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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.    14       DEL        27/01/2016 

 

OGGETTO:   Aggiudicazione definitiva della gara a procedura aperta, in unione d’acquisto con la 
ASL1 di Sassari, per l’affidamento del servizio triennale di ritiro, trasporto e 
smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dalla AOU e dalla ASL di Sassari 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

  
Dott. Antonio Solinas 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 

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 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 

10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

VISTO l’art. 2, comma 3 e l’art. 17, comma 1 del D.P.R. 62/2013, Regolamento 

recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell’art. 54 

del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, nonché il Vedemecum/codice di 

comportamento dei dipendenti della AOU di Sassari; 

 

PREMESSO CHE - con Deliberazione a contrarre n. 364 del 24/08/2015 è stata indetta la 
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procedura di gara aperta, per l’affidamento del servizio di ritiro, trasporto e 

smaltimento dei rifiuti radioattivi prodotti dai Laboratori della AOU e della 

ASL1 di Sassari, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 del D.lgs 163/06 

criterio del prezzo più basso; 

 - alla procedura in oggetto, è stato attribuito il codice identificativo (CIG) n° 

6380934151 – CPV 90524400-0;  

 - è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 5° serie speciale – Contratti 

Pubblici n.119 del 09/10/2015,  ai sensi del D.lgs 163/06 e del DPR 207/10, 

l’intenzione di questa Amministrazione all’espletamento della gara per la 

fornitura del servizio in oggetto; 

 - è stato pubblicato sul sito aziendale il relativo bando indicando nel 

18/11/2015  il termine ultimo per la ricezione delle offerte e nel 19/11/2015  

la seduta pubblica di gara;  

 - ai sensi dell’art. 10 del D.lgs 163/06, è stato individuato il Dott. Solinas 

Antonio, Responsabile del Servizio Provveditorato Economato e Patrimonio, 

quale Responsabile della procedura in oggetto; 
 

VISTO il verbale di gara del 19/11/2015, che ancorchè non allegato, è parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento, dal quale si evince che alla gara, 

svoltasi regolarmente, hanno partecipato le seguenti ditte: 

 Ditta Protex Italia di Forlì, Ditta Campoverde di Milano e Ditta Nucleco di 

Roma, quest’ultima risultata aggiudicataria provvisoria per aver presentato 

l’offerta più bassa pari a € 125.880,00 + IVA; 
 

DATO ATTO  che si è proceduto, a richiedere agli enti competenti la verifica dei requisiti di 

cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.lgs 163/06 e contestuale verifica tramite il 

codice PASSOE del sistema AVCpass e, ai sensi della L.183/11 art. 15 si 

acquisisce agli atti del procedimento l’autocertificazione presentata dalla ditta in 

merito al possesso degli stessi; 

DATO ATTO altresì che in esito all’iter legislativo regionale attivato negli scorsi mesi, è in 

corso  il riassetto organizzativo del Sistema Sanitario Regionale; 

RICHIAMATA la nota prot. 19899/14 con la quale l’Assessorato dell’Igiene e Sanità e 

dell’Assistenza Sociale, dispone fra l’altro, che l’aggiudicazione e il relativo 

contratto debbano essere condizionati all’eventuale ricontrattazione dei prezzi 

a condizioni più favorevoli, nel caso in cui fossero aggiudicate gare 

centralizzate, regionali o in unione d’acquisto, come disposto con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/21 del 29/11/2007; 

CALCOLATO  che la spesa per la fornitura in oggetto, ancorché presunta, per il periodo 

triennale, ammonta complessivamente a € 125.880,00 + Iva pari a € 153.573,60 
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che,  sulla base dei consumi storici, annualmente ammonta a € 41.960,00  + 

Iva così suddivisa: 

 € 39.200,00 + Iva  pari a € 47.824,00 di competenza dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari – Totale triennale € 143.472,00 IVA compresa; 

 € 2.760.00+ Iva  pari a € 3.367,00 di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale 

di Sassari – Totale triennale € 10.102,00 IVA compresa; 

                                     
CONSIDERATO che la spesa triennale presunta di € 143.472,00 IVA compresa, di competenza 

della Azienda Ospedaliero Universitaria,  graverà sul conto n. A506010111 
“smaltimento rifiuti speciali” e sarà ripartita equamente negli esercizi finanziari 
2016-2017-2018; 

 
DATO ATTO              che l’AOU e l’ASL procederanno alla stipulazione del relativo contratto, ognuno 

per la parte di propria competenza;  
 

PROPONE 
 

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

1) Di approvare il verbale di gara del 19/11/2015, che ancorchè non allegato fa parte integrale e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) Di aggiudicare definitivamente alla ditta Nucleco di Roma, la fornitura triennale del servizio di ritiro, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti radioattivi dai Laboratori della AOU e della ASL di Sassari   

3) Di dare atto che la spesa annuale di € 41.960,00 + Iva pari sarà così suddivisa: 

- € 39.200,00 + Iva  pari a € 47.824,00 di competenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

– Totale triennale € 143.472,00 IVA compresa; 

-€ 2.760.00+ Iva  pari a € 3.367,00 di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari – Totale 

triennale € 10.102,00 IVA compresa; 

4) Di dare atto che il servizio potrebbe essere anticipatamente interrotto, qualora si addivenisse a nuove decisioni 

nella definizione del riassetto organizzativo del SSR; 

5) Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento sarà comunicato alla ASL1 di Sassari per I successive 

provvedimenti di competenza;  

6) Di dare atto che il servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto, individuate presumibilmente nel 

01/01/2016 e avrà scadenza in data 31/12/2018;  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

 f.to (Dott. Antonio Solinas) 
 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio    Estensore: Ass. Amm.vo Silvia Piras 
        P.O. Dott.ssa Vittoria Carta  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilasedici, il giorno ventisette del mese di Gennaio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero -Universitaria. 
 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
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”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 
29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Aggiudicazione definitiva 

della gara a procedura aperta, in unione d’acquisto con la ASL1 di Sassari, per 
l’affidamento del servizio triennale di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti 
radioattivi prodotti dalla AOU e dalla ASL 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;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
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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: 

1) Di approvare il verbale di gara del 19/11/2015, che ancorchè non allegato fa parte integrale e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) Di aggiudicare definitivamente alla ditta Nucleco di Roma, la fornitura triennale del servizio di ritiro, trasporto 

e smaltimento dei rifiuti radioattivi dai Laboratori della AOU e della ASL di Sassari;  

3) Di dare atto che la spesa annuale di € 41.960,00 + Iva pari sarà così suddivisa: 

- € 39.200,00 + Iva  pari a € 47.824,00 di competenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

– Totale triennale € 143.472,00 IVA compresa; 

-€ 2.760.00+ Iva  pari a € 3.367,00 di competenza dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari – Totale 

triennale € 10.102,00 IVA compresa; 

4) Di dare atto che il servizio potrebbe essere anticipatamente interrotto, qualora si addivenisse a nuove decisioni 

nella definizione del riassetto organizzativo del SSR; 

5) Di dare atto che l’adozione del presente provvedimento sarà comunicato alla ASL1 di Sassari per I successive 

provvedimenti di competenza;  

6) Di dare atto che il servizio decorrerà dalla data di stipula del contratto, individuate presumibilmente nel 

01/01/2016 e avrà scadenza in data 31/12/2018;  

 
 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

   
 

 
 
 
 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
27/01/2016. 
 
◊  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 
 

 


