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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

  
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL                

      

OGGETTO  Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica 
SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura 
quinquennale, in service, di sistemi infusionali e sistemi per nutrizione enterale con relativo materiale di 
consumo ed accessori per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Criterio di 
aggiudicazione dell’OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, 
del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base d’asta nel quinquennio € 4.159.000,00 oltre proroga semestrale 
pari a €. 415.900,00, oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7761999.  CUI F02268260904202000085. 
Rettifica e integrazione capitolato speciale prestazionale e disciplinare di gara. 

STRUTTURA PROPONENTE  Struttura Complessa Acquisizione Beni e servizi  

ESTENSORE  Geom. Alessandro Rotelli  

PROPOSTA N.    697 del 23/07/2020 

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.    

RUOLO  SOGGETTO  FIRMA DIGITALE  

Direttore della SC Acquisizione 
Beni e Servizi 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco   
 
 
  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
SI [  ] NO [ X  ]    

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

FAVOREVOLE [   ]  Dott.ssa Rosa Maria Bellu   
 
 
 

NON FAVOREVOLE [   ]  

 

Parere del Direttore Sanitario  f.f. 

FAVOREVOLE [   ]  Dott. Bruno Contu    
 
 
 

NON FAVOREVOLE [   ]  

 

 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  

RUOLO  SOGGETTO  FIRMA  

Il Direttore ad Interim della Struttura 
Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università  

Dott.ssa Chiara Seazzu   
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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 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 con 
la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria 
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino alla 
data del 06.08.2020. 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 

20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020. 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 Luglio 2020 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”. 

 

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 contratti 
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pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
RICHIAMATO il Documento del Ministero della Salute, recante “Indicazioni generali per l’acquisizione dei 

dispositivi medici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 
253 del 30.10.2018. 

  
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. 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale è 

stato approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016. 
  
RICHIAMATA    la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29/04/2020, con la quale è stato 

approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2020-2021”, 
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. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 108 del 15/05/2020 con la quale veniva 

autorizzata la Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi mediante utilizzo della 
Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per 
l'affidamento della fornitura quinquennale, in service, di sistemi infusionali e sistemi per nutrizione 
enterale con relativo materiale di consumo ed accessori per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell’OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base d’asta nel quinquennio 
€ 4.159.000,00, oltre all’opzione di proroga semestrale pari a € 415.900,00, oltre IVA nella misura 
di legge. N°. gara 7761999 CIG: Lotto 1 8298541CA9; Lotto 2 8298542D7C; Lotto 3  8298548273; 
Lotto 4 82985514EC - CUI F02268260904202000085. 

 
RICHIAMATA la nota della S.C. Farmacia Ospedaliera, Prot. NP/2020/3229 del 08/07/2020, con la quale, a 

seguito dei rilievi e/o chiarimenti presentati da diversi operatori economici venivano comunicate le 
rettifiche, disposte dal gruppo di progettazione, da apportare al capitolato tecnico prestazionale e 
conseguentemente al disciplinare di gara, di seguito indicate: 

                                    
n. Documento Descrizione da    rettificare Rettifica/integrazione 

 
1 

CSP: 
6.4.1 Lotto 1  
Riferimento 1.1 - 
Caratteristiche Pompa 
infusionale volumetrica 
monocanale per 
infusione di terapie 
standard. 

integrazione 
s) Presenza di sistema di rilevamento bolle d’aria 

2 
 
 

CSP: 
6.4.1 Lotto 1  
Riferimento 1a, 1b, 1c, 
1d – Caratteristiche dei 
Deflussori 

lunghezza massima 200 cm ± 
15% 

lunghezza minima 200 cm. 

3 

CSP: 
6.4.1 Lotto 1  
Riferimento 1a, 1b, 1c, 
1d – Caratteristiche dei 
Deflussori 

d) Accesso a Y per 
connessione senz’ago. 

d) Accesso a Y (preferenziale solo per i circuiti 
standard) per connessione senz’ago. 

 

4 

CSP: 
6.4.1 Lotto 1  
Riferimento 1a, 1b, 1c, 
1d – Caratteristiche dei 
Deflussori 

i) Sistema di rilevamento 
delle bolle. 

i) Le tipologie di deflussori 1c necessitano di un filtro 
in linea con porosità indicativa da 15 μm a 20 μm 

 

5 
CSP: 
6.4.1 Lotto 1 

e) La siringa ambrata (1f) 
deve avere le stesse 

e) La siringa ambrata (1f) deve essere fornita nel solo 
volume da 50 ml, deve possedere gli stessi requisiti 
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Riferimento 1e, 1f – 
Caratteristiche delle 
siringhe 

caratteristiche e di colore tale 
da proteggere dalla luce i 
farmaci fotosensibili, 
consentendo comunque di 
leggere agevolmente la scala 
graduata. 

della tipologia (1e), deve essere schermata per 
proteggere dalla luce i farmaci fotosensibili, 
consentendo comunque di leggere agevolmente la 
scala graduata. 

6 

CSP: 
6.4.2 Lotto 2 
Riferimento 2 – 
Caratteristiche Pompe 
volumetriche 
multicanale 

integrazione 
s) Presenza di sistema di rilevamento bolle d’aria 

7 

CSP: 
6.4.2 Lotto 2 
Riferimento 2a, 2b, 2c, 
2d - Caratteristiche dei 
Deflussori 

lunghezza massima 200 cm ± 
15% 

 lunghezza minima 200 cm  

8 

CSP: 
6.4.2 Lotto 2 
Riferimento 2a, 2b, 2c, 
2d - Caratteristiche dei 
Deflussori 

d) Accesso a Y per 
connessione senz’ago. 

d) Accesso a Y (preferenziale solo per i circuiti 
standard) per connessione senz’ago. 

 

9 

CSP: 
6.4.2 Lotto 2 
Riferimento 2a, 2b, 2c, 
2d - Caratteristiche dei 
Deflussori 

i) Sistema di rilevamento 
delle bolle. 

i) Le tipologie di deflussori 2c necessitano di un filtro 
in linea con porosità indicativa da 15 μm a 20 μm 

 

10 

CSP: 
6.4.3 Lotto 3  
Riferimento 3- 
Caratteristiche Pompe 
volumetriche per 
chemioterapici 

integrazione 
s) Presenza di sistema di rilevamento bolle d’aria  

 

11 

CSP: 
6.4.3 Lotto 3  
Riferimento 3- 
Caratteristiche Pompe 
volumetriche per 
chemioterapici 

u) Software di gestione delle 
pompe infusionali deve 
essere integrabile con web 
services messi a disposizione 
da Oncosys, software di 
gestione della cartella clinica, 
già in utilizzo presso 
l’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Sassari per i 
protocolli oncologici 
condivisi fra UUOO e 
Laboratorio UFA. Si richiede 
che lo stesso sia in grado di 
dialogare con il sistema 
gestionale Oncosys, 
implementandone le 
funzionalità applicative. 

v) Software di gestione delle pompe infusionali deve 
essere integrabile con web services messi a 
disposizione da Oncosys, software di gestione della 
cartella clinica, già in utilizzo presso l’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria di Sassari per i protocolli 
oncologici condivisi fra UUOO e Laboratorio UFA. Si 
richiede che lo stesso sia in grado di dialogare con il 
sistema gestionale Oncosys, implementandone le 
funzionalità applicative. 
Ad alto livello, i dati che vengono elaborati 
nell’integrazione tra software di gestione delle pompe 
infusionali e cartella informatizzata Oncosys, sono le 
stringhe che corrispondono all’ID paziente relativo alla 
sacca (collegata al sistema di infusione) ed all’ID 
paziente relativo alla prescrizione che l’oncologo ha 
generato all’inizio del workflow (la prescrizione 
costituisce l’input per la lavorazione della preparazione 
da parte dell’Unità Farmaci Antiblastici della Farmacia). 
L’applicativo Oncosys verificherà che ci sia un matching 
tra i due ID, trasmettendo in caso positivo l’input di 
apertura al software della pompa di infusione. In caso 
negativo invece, Oncosys produrrà un messaggio di 
errore, al fine di garantire la sicurezza della 
somministrazione, obiettivo principale 
dell’integrazione. Inoltre poiché l’interfaccia verrà 
realizzata attraverso un protocollo di tipo SOAP, sarà 
consentito comunicare in modalità wireless (la condicio 
sine qua non è che il device sia raggiungibile tramite un 
indirizzo IP). 
Si precisa inoltre che l'azienda aggiudicataria della 
procedura dovrà farsi carico dei costi di realizzazione 
dell'interfaccia con Oncosys, avendo dichiarato di 
averne i requisiti. 

12 

CSP: 
6.4.3 Lotto 3  
Riferimento 3a - 
Caratteristiche del 
deflussore 

lunghezza massima 200 cm ± 
10% 

lunghezza minima 200 cm  

13 

CSP: 
6.4.4 Lotto 4  
Riferimento 4 - 
Caratteristiche pompe 
per nutrizione enterale 

g) Accuratezza dell'infusione 
(±) 5% rispetto al volume 
impostato. 

g) Accuratezza dell'infusione (±) 7% rispetto al volume 
impostato. 
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14 

CSP: 
6.4.4 Lotto 4  
Riferimento 4a - 
Caratteristiche dei 
deflussori con sacca 
integrata 
 

lunghezza fino a 250 cm ± 
10% lunghezza minima 200 cm  

 

15 

CSP: 
6.4.4 Lotto 4  
Riferimento 4b - 
Caratteristiche dei 
deflussori  

lunghezza fino a 250 cm ± 
10% 

lunghezza minima 200 cm  

16 

ART. 9–
CAMPIONATURA E 
SCHEDE TECNICHE 
 

 n° 1 pacco contenente il 
dispositivo medico (solo 
materiale di consumo) 
secondo la quantità indicata 
nell’Allegato 1, con scheda 
tecnica (ultima versione 
aggiornata, completa di 
CND, Numero di repertorio 
ed elenco dei codici 
prodotto offerti nella 
trattativa). Si precisa che ai 
fini della valutazione 
dell’imballo secondario 
dovrà essere fornita prova 
documentale che permetta 
la valutazione degli 
elementi richiesti quali 
requisiti minimi di cui ai 
paragrafi 6.2 e 6.3. 

 n° 1 pacco contenente il dispositivo medico (solo 
materiale di consumo) secondo la quantità indicata 
nell’Allegato 1, con scheda tecnica (ultima versione 
aggiornata, completa di CND, Numero di repertorio ed 
elenco dei codici prodotto offerti nella trattativa). Si 
precisa che ai fini della valutazione dell’imballo 
secondario dovrà essere fornita prova documentale 
ovvero copia fotostatica o fotografia delle etichette 
degli imballi primari e secondari che permetta la 
valutazione degli elementi richiesti quali requisiti 
minimi di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3. 

 

17 

Disciplinare di gara  
Art. 19 

I requisiti speciali di 
partecipazione di cui al 
punto 7 sono comprovati 
attraverso la 
documentazione ivi 
indicata, che dovrà essere 
inserita dai concorrenti 
nella libreria virtuale del 
sistema AVCpass, firmata 
digitalmente 
dall’Amministratore o 
Delegato dell’Operatore 
Economico, entro e non 
oltre il termine di scadenza 
per la presentazione delle 
offerte. 

I requisiti speciali di partecipazione di cui al punto 7 
sono comprovati attraverso la documentazione ivi 
indicata, che dovrà essere inserita dai concorrenti nella 
libreria virtuale del sistema AVCpass, firmata 
digitalmente dall’Amministratore o Delegato 
dell’Operatore Economico, entro e non oltre il termine 
di scadenza indicato dalla stazione appaltante 
dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione.  

18 

Disciplinare di gara  
Art. 18.1, pag 38. 

Il concorrente sarà, 
comunque, escluso dalla gara, 
nel caso non raggiunga il 
punteggio minimo 
corrispondente al 25% 
(venticinque percento) dei 
punti disponibili relativi alla 
“prova pratica” (PT3 – lotto 4 
PT2 ). 

Eliminato 

19 

CSP 
Art. 10 – Prova Pratica 
Apparecchiature 
 

Per quanto concerne la sub-
tabella della “prova pratica”, 
incardinata nella macro 
tabella delle caratteristiche 
migliorative, qualora 
l’operatore economico non 
raggiunga il punteggio 
minimo corrispondente al 
25% (venticinque percento) 
dei punti disponibili nella 
sub-tabella “prova pratica”, 
verrà automaticamente 
escluso dalla procedura di 
gara. 

Eliminato 

20 

Disciplinare di gara  
Art. 18.1 parametri di 
valutazione lotto 1 
Subcriterio 3.3 
 

Integrazione  3.3 Presenza di accesso ad Y per connessione senza ago 
nel deflussore standard – punti 2 
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21 

Disciplinare di gara  
Art. 18.1 parametri di 
valutazione lotto 2 
Subcriterio 3.3 

Integrazione  3.3 Presenza di accesso ad Y per connessione senza ago 
nel deflussore standard – punti 2 

22 

Allegato 1-  specifiche 
tecniche - rif 1f 

Siringhe luer lock per pompa 
siringa schermate per 
soluzioni perfusionali 
standard in differenti volumi 
(5/10/20/50 ml) 

Siringhe luer lock per pompa siringa schermate per 
soluzioni perfusionali da 50 ml 

23 

Allegato 1- specifiche 
tecniche - rif 4a 

Deflussore per pompa per 
nutrizione enterale con presa 
d'aria, per infusione di 
preparati per nutrizione 
enterale nutrizionali dotato di 
sacca integrata da almeno 
1000 ml e raccordabile al 
paziente con qualsiasi 
sondino nasogastrico,  sterile 
monouso 

Deflussore per pompa per nutrizione enterale, per 
infusione di preparati per nutrizione enterale 
nutrizionali dotato di sacca integrata da almeno 1000 
ml e raccordabile al paziente con qualsiasi sondino 
nasogastrico,  sterile monouso 

24 

Allegato 1 - specifiche 
tecniche - rif  4b 

Deflussore per pompa per 
nutrizione enterale con presa 
d'aria, per infusione di 
preparati per nutrizione 
enterale dotato di connettore 
universale per flacone, 
bottiglia, sacca e raccordabile 
al paziente con qualsiasi 
sondino nasogastrico, sterile 
monouso 

Deflussore per pompa per nutrizione enterale, per 
infusione di preparati per nutrizione enterale dotato di 
connettore universale per flacone, bottiglia, sacca e 
raccordabile al paziente con qualsiasi sondino 
nasogastrico, sterile monouso 

25 
Allegato 2.1 subcriterio 
3.3 

integrazione 3.3 Presenza di accesso ad Y per connessione senza ago 
nel deflussore standard  

26 

Allegato 2.1  Integrazione note 1.1 La maggiore durata delle batterie sarà valutata alla 
velocità di 100 ml/h 

1.2 La maggiore durata delle batterie sarà valutata alla 
velocità di 25 ml/h 

1.3 Il peso dell’apparecchiatura deve essere indicato al 
netto degli accessori  

1.4 Il peso dell’apparecchiatura deve essere indicato al 
netto degli accessori 

27 
Allegato 2.2 subcriterio 
3.3 

integrazione 3.3 Presenza di accesso ad Y per connessione senza ago 
nel deflussore standard  

28 

Allegato 2.2  Integrazione note 1.1 La maggiore durata delle batterie sarà valutata alla 
velocità di 100 ml/h 

1.2    Il peso dell’apparecchiatura deve essere indicato 
al netto degli   accessori 

29 

Allegato 2.3  Integrazione note 1.2 La maggiore durata delle batterie sarà valutata alla 
velocità di 100 ml/h 

1.2    Il peso dell’apparecchiatura deve essere indicato 
al netto degli   accessori 

30 

Allegato 2.4  Integrazione note 1.3 La maggiore durata delle batterie sarà valutata alla 
velocità di 100 ml/h 

1.2    Il peso dell’apparecchiatura deve essere indicato 
al netto degli   accessori 

 
ATTESO  che nelle more delle rettifiche di cui sopra, la gara veniva sospesa, dandone apposito avviso mediante 

pubblicazione dello stesso sul profilo internet aziendale, nonché sulla piattaforma telematica 
SardegnaCAT, recante la previsione che i termini di scadenza per la presentazione delle offerte 
sarebbero stati prorogati a data da destinarsi e che gli stessi sarebbero stati resi noti, nelle forme di 
legge, in seguito all’adozione del provvedimento di rettifica degli atti di gara. 

 
ATTESO  che si ritiene necessario, in considerazione delle rettifiche e/o rimodulazioni di cui sopra, procedere 

alla riapprovazione degli atti di gara e, in particolare, del Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi 
allegati, Disciplinare di gara, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
ancorché non materialmente allegati.  

 
ATTESO        che occorre procedere alla pubblicazione, sul profilo internet aziendale, nonché sulla piattaforma 

telematica SardegnaCAT oltre alle ulteriori forme di pubblicità ai sensi di legge, dell’avviso di 
avvenuta rettifica e della fissazione dei nuovi termini di scadenza per la presentazione delle offerte. 

 
DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa. 
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PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente. 

1) Di approvare le rettifiche e integrazioni richiamate nelle premesse e, conseguentemente, di riapprovare il 
Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico Prestazionale e relativi allegati, facenti parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati.  

2) Di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta rettifica e integrazione della suddetta 
documentazione, con fissazione dei nuovi termini per la presentazione delle offerte, nelle forme previste dalla 
legge (GUEE, GURI, quotidiani, MIT), nonché sul profilo internet aziendale e sulla piattaforma telematica 
SardegnaCAT. 

3) Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa. 

4) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da 
espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. 
Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in service, di sistemi infusionali e sistemi per 
nutrizione enterale con relativo materiale di consumo ed accessori per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari. Criterio di aggiudicazione dell’OEPV, sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base d’asta nel quinquennio € 4.159.000,00 
oltre proroga semestrale pari a €. 415.900,00, oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 7761999.  CUI 
F02268260904202000085. Rettifica e integrazione capitolato speciale prestazionale e 
disciplinare di gara”. 

 
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 le rettifiche e integrazioni richiamate nelle premesse e, conseguentemente, di riapprovare il 
Disciplinare di gara e il Capitolato Tecnico Prestazionale, facenti parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, ancorché non materialmente allegati.  

2) Di dare atto che si procederà alla pubblicazione dell’avviso dell’avvenuta rettifica e integrazione  della suddetta 
documentazione, con fissazione dei nuovi termini per la presentazione delle offerte, nelle forme previste dalla 
legge (GUEE, GURI, quotidiani, MIT), nonché sul profilo internet aziendale e sulla piattaforma telematica 
SardegnaCAT. 

3) Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun impegno di spesa. 

4) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
nessuno 
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