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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 
            

OGGETTO Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 - Fornitura in proprietà di n. 1 autoclave a vapore da banco 

e relativi accessori (compreso ritiro del dispositivo esistente) per le esigenze della SC 

Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari. Autorizzazione a 

contrarre e contestuale aggiudicazione ai sensi degli artt. 32 e 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 

50/2016 della TD Mepa Consip n° 3388828. Importo di aggiudicazione: € 8.112,00 Iva di Legge 

esclusa (€ 9.896,64 Iva di Legge 22% inclusa). CIG: YDA38CFC76 – CUP: H81B16000430001 

 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ x ] NO [   ]   

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica 

ESTENSORE Dott. Francesco Demuro 

PROPOSTA N.   80 del 25/01/2023    

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

La Dirigente Responsabile della 

S.S.D. Ingegneria Clinica 

Dott.ssa Marina Iole Crasti  

giuseppe.carassino
Font monospazio
89              26/01/2023

claudia.onorato
Font monospazio
26.01.2023
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LA DIRIGENTE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 
(Dott.ssa Marina Iole Crasti) 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore. 

 
VISTA  la Deliberazione n. 426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle 

Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell’art. 

73 commi 4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari 
Generali Convenzioni e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della 
S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento 
Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, 
afferente Area di Staff della Direzione”. 

 
ACQUISITE agli atti:  

- la nota email agli atti con la quale il Responsabile della S.C. Otorinolaringoiatria chiede 
l’acquisizione di una autoclave a vapore da banco, indispensabile per la sterilizzazione dei ferri 
chirurgici in ambulatorio, in sostituzione della sterilizzatrice aria secca, dichiarata fuori uso in 
atti; 

  
- la dichiarazione di acquisto inderogabile del Responsabile della S.C. Otorinolaringoiatria; 
 

CHE                             - la S.S.D. Ingegneria Clinica ha richiesto n° 6 preventivi per la fornitura in oggetto (Note PG: 
2022/17431 - PG 2022/17342 – PG 2022/17344 – PG 2022/17347 – PG 2022/17350 – PG 
2022/17356); 

 
- entro i termini stabiliti è pervenuto l’unico preventivo di spesa da parte dell’O.E. F.C. Genetics 

Service S.r.l. (offerta 297/22FC), ritenuto conforme per quanto di competenza dal RUP e dal 
Responsabile della S.C. ORL, come da note email agli atti; 

 
DATO ATTO che la S.S.D. Ingegneria Clinica ha avviato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016, 

la TD Mepa Consip n° 3388828 con l’O.E. FC Genetics Service S.r.l., avente ad oggetto “Procedura 
di gara negoziata per la fornitura in proprietà di n. 1 autoclave a vapore da banco e relativi accessori 
(compreso ritiro del dispositivo esistente) per le esigenze della SC Otorinolaringoiatria dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Sassari”, con importo a base d’asta pari ad € 8.200,00 IVA di legge 
esclusa;  

 
PRESO ATTO che entro il termine stabilito del 18/01/2023 ore 13:00, l’O.E. FC Genetics Service ha formulato 

offerta economica per un importo pari ad € 8.112,00 IVA di legge esclusa, ritenuto congruo dalla 
S.S.D. Ingegneria Clinica; 

 
CHE  per la presente procedura è stato attivato il CIG: YDA38CFC76 e che il CUP è il seguente: 

H81B16000430001; 
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VALUTATO che, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 11/07/2018, quanto oggetto della fornitura in 
urgenza non rientra soglie di obbligatorietà ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 
3, del decreto-legge 24 aprile   2014, n.   66, convertito   con modificazioni, dalla legge 23 giugno 
2014, n.  89;   

 

CHE la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 8.112,00 Iva di Legge 
esclusa (€ 9.896,64 Iva di Legge inclusa), andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL 4 2017, 
Fondo Sviluppo e Coesione 2014 – 2020 "Potenziamento, Ammodernamento Tecnologico E Razionalizzazione 
della Rete Infrastrutturale e dell'offerta di Servizi Sanitari" - Delibere cipe 25 e 26 del 10/08/2016 - Opere 
necessarie alla messa a Norma e accorpamento dell'Ospedale SS Annunziata al Complesso Ospedaliero della 
AOU di Sassari”, conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”, come da 
autorizzazione con nota email agli atti del Direttore della S.C. Edile Impianti e Patrimonio, gestore 
del predetto Budget, secondo il seguente schema riepilogativo: 

 

ACQUISITO il DURC e la Visura Camerale dell’Operatore Economico FC Genetics Service s.r.l.; 

CHE che, come da ‘Procedura di adozione del DUVRI’ predisposta dal Servizio Prevenzione e 
Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR)’ aggiornata il 30/07/2019, non sono stimati oneri sulla 
sicurezza; 

DATO ATTO che il RUP e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto della procedura in parola, è l’Ing. Christian 
Mura. 

 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 

1) Di autorizzare a contrarre e contestualmente aggiudicare ai sensi degli artt. 32 e 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 
50/2016, mediante TD Mepa Consip n° 3388828, la fornitura in proprietà di n. 1 autoclave a vapore da banco e 
relativi accessori (compreso ritiro del dispositivo esistente) per le esigenze della SC Otorinolaringoiatria dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Sassari, CIG: YDA38CFC76, all’O.E. FC Genetics Service S.r.l.., con sede legale in 
09045, Quartu Sant’Elena, via Leoncavallo, 48 P.IVA 02839630924;  
 

2) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 8.112,00 Iva di Legge esclusa 
(€ 9.896,64 Iva di Legge inclusa),che andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL 4 2017, Fondo Sviluppo e Coesione 
2014 – 2020, conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”, come da autorizzazione con 
nota email agli atti del Direttore della S.C. Edile Impianti e Patrimonio, gestore del predetto Budget, secondo il 
seguente schema riepilogativo: 

Cod. Tipologia Importo 

A Fornitura di 1 autoclave da banco a vapore con accessori e ritiro del dispositivo 
esistente per esigenze della S.C. ORL  

€ 8.112,00 

B Oneri speciali per la sicurezza € 0 

C Iva (22%)  € 1.784,64  

D Totale complessivo (A+B+C) € 9.896,64 

Cod. Tipologia Importo 

A Fornitura di 1 autoclave da banco a vapore con accessori e ritiro del dispositivo 
esistente per esigenze della S.C. ORL  

€ 8.112,00 

B Oneri speciali per la sicurezza € 0 
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3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento nonché il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è individuato 

nell’Ing. Christian Mura; 
4) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione della presente Determinazione 

 
 
 

 
 

 
 

C Iva (22%)  € 1.784,64  

D Totale complessivo (A+B+C) € 9.896,64 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

• Nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

• Nessun allegato 
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