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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.     

 
Gara regionale quinquennale CND B – dispositivi per emotrasfusione ed ematologia in 

unione d’acquisto tra l’Azienda ATS, le Aziende Ospedaliero Universitarie di Sassari, 
Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Botzu - Aggiudicazione”. Recepimento Determinazione 
dirigenziale n. 7486 del 09.10.20199 dell’ ATS Sardegna 
quinquennale euro  11.176.464,00 (oltre I.V.A. di Legge). CUI F02268260904202000060 

 

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

SI [X] NO []  
e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è coerente con il 

sistema autorizzativo di budget e trova copertura economico/finanziaria nel vigente Bilancio di P
SOGGETTO FIRMA

Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

Parere del Direttore Amministrativo  
 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
 

Dott. Bruno Contu 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

SOGGETTO FIRMA 
Dott. Antonio Solinas  

 

truttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Giovanna Spanu 

0 del 23/04/2020 
Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla 

onché 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 

SOGGETTO FIRMA
Dott.ssa Teresa Ivana Falco 

P. IVA 02268260904 
 

N.             DEL 

dispositivi per emotrasfusione ed ematologia in 
unione d’acquisto tra l’Azienda ATS, le Aziende Ospedaliero Universitarie di Sassari, 

Aggiudicazione”. Recepimento Determinazione 
dirigenziale n. 7486 del 09.10.20199 dell’ ATS Sardegna – Importo complessivo 

CUI F02268260904202000060 

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

che lo stesso è coerente con il 
Bilancio di Previsione per l’anno 2020. 

FIRMA DIGITALE 

 

 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
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onché 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 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 
 
 

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

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante “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 del 27 luglio 2016, n. 17, recante “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 
1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale)”. 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Autonoma della Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario”, con la 
quale viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni 
Maria Soro. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”. 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Sanitario f.f.. 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Amministrativo. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari n. 491 del 29.08.2017, con la quale 

veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco, l’incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del D. 
Lgs. n. 502/1992, prorogato, alla scadenza, con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU 
di Sassari n. 780 del 27/09/2019, per la Direzione della Struttura Complessa Acquisizione Beni 
e Servizi (già U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio).  

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto Aziendale 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 
502 del 1992 e s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, di revisione della DDG n. 426 

del 05/06/2018, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture 
afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
 

VISTO   il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 
 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 
217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di 
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contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
 
RICHIAMATA la DDG n. 1 del 15 gennaio 2020, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione (PTPC), anni 2020-2022, e successivi aggiornamenti. 
 
RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 292 del 2.04.2019, con la quale è stato approvato il 

“Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2019-2020”, ai sensi 
degli articoli 21, del D. Lgs n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018. 

 
RICHIAMATO il vigente Bilancio di Previsione. 
 
DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate. 

 
RILEVATO che l’intervento è incluso nel Programma Biennale di cui alla Delibera n. 58 del 29.04.2020, con 

codice CUI F02268260904202000060 e che l’importo complessivo programmato, tiene conto 
degli incrementi stimati per ulteriori e nuovi fabbisogni, non espressi in sede di ricognizione. 

 
CONSIDERATO che,con deliberazione della Giunta Regionale n. 51/13 del 28/12/2012 è stato conferito 

l’incarico all’ASSL Sassari, per l’espletamento della procedura di gara per l’acquisizione di 
dispositivi medici per emotrasfusione ed ematologia ricompresi nella  categoria merceologica – 
CND B, occorrenti all’ ATS, alle Aziende Ospedaliero Universitarie di Sassari e Cagliari e all’AO 
Brotzu. 

 
DATO ATTO che, con DDG n. 462 del 20/06/2013 questa Azienda Ospedaliera, in conformità alla succitata 

Deliberazione della Giunta regionale, ha formalmente aderito all’Unione d’Acquisto per 
l’espletamento della gara a valenza regionale inerente la fornitura quinquennale di dispositivi 
medici per emotrasfusione ed ematologia (CND B), dando contestualmente mandato speciale 
irrevocabile con rappresentanza all’ ASSL Sassari, ai sensi dell’art. 1704 del c.c., nella sua qualità 
di Azienda capofila per l’attività preordinata l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione 
del bando di gara, l’espletamento dell’intera procedura sino all’aggiudicazione della fornitura. 

 
RICHIAMATE leDeliberazioni del Direttore Generale n. 272 del 04.05.2017 e n. 867 del 15.09.2017 con le quali 

l’ATS indiceva su piattaforma SardegnaCAT, la Procedura aperta regionale quinquennale CND 
B – dispositivi per emotrasfusione ed ematologia in unione d’acquisto tra l’Azienda ATS, le 
Aziende Ospedaliero Universitarie di Sassari e Cagliari e l’Azienda Ospedaliero Brotzu. 

 
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 7486 del 09/10/2019 con la quale l’ATS disponeva 

l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto. 
 
PRESO ATTO che i quantitativi aggiudicati corrispondono ai fabbisogni necessari a questa Azienda 

Ospedaliero Universitaria, e comprendono i fabbisogni delle UU.OO afferenti al Presidio 
Ospedaliero SS. Annunziata, transitate dal 01.01.2016 presso questa Azienda. 

 
ACCERTATO che, con Nota Prot. PG/2020/24025 del 27/01/2020dell’ATSSardegna, i quantitativi 

aggiudicati, per il periodo di sessanta mesi, sono pari a € 11.176.464,00 oltre l’Iva nella misura di 
legge, pari a € 2.458.822,00 per un totale complessivo pari a € 13.635.286,00. 

 
PRESO ATTO che l’indicazione delle ditte aggiudicatarie relativamente ai lotti di interesse di questa Azienda, 

dei quantitativi e dei prezzi unitari, sono così suddivisi e meglio riepilogati nell’Allegato A, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

annuale 

TIPOLOGIA AOU SASSARI  
(Iva 22% esclusa) 

AOU SASSARI  
(Iva 22% inclusa) 

canoni noleggio Euro     206.793,70 Euro      252.288,31 
materiale di consumo Euro  2.028.499,00 Euro   2.474.768,78 

totale Euro 2.235.292,70 Euro  2.727.057,09 
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quinquennale 

TIPOLOGIA AOU SASSARI  
(Iva 22% esclusa) 

AOU SASSARI  
(Iva 22% inclusa) 

canoni noleggio Euro   1.033.968,50 Euro    1.261.441,57 
materiale di consumo Euro 10.142.495,00 Euro  12.373.843,90 

totale Euro 11.176.463,50 Euro  13.635.285,47  
 
RITENUTO pertanto di recepire l’aggiudicazione di cui alla Determinazione dirigenzialen. 7486 del 

09/10/2019 per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera affidando la fornitura 
quinquennale di dispositivi per emotrasfusione ed ematologia agli OO.EE. elencati nell’Allegato 
A, per una spesa quinquennale complessiva pari a € 11.176.464,00  Iva esclusa. 

 
RITENUTO di dover provvedere, così come indicato nella DDG del Direttore Generale n. 462 del 

20/06/2013 di adesione all’Unione d’acquisto, alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura 
con gli operatori economici aggiudicatari  e alla successiva gestione degli stessi. 

 
DATO ATTO che sono stati acquisiti i CIG derivati per ciascun lotto, di cui all’Allegato A. 
 
DATO ATTO che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, calcolati nella misura del 0,5%, 

sull’importo di competenza di questa Azienda, pari a €. 55.882,32, verranno ripartiti a seguito di 
approvazione di apposito Regolamento e la spesa concernente gli stessi, sarà impegnata con 
successivo provvedimento. 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott. ssa Teresa Ivana Falco. 
 

RITENUTO dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
ministeriale n. 49/2018, unicamente per le forniture, la Dott.ssa Gabriella Carmelita - Direttore 
della S.C. Farmacia Ospedaliera, e Direttore operativo la Dott.ssa Margherita Porcu - 
Coordinatrice del Centro Trasfusionale,  così come indicato nella mail Prot. PG/2020/569 del 
03/02/2020 S.C. Farmacia. 

 
DATO ATTO che le funzioni di direzione operativa per la parte relativa alle apparecchiature, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs n. 50/2016, in mancanza di 
formale designazione, sono svolte dal Responsabile della SSD Ingegneria Clinica o suo delegato, 
competente per linea di attività e di prodotto, e gestore del budget; 

 
DATO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata Prot.  

NP/2020/549del 03/02/2020 della Struttura Farmacia Ospedaliera è inderogabile ed essenziale 
per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

 
PROPONE 

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

1) Di  approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui, interamente richiamata, per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 

2) Di recepire, per la parte di competenza di questa Azienda, l’aggiudicazione di cui alla Determinazione dirigenziale 
n. 7486 del 09.10.2020 dell’ATS Sardegna, in qualità di capofila “Gara regionale quinquennale CND B – 
dispositivi per emotrasfusione ed ematologia in unione d’acquisto tra l’Azienda ATS, le Aziende Ospedaliero 
Universitarie di Sassari, Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Botzu”; 
 

3) Di dare atto che i quantitativi aggiudicati corrispondenti ai fabbisogni necessari a questa Azienda Ospedaliero 
Universitaria, così come configurata dal 01/01/2016, prevedono una spesa quinquennale pari a € 11.176.464,00  
Iva esclusa oltre l’Iva nella misura di legge, pari a € 2.458.822,00 per un totale complessivo pari a  € 13.635.286,00; 
 

4) Di dare atto che l’indicazione delle ditte aggiudicatarie relativamente ai lotti di interesse di questa Azienda, dei 
quantitativi e dei prezzi unitari sono così suddivisi e meglio riepilogati nell’Allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
 

annuale TIPOLOGIA AOU SASSARI  
(Iva 22% esclusa) 

AOU SASSARI  
(Iva 22% inclusa) 
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canoni noleggio Euro     206.793,70 Euro      252.288,31 
materiale di consumo Euro  2.028.499,00 Euro   2.474.768,78 

totale Euro 2.235.292,70 Euro  2.727.057,09 
 

quinquennale 

TIPOLOGIA AOU SASSARI  
(Iva 22% esclusa) 

AOU SASSARI  
(Iva 22% inclusa) 

canoni noleggio Euro   1.033.968,50 Euro    1.261.441,57 
materiale di consumo Euro 10.142.495,00 Euro  12.373.843,90 

totale Euro 11.176.463,50 Euro  13.635.285,47  
 

5) Di provvedere, così come indicato nella deliberazione n. 462 del 20/06/2013 di adesione all’Unione d’acquisto, 
alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari  e alla successiva 
gestione degli stessi; 
 

6) Di dare atto che sono stati acquisiti i CIG derivati per ciascun lotto, di cui all’Allegato A; 
 

7) Di dare atto che l’importo complessivo quinquennale di € 11.176.464,00 Iva esclusa (€ 13.635.286,00 Iva 
compresa) dovrà gravare: 
 Anno 2020 

 per € 1.859.457,00 Iva esclusa (€ 2.268.538,00 Iva compresa), sul conto di costo n. A501010603 
“Acquisti di altri dispositivi medici” Budget UAFPOSS 2020; 
 

 per € 189.561,00 Iva esclusa (€  231.265,00 Iva compresa), sul conto di costo n. A508020104 
“Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” BDG_S_31; 

 Anno 2021-2022-2023-2024 
 per € 2.028.499,00 Iva esclusa (€ 2.474.769,00 Iva compresa), sul conto di costo n. A501010603 

“Acquisti di altri dispositivi medici” Budget UAFPOSS; 
 

 per € 206.794,00 Iva esclusa (€ 252.288,00  Iva compresa), sul conto di costo n. A508020104 
“Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” BDG_S_31; 

 Anno 2025 
 per € 169.041,00 Iva esclusa (€ 206.231,00 Iva compresa), sul conto di costo n. A501010603 

“Acquisti di altri dispositivi medici” Budget UAFPOSS 2025; 
 

 per € 17.233,00 Iva esclusa (€ 21.024,00 Iva compresa), sul conto di costo n. A508020104 “Canoni 
di noleggio per attrezzature sanitarie” BDG_S_31; 

 
8) Di dare atto che, come da mail del Responsabile della SC Farmacia Ospedaliera, del 17 febbraio, a causa delle 

limitazioni legate al budget, è stata autorizzata l’apertura della sub, momentaneamente, per soli € 1.000.000,00; 
 

9) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, calcolati nella misura del 0,5%, sull’importo di 
competenza di questa Azienda, pari a €. 55.882,32, verranno ripartiti a seguito di approvazione di apposito 
Regolamento e la spesa concernente gli stessi, sarà impegnata con successivo provvedimento; 

 
10) Di dare atto che, il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott. ssa Teresa Ivana Falco; 
 

11) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 
49/2018, unicamente per le forniture, la Dott.ssa Gabriella Carmelita - Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera, 
e Direttore operativo la Dott.ssa Margherita Porcu - Coordinatrice del Centro Trasfusionale,  così come indicato 
nella mail Prot. PG/2020/569 del 03/02/2020 S.C. Farmacia; 
 

12) Di dare atto che le funzioni di direzione operativa per la parte relativa ai canoni di noleggio, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs n. 50/2016, in mancanza di formale designazione, 
sono svolte di fatto dalla struttura competente SSD I.C., titolare della gestione del Budget BDG_S_31, conto di 
costo A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie”; 

 
13) Di incaricare i servizi Aziendali competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Gara regionale quinquennale CND B – 

dispositivi per emotrasfusione ed ematologia in unione d’acquisto tra l’Azienda ATS, le Aziende 
Ospedaliero Universitarie di Sassari, Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Botzu - Aggiudicazione”. 
Recepimento Determinazione dirigenziale n. 7486 del 09.10.20199 dell’ ATS Sardegna – 
Importo complessivo quinquennale euro  11.176.464,00 (oltre I.V.A. di Legge). CIG vari; 

 
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 la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui, interamente richiamata, per 
farne parte integrante e sostanziale; 
 

2) Di recepire, per la parte di competenza di questa Azienda, l’aggiudicazione di cui alla Determinazione dirigenziale 
n. 7486 del 09.10.2020 dell’ATS Sardegna, in qualità di capofila “Gara regionale quinquennale CND B – 
dispositivi per emotrasfusione ed ematologia in unione d’acquisto tra l’Azienda ATS, le Aziende Ospedaliero 
Universitarie di Sassari, Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Botzu”; 
 

3) Di dare atto che i quantitativi aggiudicati corrispondenti ai fabbisogni necessari a questa Azienda Ospedaliero 
Universitaria, così come configurata dal 01/01/2016, prevedono una spesa quinquennale pari a € 11.176.464,00  
Iva esclusa oltre l’Iva nella misura di legge, pari a € 2.458.822,00 per un totale complessivo pari a  € 13.635.286,00; 
 

4) Di dare atto che l’indicazione delle ditte aggiudicatarie relativamente ai lotti di interesse di questa Azienda, dei 
quantitativi e dei prezzi unitari sono così suddivisi e meglio riepilogati nell’Allegato A, che costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

annuale 

TIPOLOGIA AOU SASSARI  
(Iva 22% esclusa) 

AOU SASSARI  
(Iva 22% inclusa) 

canoni noleggio Euro     206.793,70 Euro      252.288,31 
materiale di consumo Euro  2.028.499,00 Euro   2.474.768,78 

totale Euro 2.235.292,70 Euro  2.727.057,09 
 

quinquennale 

TIPOLOGIA AOU SASSARI  
(Iva 22% esclusa) 

AOU SASSARI  
(Iva 22% inclusa) 

canoni noleggio Euro   1.033.968,50 Euro    1.261.441,57 
materiale di consumo Euro 10.142.495,00 Euro  12.373.843,90 

totale Euro 11.176.463,50 Euro  13.635.285,47  
 

5) Di provvedere, così come indicato nella deliberazione n. 462 del 20/06/2013 di adesione all’Unione d’acquisto, 
alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori economici aggiudicatari  e alla successiva 
gestione degli stessi; 
 

6) Di dare atto che sono stati acquisiti i CIG derivati per ciascun lotto, di cui all’Allegato A; 
 

7) Di dare atto che l’importo complessivo quinquennale di € 11.176.464,00 Iva esclusa (€ 13.635.286,00 Iva 
compresa) dovrà gravare: 
 Anno 2020 

 per € 1.859.457,00 Iva esclusa (€ 2.268.538,00 Iva compresa), sul conto di costo n. A501010603 
“Acquisti di altri dispositivi medici” Budget UAFPOSS 2020; 
 

 per € 189.561,00 Iva esclusa (€  231.265,00 Iva compresa), sul conto di costo n. A508020104 
“Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” BDG_S_31; 

 Anno 2021-2022-2023-2024 
 per € 2.028.499,00 Iva esclusa (€ 2.474.769,00 Iva compresa), sul conto di costo n. A501010603 

“Acquisti di altri dispositivi medici” Budget UAFPOSS; 
 

 per € 206.794,00 Iva esclusa (€ 252.288,00  Iva compresa), sul conto di costo n. A508020104 
“Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” BDG_S_31; 
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 Anno 2025 
 per € 169.041,00 Iva esclusa (€ 206.231,00 Iva compresa), sul conto di costo n. A501010603 

“Acquisti di altri dispositivi medici” Budget UAFPOSS 2025; 
 

 per € 17.233,00 Iva esclusa (€ 21.024,00 Iva compresa), sul conto di costo n. A508020104 “Canoni 
di noleggio per attrezzature sanitarie” BDG_S_31; 

 
8) Di dare atto che, come da mail del Responsabile della SC Farmacia Ospedaliera, del 17 febbraio, a causa delle 

limitazioni legate al budget, è stata autorizzata l’apertura della sub, momentaneamente, per soli € 1.000.000,00; 
 

9) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, calcolati nella misura del 0,5%, sull’importo di 
competenza di questa Azienda, pari a €. 55.882,32, verranno ripartiti a seguito di approvazione di apposito 
Regolamento e la spesa concernente gli stessi, sarà impegnata con successivo provvedimento; 

 
10) Di dare atto che, il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott. ssa Teresa Ivana Falco; 
 

11) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 
49/2018, unicamente per le forniture, la Dott.ssa Gabriella Carmelita - Direttore della S.C. Farmacia Ospedaliera, 
e Direttore operativo la Dott.ssa Margherita Porcu - Coordinatrice del Centro Trasfusionale,  così come indicato 
nella mail Prot. PG/2020/569 del 03/02/2020 S.C. Farmacia; 
 

12) Di dare atto che le funzioni di direzione operativa per la parte relativa ai canoni di noleggio, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs n. 50/2016, in mancanza di formale designazione, 
sono svolte di fatto dalla struttura competente SSD I.C., titolare della gestione del Budget BDG_S_31, conto di 
costo A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie”; 

 
13) Di incaricare i servizi Aziendali competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1: Allegato A 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1: Dichiarazione acquisto inderogabile 
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