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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 F.F. N.             DEL 
 

OGGETTO Rettifica erroneo periodo contrattuale e allineamento allo stanziamento di cui alla DDG 
71 del 10/02/2017 - periodo dal 30/09/2017 al 31/12/2017 - correlato alla liquidazione 
delle fatture Medical Spa e Kardia Srl. 

 
 

 
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 [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
 

FAVOREVOLE [ X ] 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  

 
 
 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 
ESTENSORE Dott.ssa Pinna Patrizia Monserrata 
PROPOSTA N.  727 del 31/07/2020 
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 Struttura  
Complessa Acquisizione Beni e 
Servizi 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco  

UtenteAOU
Font monospazio
400            31.07.2020

UtenteAOU
Font monospazio
03/08/2020

UtenteAOU
Font monospazio
F.F. Dott. Giuseppe Carassino
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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 

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. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto 

delle dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 162 del 04.06.2020 con la quale si dispone 

l’affidamento ad interim, della Direzione S.C. “Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con 
l’Università” e della SSD “Avvocatura”, alla Dott.ssa Chiara Seazzu; 

 
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”. 
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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 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. 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 e 
successivo aggiornamento con DCS n. 287/2020. 

 
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. 

 
CONSIDERATO che con DDG n. 71 del 10/02/2017, nelle more della indizione e aggiudicazione della gara 

aziendale comunitaria per l’affidamento del service di emodinamica,  venivano autorizzati gli 
adempimenti connessi all’incorporazione del P.O. SS Annunziata all’A.O.U. di Sassari, con 
affidamento di beni e servizi per la gestione delle procedure cliniche del laboratorio di 
Emodinamica dell’U.O. di Cardiologia del P.O. SS Annunziata, in favore dell’RTI  Medical Spa 
e Kardia Srl. 

 
ATTESO che la richiamata DDG n. 71 del 10/02/2017, recava erroneamente l’indicazione della 

durata contrattuale fino al 30/09/2017,  con la previsione, tuttavia, dello stanziamento di risorse 
per la copertura del periodo contrattuale sino al 31/12/2017, come da Budget  Bdg-S 02- Anno 
2017 n. 1 - Sub 69/2017. 

 
RICHIAMATA la DDG n 428 del 06/06/2018 con la quale veniva autorizzata la procedura aperta comunitaria 

relativa alla fornitura, in regime di service, di beni e servizi per la gestione delle procedure 
coronariche, non-coronariche e impianti percutanei  di valvole cardiache del laboratorio di 
emodinamica dell’U.O. di Cardiologia del P.O. SS. 

 
RICHIAMATA la DDG n 20 del 15/01/2019 con la quale veniva aggiudicata la gara aziendale “Procedura 

aperta per la fornitura, in regime di service, di beni e servizi per la gestione delle procedure 
coronariche, non-coronariche e impianti percutanei  di valvole cardiache del laboratorio di 
emodinamica dell’U.O. di Cardiologia del P.O. SS.”, di cui alla DDG 428/2018, con  
stipulazione del contratto Rep. notarile 29163 Racc. 11297 del 01/10/2019 . 

 

CONSIDERATO che occorre procedere alla rettifica dell’erroneo periodo contrattuale indicato nella  richiamata 
DDG n. 71 del 10/02/2017, adottata nelle more della gara aziendale comunitaria aggiudicata 
con DDG 20/2019, con allineamento della scadenza contrattuale al relativo stanziamento di cui 
alla Sub 69/2017- periodo dal 30/09/2017 al 31/12/2017 - correlato alla liquidazione delle 
seguenti fatture degli operatori economici Medical Spa e Kardia Srl: 

- Medical Spa - fatture n. 2820 del 27/11/2017, n. 3165 del 29/12/2017,  n. 3166 del 
29/12/2017; 

- Kardia Srl - fattura n. 536/PA del 31/05/2018; 

rettificando, per l'effetto, la medesima DDG 71/2017, in continuità con il periodo contrattuale 
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di cui alla DDG n 462/2018, relativa alla fornitura in service, per tutto l’anno 2018.  
 
RITENUTO di autorizzare, per il periodo dal 30/09/2017 al 31/12/2017, la liquidazione delle seguenti 

fatture degli operatori Medical Spa e Kardia  Srl, per un importo complessivo di euro € 9.364,72, 
inclusa IVA di legge  al 22%, restando invariato lo stanziamento di cui alla DDG N. 71/2017: 

 N. 2820 del 27/11/2017 Medical Spa - canone periodo ottobre 2017,  € 1.715,32. 

 N. 3165 del 29/12/2017  Medical Spa - canone periodo novembre 2017,  € 1.587,83. 

 N. 3166 del 29/12/2017 Medical Spa - canone periodo dicembre 2017, € 1.889,17. 

 N. 536/PA del 31/05/2018 Kardia Srl  - periodo ottobre–dicembre 2017, € 4.172,40. 
 
DATO ATTO che la somma complessiva di € 9.364,72 inclusa IVA di legge al 22%, risulta imputata sul Budget 

Bdg-s 02- Anno 2017 n. 1 – Sub 69 , come da DDG 71 del 10/02/2017. 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto trattasi di risorse già 
stanziate, come sopra specificato. 

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

effetti della legge 241/1990, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco in qualità di Direttore della 
Struttura Acquisizione Beni e Servizi 

   
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 rettificare l'erronea indicazione del periodo contrattuale presente nella  DDG N. 71/2017, con conseguente 

estensione dello stesso   dal 30/09/2017 al 31/12/2017, integrando, per l'effetto, la medesima DDG n. 71/2017, in 
continuità con il periodo contrattuale di cui alla DDG n. 462/2018, relativa alla fornitura in service, per tutto l’anno 
2018.   

 
3. Di autorizzare la liquidazione delle seguenti fatture  degli operatori Medical Spa e Kardia  Srl  per un importo 

complessivo di euro € 9.364,72,  inclusa IVA di legge  al 22%,  periodo dal 30/09/2017 al 31/12/2017, restando 
invariato lo stanziamento di cui alla DDG N. 71/2017: 

 n.  2820 del 27/11/2017    Medical Spa  canone periodo ottobre     2017  € 1.715,32 

 n. 3165 del 29/12/2017      Medical Spa  canone periodo novembre 2017  € 1.587,83 

 n. 3166 del 29/12/2017      Medical Spa  canone periodo dicembre   2017 € 1.889,17 

 n. 536/PA del 31/05/2018  Kardia Srl     periodo ottobre–dicembre  2017 € 4.172,40 

 
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 9.364,72, inclusa IVA di legge  al 22%,  risulta già  impegnata sul Budget 

 Bdg-s 02- Anno 2017 n. 1 - Sub 69 , come da DDG 71 del 10/02/2017. 
 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., alla pagina 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Azienda.  

 
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, per gli ambiti funzionali 

di competenza, in fase di adesione alla convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 
50/2016, è la Dott. ssa Teresa Ivana Falco. 

 
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto trattasi di risorse già 

stanziate, come specificato al punto 4). 
 

8. Di incaricare i servizi Aziendali competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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ILCOMMISSARIO STRAORDINARIO f.f. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Rettifica erroneo periodo contrattuale e 

allineamento allo stanziamento di cui alla DDG 71 del 10/02/2017 - periodo dal 30/09/2017 al 
31/12/2017 - correlato alla liquidazione delle fatture Medical Spa e Kardia Srl”; 

 
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 rettificare l'erronea indicazione del periodo contrattuale presente nella  DDG N. 71/2017, con conseguente 

estensione dello stesso   dal 30/09/2017 al 31/12/2017, integrando, per l'effetto, la medesima DDG n. 71/2017, in 
continuità con il periodo contrattuale di cui alla DDG n. 462/2018, relativa alla fornitura in service, per tutto l’anno 
2018.   

 
3. Di autorizzare la liquidazione delle seguenti fatture  degli operatori Medical Spa e Kardia  Srl  per un importo 

complessivo di euro € 9.364,72,  inclusa IVA di legge  al 22%,  periodo dal 30/09/2017 al 31/12/2017, restando 
invariato lo stanziamento di cui alla DDG N. 71/2017: 

 n.  2820 del 27/11/2017    Medical Spa  canone periodo ottobre     2017  € 1.715,32 

 n. 3165 del 29/12/2017      Medical Spa  canone periodo novembre 2017  € 1.587,83 

 n. 3166 del 29/12/2017      Medical Spa  canone periodo dicembre   2017 € 1.889,17 

 n. 536/PA del 31/05/2018  Kardia Srl     periodo ottobre–dicembre  2017 € 4.172,40 

 
4. Di dare atto che la somma complessiva di € 9.364,72, inclusa IVA di legge  al 22%,  risulta già  impegnata sul Budget 

 Bdg-s 02- Anno 2017 n. 1 - Sub 69 , come da DDG 71 del 10/02/2017. 
 

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., alla pagina 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Azienda.  

 
6. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, per gli ambiti funzionali 

di competenza, in fase di adesione alla convenzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31, com. 3 del D. Lgs. n. 
50/2016, è la Dott. ssa Teresa Ivana Falco. 

 
7. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, in quanto trattasi di risorse già 

stanziate, come specificato al punto 4). 
 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.f. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessun allegato  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessun allegato  
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