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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 DGR n.48/19 del 29.11.2019 – “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento 

tecnologico per il triennio 2019-2021”. DET n° 200 del 07/03/2020. Contratto d’Appalto Rep. Co. 

2022/132. O.E. Te.Mo.Sa. S.r.l. – autorizzazione all’incremento fino alla concorrenza del quinto 

d’obbligo, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 - Importo incremento € 5.838,46 

IVA di legge esclusa. - CIG: YBF399BFF3 – CUP: H89D19000130002 

 

 

 

 

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.   54 del 17/01/2023   

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 

Dirigente Responsabile della 

Struttura Proponente 

Dott.ssa Marina Iole Crasti  

giuseppe.carassino
Font monospazio
124            03/02/2023

claudia.onorato
Font monospazio
03.02.2023
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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”;; 

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n° 200 del 07/03/2022 avente ad oggetto “Fornitura in proprietà 

di Termosaldatrici Rotative per esigenze di varie SS.CC. 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 Trattiva Diretta Mepa Consip n° 2019772 all’Operatore 
Economico Te.Mo.Sa. S.r.l. Importo di aggiudicazione: € 37.950,00 Iva di Legge esclusa (€ 
46.299,00 Iva di Legge 22% inclusa). CIG: Y57352915C – CUP: H89D19000130002” 

VISTA la necessità di acquisire due termosaldatrici rotative per le esigenze aziendali, come da richieste 
agli atti della la S.C. Ortopedia e della S.C. AR2; 

RICHIAMATE  -la nota PG 2023/777 avente ad oggetto “Determinazione Dirigenziale n° 200/2022. Fornitura 
in proprietà di Termosaldatrici Rotative per esigenze di varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari – incremento fino alla concorrenza del quinto d’obbligo; 

- la nota email agli atti con la quale il RUP della procedura attesta la conformità dell’offerta della 
Ditta Te.Mo.Sa. relativa all’incremento fino alla concorrenza del quinto dell’importo contrattuale 
per la fornitura di n° 2 Termosaldatrice Rotative; 

VISTO            l’rt. 106 Comma 12 del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che la Stazione Appaltante, nell’ipotesi 
in cui in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento od una diminuzione 
delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, escludendo, 
infine, la possibilità per l’appaltatore di far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 

DATO ATTO che al fine di garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza si rende necessaria 
l’autorizzazione all’incremento della fornitura di n° 2 Termosaldatrici Rotative, da destinare alle 
esigenze di varie Strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, fino alla concorrenza 
del quinto dell’importo del contratto, pari ad € 5.838,46, oltre IVA di legge 22%, per un totale 
complessivo di € 7.122,92 IVA di legge 22% inclusa, come da offerta n° 002.23 del 17/01/2023, 
trasmessa in data 17/01/2023, dell’O.E. Te.Mo.Sa. S.r.l.;  

RICHIAMATO il Contratto d’appalto Rep. Co.2022/132 del 17/03/2022, stipulato tra l’A.O.U. di Sassari e l’O.E. 
Te.Mo.Sa. S.r.l.., in persona del Legale Rappresentante pro tempore; 
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VALUTATO che sussistono i presupposti giuridici per l’esercizio della facoltà di cui all’art. 106 comma 12 del 
D.Lgs 50/2016, in quanto il suddetto contratto è in corso di validità; 

 

DATO ATTO che si procederà alla sottoscrizione tra le medesime parti dell’atto di sottomissione al contratto 
d’Appalto Rep. Co.2022/132, stipulato sul portale Mepa di Consip; 

 

CHE  il CIG relativo alla predetta procedura è il seguente: Y72398AB4B; 

 

CHE la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 5.838,46 Iva di Legge 
esclusa (€ 7.122,92 Iva di Legge inclusa), andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL 13 2019, 
conto di costo n° A102020801 “immobilizzazioni materiali in corso” secondo il seguente 
schema riepilogativo: 

 

 
 
 

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

1) Di autorizzare ai sensi dell’Art. 106, comma 12, del D.Lga 50/2016, l’incremento delle prestazioni fino alla 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto stipulato con l’O.E. Te.Mo.Sa. S.r.l., con Sede Legale in 07100 
Sassari, S.V. Trunconi 4, P.IVA n. 00262380900, aggiudicataria della fornitura in proprietà di Termosaldatrici 
Rotative per esigenze di varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di cui alla Determinazione 
Dirigenziale n° 200 del 07/03/2022; 
 

2) Di dare atto che la tipologia e le relative quantità della fornitura richiesta sono state indicate dall’O.E. Te.Mo.Sa. 
S.r.l. nel preventivo n° 002.23 del 17/01/2023 trasmesso in data 17/01/2023; 
 

1) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 5.838,46 Iva di Legge esclusa 
(€ 7.122,92 Iva di Legge inclusa), che andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL 13 2019, conto di costo n° 
A102020801 “immobilizzazioni materiali in corso” secondo il seguente schema riepilogativo: 

 

Cod. Tipologia Importo 

A Incremento quinto importo contrattuale per acquisizione in proprietà di n° 2 
Termosaldatrici Rotative per esigenze di varie SS.CC.    

€ 5.838,46  

B Oneri speciali per la sicurezza € 0 

C Iva (22%)  € 1.284,46  

D Totale complessivo  € 7.122,92  

Cod. Tipologia Importo 

A Incremento quinto importo contrattuale per acquisizione in proprietà di n° 2 
Termosaldatrici Rotative per esigenze di varie SS.CC.    

€ 5.838,46  

B Oneri speciali per la sicurezza € 0 

C Iva (22%)  € 1.284,46  



4 

 
 

1) Di dare atto che il CIG assegnato alla predetta procedura è il seguente: YBF399BFF3; 
 

3) Di dare atto che il RUP/DEC, per le funzioni di competenza è l’Ing. Christian Mura 
 
4) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione al contratto d’appalto Rep. Co/2022/132 

del 17/03/2022;  
 

5) Di incaricare i servizi competenti all’esecuzione del presente provvedimento. 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

D Totale complessivo  € 7.122,92  

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato presente 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato presente 
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