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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 Procedura aperta su SardegnaCAT tender_213035 n. rfq_354810, ai sensi degli articoli 58 e 60 del 

D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi 

analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, suddivisa in 4 lotti, per le esigenze della S.C. di 

Patologia Clinica della A.O.U. di Sassari. Importo a base d’asta nel quinquennio € 1.635.780,00 (di 

cui € 5.780,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso), oltre iva nella misura di legge. N°. 

gara 7759388 CIG: Lotto 1 - 82956857D2; Lotto 2 - 8295688A4B; Lotto 3 - 8295692D97 - Lotto 4 

- 82956960E8 - CUI F02268260904202000030 - CPV 33124110-9. Liquidazione compensi 

spettanti al componente della Commissione Giudicatrice esterni all’Azienda 

 

 

 

 

 

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 Direttore f.f. della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

  

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE SC Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott. Salvatore Angotzi 

PROPOSTA N.  n. 953 del 21/09/2020 

 

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 e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata. 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore f.f. della SC 

Acquisizione Beni e Servizi 
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IL DIRETTORE f.f. DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv. Antonfranco Temussi) 
 

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 n. 23 del 17 novembre 2014 nella quale, tra l’altro, veniva sancita l’incorporazione 
del P.O. “Santissima Annunziata”, in precedenza afferente l’ex ASL n. 1 di Sassari, nell’Azienda 
Ospedaliero- Universitaria di Sassari, a far data 01.01.2016. 

CONSIDERATO che a seguito della deliberazione della Giunta regionale n.67/20 del 29.12.2015 è stato approvato il 
progetto di incorporazione del P.O. “Santissima Annunziata”, e di conseguenza dal 1° gennaio 
2016 tutti i reparti e tutte le strutture facenti parte di questo P.O. sono transitati dalla ASL n.1 di 
Sassari all’AOU Sassari e, con essi, anche i rapporti negoziali in essere. 

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 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 nota del Commissario Straordinario f.f. prot. PG/2020/15263 del 04.08.2020 avente per oggetto: 
Sostituzione Dirigenti della tecnostruttura – agosto 2020. 

DATO ATTO che la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, titolare dell’incarico di Direttore della ABS, ex art. 15 septies, 
comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992, giusta Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari 
n. 491 del 29.08.2017, incarico prorogato, alla scadenza, con Deliberazione del Direttore Generale 
dell’AOU di Sassari n. 780 del 27/09/2019, ha comunicato con mail del 08.09.2020 i periodi di 
assenza per ferie per il mese di settembre 2020. 

PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 
15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 settembre 
2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad esercitare 
le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai 
sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici 
atti da parte della Giunta Regionale. 

PRESO ATTO della nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”. 

RITENUTO necessario provvedere per scongiurare l'interruzione di pubblico servizio e per garantire i LEA e   
per dare continuità all'azione amministrativa ed in quanto ogni mancata attività amministrativa 
avrebbe gravissime ripercussioni su tutta l'Azienda e sull'assistenza sanitaria anche in 
considerazione della situazione emergenziale COVID-19. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”, come 
modificato e integrato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (G.U. n. 92 del 18 aprile 2019). 

VISTO il D.P.R. 5 Ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 
217 del citato Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. 

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture”. 
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VISTE  le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recanti 
“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016, 
aggiornate al d.lgs. 56  del 19.4.2017 con deliberazione del consiglio n.1007 dell’ 11 ottobre 2017, 
in vigore dal 22.11.2017. 

DATO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 con la quale veniva adottato l’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., aggiornato in esito alla DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23/11/2017 con la quale veniva approvato il 
Regolamento Aziendale attuativo dell’Atto Aziendale. 

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 426 del 05/06/2018, successivamente integrata con DDG n. 
182 del 06.03.2019, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture 
afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

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 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 Commissario Straordinario n. 110 del 15.05.2020, , con la quale veniva autorizzata 
la procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura 
quinquennale, in regime di service, di sistemi analitici automatizzati per diverse linee diagnostiche, 
suddivisa in 4 lotti, per le esigenze della S.C. di Patologia Clinica della A.O.U. di Sassari, dell’importo 
complessivo quinquennale a base di gara di euro € 1.635.780,00 (di cui € 5.780,00 per oneri per la 
sicurezza, non soggetti a ribasso)oltre IVA. 

RICHIAMATA    la Deliberazione Commissario Straordinario f.f. n. 326 del 20.07.2020 con la quale veniva nominata 
la Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016, composta da 
3 membri, così costituita: 

Dott.ssa Giovanna Nieddu Dirigente Biologo SC Patologia Medica.  Presidente 

Dott.ssa Franca Galistu Dirigente  Biologo SC Patologia Medica Componente 

Ing. Giorgio Maida Ingegnere Clinico, della AO Brotzu Componente 

Dott. Salvatore Angotzi 
Assistente Amministrativo della S.C.  
Acquisizione Beni e Servizi dell’AOU di Sassari,   

Segretario 
verbalizzante 

 
DATO ATTO che con DCS f.f. n. 423 del 14.08.2020, la procedura di gara veniva aggiudicata, come di seguito 

descritto: 

Lotto  Descrizione Fornitura  

Base d’asta 

quinquennio (iva 

esclusa) esclusi di 

oneri sicurezza 

Aggiudicatario  

Importo  
quinquennale 
Oneri esclusi  
(iva esclusa)  

CIG di 

gara  

1  Sistema diagnostico Elettroforesi capillare    € 586.445,00 SEBIA Italia srl  € 456.975,00   82956857D2  

2  

Sistema diagnostico Immunofissazione e 

Elettrofocusing su Gel di agarosio  

€ 320.445,00 
SEBIA Italia srl  € 290.400,00   8295688A4B  

3  

Sistema  diagnostico dosaggio degli 

Immunosoppressori, aminoglicosidi, 

antiepilettici  

€ 364.945,00 
TEMA RICERCA 

S.R.L.  
€ 305.135,00   8295692D97  

4  

Sistema diagnostico Emoglobina glicata, 

Emoglobine normali e anomale in HPLC  

€ 363.945,00 TOSOH BIOSCIENCE 

S.R.L.  
€ 114.505,00   82956960E8  

  € 1.635.780,00  € 1.167.015,00    

DATO ATTO  che la Commissione Giudicatrice espletava n. 4 sedute, per un totale di 11 ore, come risulta dai 
seguenti verbali relativi alle operazioni di gara, approvati con la citata DCS f.f. n. 423 del 14.08.2020: 
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- Verbale n. 2 seduta pubblica del 21.07.2020, apertura busta virtuale B – “Offerta Tecnica”; 
- Verbale n. 1/1°seduta riservata del 21.07.2020 “Valutazione Offerte Tecniche”; 
- Verbale n. 2/2°seduta riservata del 22.07.2020 “Valutazione Offerte Tecniche”; 
- Verbale n. 3 seduta pubblica del 22.07.2020 apertura busta telematica “Offerta Economica”. 

DATO ATTO  che il compenso lordo di €. 412,50, spettante al commissario esterno è stato determinato a 
consuntivo secondo la tabella seguente: 
Compenso lordo (€ 75,00*n. 11h=€ 825,00  con riduzione 50%) € 412,50- 

Ritenuta d'acconto IRPEF (20%)  € 82,50+ 

Rimborso spese vitto e alloggio  -------------- 

Rimborso spese viaggio  -------------- 

Bollo (2,00)  € 2,00+ 

Netto da pagare  € 332,00 

PRESO ATTO          della ricevuta per prestazione occasionale Ricevuta n. 1 del 18/09/2020, presentata dall’Ing. 
Giorgio Maida, ed acquisita al protocollo con PG/2020/0017150 del 18/09/2020, per un importo 
netto a pagare di €. 332,00. 

DATO ATTO      che i compensi spettanti al componente della commissione giudicatrice esterno all’Azienda sono 
riepilogati nella seguente tabella: 

Componente commissione giudicatrice Ing. Giorgio Maida 

Compenso lordo (€ 75,00*n. 11h=€ 825,00  con riduzione 50%) € 412,50- 

Ritenuta d'acconto IRPEF (20%)  € 82,50+ 

Rimborso spese vitto e alloggio  -------------- 

Rimborso spese viaggio  -------------- 

Bollo (2,00)  € 2,00+ 

Netto da pagare  € 332,00 

RITENUTO     di dover autorizzare l’impegno di spesa pari a € 332,00, da imputare sul Budget BDG_S_02 conto 
n. A506030301 “Compensi per membri esterni di commissione” e provvedere alla liquidazione 
della relativa somma.  

DETERMINA 
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 liquidare, al componente della commissione giudicatrice esterno all’Azienda, i compensi per le prestazioni rese e 
i rimborsi spese riportati nella tabella seguente: 

Componente commissione giudicatrice Ing. Giorgio Maida 

Compenso lordo (€ 75,00*n. 11h=€ 825,00  con riduzione 50%) € 412,50- 

Ritenuta d'acconto IRPEF (20%)  € 82,50+ 

Rimborso spese vitto e alloggio  -------------- 

Rimborso spese viaggio  -------------- 

Bollo (2,00)  € 2,00+ 

Netto da pagare  € 332,00 

3. Di liquidare, pertanto, la seguente ricevuta di compenso per prestazione occasionale all’Ing. Giorgio Maida, per un 
importo netto di €. 332,00, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella relativa ricevuta. 

4. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 332,00, al netto degli oneri previdenziali e fiscali, compreso il rimborso 
spese di viaggio, vitto e alloggio, dovrà gravare sul Budget BDG_S_02 conto n. A506030301 “Compensi per membri 
esterni di commissione”. 

5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco. 

6. Di dare mandato al Servizio Personale e agli altri servizi competenti per la liquidazione delle spettanze al componente 
della commissione giudicatrice esterno all’Azienda, secondo quanto previsto dalla presente deliberazione. 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1. Ricevuta n. 1 del 18/09/2020 - Ing. Giorgio Maida 
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