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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 675 DEL   30/10/2012 
 

 

OGGETTO:  Affidamento per la fornitura dei dispositivi per isteroscopia Office a completamento 

di apparecchiature di proprietà dell’Unità Operativa di Clinica Ostetrica e 

Ginecologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. CIG: [ 

4458699ACD] 

 

 
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; 

 

 

VISTA della nota del 04.06.12 a firma del Responsabile della Clinica Ostetrica e 

Ginecologica, con cui si richiede la fornitura di dispositivi per isteroscopia 

ambulatoriale  a completamento di apparecchiature già di proprietà dell’AOU 

mediante utilizzo di parte dei fondi di cui al finanziamento Legge 40/2004 – 

Procreazione Medicalmente Assistita;  

 

CONSTATATO          che in tale nota viene precisato che tali dispositivi risultano essere rispondenti ai 

requisiti richiesti, quali l’intercompatibilità con altri dispositivi video prodotti 

dalla stessa ditta  di proprietà dell’AOU e già in dotazione presso la Clinica 

Ostetrica e Ginecologica  (Endomat Hamou N.I. 04712, Fonte Luminosa N.I. 

04738 e 04702, Telecam Pal e Tricam Pal N.I. 04733 e 04691), garantendo in 

questo modo una serie di vantaggi per gli operatori quali, la possibilità di 

sostituire un componente comune e ridurre in questo modo i tempi legati ai 

processi di disinfezione/sterilizzazione, la disponibilità di parti che possono 

funzionare come muletto quando un componente dovesse andare incontro a 

interventi di manutenzione, alla semplicità operativa per il personale di sala che 

non si trova a dover gestire sistemi di raccordo tra prodotti di diverso marchio, al 

vantaggio di poter fare riferimento ad un unico operatore quando si abbia 

necessità di supporto tecnico in sala. Tale isteroscopio inoltre, essendo 

completamente pluriuso ed autoclavabile consente una notevole riduzione di 

impiego del materiale monouso con conseguente abbattimento dei costi rispetto 

all’uso di dispositivi monouso; 

 

PRESO ATTO che tutte queste caratteristiche pongono questo tipo di isteroscopio come uno 

strumento ideale nei centri dove, oltre alle normali procedure isteroscopiche, si 

eseguano esami della cavità uterina in pazienti con problematiche di infertilità e 

fecondazione in vitro;  

 

CONSIDERATA        la nota con la quale il Responsabile dell’Unità Operativa di Clinica Ostetrica e 

Ginecologica dichiara che tale sistema “consente di effettuare la isteroscopia 
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office e risulta essere unico nel suo genere in quanto risponde ad alcuni 

importanti requisiti quali:la possibilità di effettuare isteroscopie ambulatoriali con 

minimo traumatismo e senza necessità di sottoporre la paziente ad anestesia; 

consente la diagnosi, con estrema precisione e in maniera immediata, di patologie 

endocavitarie uterine e il contemporaneo trattamento; consente la 

documentazione, refertazione e archiviazione rapida dell’esame eseguito; 

permette un notevole risparmio globale per la riduzione di impiego di materiale 

monouso; 

 

 PRESO ATTO             che come risulta da nota del 13/08/12, allegata agli atti , del Servizio di Ingegneria 

Clinica viene precisato che tali apparecchiature elettromedicali in dotazione 

all’U.O. di Clinica Ostetrica e Ginecologica risultano regolarmente gestite da 

contratto di manutenzione senza alcuna proposta di fuori uso; 

 

ATTESO                      che si è provveduto a richiedere offerta economica PG/2012/22164 del 09.07.2012, 

che si allega agli atti; alla ditta Karl Storz Endoscopia Italia Srl,; 

 

 VISTA   la nota del 12/07/2012 con la quale la Ditta Karl Storz Endoscopia Italia Srl  

comunica che presenterà offerta la Ditta Sanifarm S.r.l., in quanto concessionario 

esclusivo per la Sardegna del materiale oggetto della fornitura; 

 

VISTA   l’offerta Prot. n. 147/12/DP/vm della Sanifarm S.r.l. , che propone la fornitura di 

dei dispositivi per isteroscopia Office a completamento delle apparecchiature già 

in dotazione delle sale della Clinica Ostetrica e Ginecologica  ad un importo 

complessivo di € 55.952,82 Iva 21% inclusa;  

 

RITENUTO       che ricorrendo le condizioni previste dall’art. 57,comma 3,lettera b del D. lgs. 

163/2006, si può provvedere all’acquisto di quanto richiesto mediante procedura 

negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara con la Ditta Sanifarm 

S.r.l.; 

 

ACCERTATA             la congruità dell’offerta mediante acquisizione dei prezzi relativi ad analoghe 

forniture effettuate ad altre Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere;            

 

 

PRESO ATTO         che il costo della fornitura in base al BDG_ BIL _ 2012  n° 4 relativo ai finanziamenti 

Legge 40/2004 , dovrà essere assegnato al Centro di Procreazione Medicalmente 

Assistita della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Sassari per 

l’acquisizione di dispositivi per isteroscopia ambulatoriale; 

  

    PROPONE 

 

- di affidare, alla Ditta Sanifarm S.r.l., la fornitura di dispositivi per isteroscopia ambulatoriale  a 

completamento delle apparecchiature di proprietà della Clinica Ostetrica e Ginecologica, al 

costo di € 46.242,00 Iva 21% escl.; come da offerta Prot. n. 147/12/DP/vm del 16/07/2012, da 

destinare alla  Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari; 

 

- di dare atto che la spesa complessiva di € 55.952,82 Iva 21% incl., dovrà gravare sul conto di 

spesa n° 0102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”, BDG_ BIL_ 2012  n°  4 

finanziamento  Legge 40/2004 assegnati al Centro per Procreazione Medicalmente Assistita 

della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Sassari  

 

 

       

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
         ( Dott. Antonio Solinas ) 
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IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 

L'anno duemiladodici, il giorno trenta del mese di Ottobre, 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: acquisto dei dispositivi per 

isteroscopia Office a completamento di apparecchiature di proprietà della Clinica 

Ostetrica e Ginecologica dell’Azienda  Ospedaliero Universitaria di Sassari, 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi 

dell’art. 57 del D.lgs. 163/2006; 

 

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 Sanitario e 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 affidare, ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b del D. lgs. 163/2006, alla Ditta Sanifarm S.r.l., la 

fornitura dei dispositivi per isteroscopia Office a completamento di apparecchiature di proprietà della 

Clinica Ostetrica e Ginecologica, al costo di € 46.242,00 Iva 21% escl.; come da offerta  Prot. n° 

147/12/DP/vm del 16/07/2012, da destinare alla Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 

- di affidare, alla Ditta Sanifarm S.r.l., la fornitura di dispositivi per isteroscopia ambulatoriale  a 

completamento delle apparecchiature di proprietà della Clinica Ostetrica e Ginecologica, al 

costo di € 46.242,00 Iva 21% escl.; come da offerta Prot. n. 147/12/DP/vm del 16/07/2012, da 

destinare alla  Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari; 

 

- di dare atto che la spesa complessiva di € 55.952,82 Iva 21% incl., dovrà gravare sul conto di 

spesa n° 0102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”, BDG_ BIL_ 2012  n°  4 

finanziamento  Legge 40/2004 assegnati al Centro per Procreazione Medicalmente Assistita 

della Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Università di Sassari  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 



 Pagina 5 di 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 30.10.2012 

 

◊  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 

 

 
COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 

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/Struttura ______________________(Proponente/estensore) 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 


