

- Di approvare i verbali di gara del 30/07/2012 e del 09/08/2012; 
 

- Di aggiudicare alla ditta Cardiomed di Cagliari (CA) la fornitura di un laser “Lumenis-Acupulse CO2 
mod. 30ST per una spesa di € 60.800,00 + Iva pari a € 73.568,00 che graverà sul piano investimenti 
2012 sul conto n. 0102020401”Attrezzature sanitarie  e scientifiche” ; 
 

- Di incaricare i Servizi competenti di tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente 
provvedimento; 

 
- Di dare atto che il presente provvedimento è risolutivamente condizionato dalla verifica di quanto 

dichiarato dalle ditte aggiudicatarie in sede di autocertificazione; 
 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

 (f.to) dott. Antonio Solinas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio          Estensore f.to  Rag. Silvia Piras 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

L'anno duemiladodici, il giorno trentuno del mese di Agosto, 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: Affidamento - mediante cottimo 
fiduciario, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i – della 
fornitura, di un laaser CO2 per microchirurgia O.R.L. da destinare alla Clinica 
Otorinolaringoiatrica della AOU 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;  

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

 

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 approvare i verbali di gara del 30/07/2012 e del 09/08/2012; 
 

- Di aggiudicare alla ditta Cardiomed di Cagliari (CA) la fornitura di un laser “Lumenis-Acupulse CO2 
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mod. 30ST per una spesa di € 60.800,00 + Iva pari a € 73.568,00 che graverà sul piano investimenti 
2012 sul conto n. 0102020401”Attrezzature sanitarie  e scientifiche” ; 
 

- Di incaricare i Servizi competenti di tutti gli adempimenti connessi all’esecuzione del presente 
provvedimento; 

 
- Di dare atto che il presente provvedimento è risolutivamente condizionato dalla verifica di quanto 

dichiarato dalle ditte aggiudicatarie in sede di autocertificazione 
 
 
 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to Dott. Alessandro Carlo Cattani 

 

 

 
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 31.08.2012. 

◊  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 

 

 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

f.to Dott. Antonio Tognotti 

_________________________________________________ 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

       f.to Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti 

 

 IL DIRETTORE SANITARIO 

 f.to Prof. Francesco Tanda 
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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, ___/____/2012. 

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) 

_______________________________________________________ 


