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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 Fornitura di batterie non ricaricabili per le esigenze della S.S.D. Ingegneria Clinica e della S.C. 

Edile, Impianti e Patrimonio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Trattativa Diretta 

su SardegnaCAT rfq_407349. Revoca aggiudicazione di cui alla Determinazione n. 906/2022 e 

autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione ex artt. 32 e 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. all’Operatore Economico Dessy S.r.l. Importo di aggiudicazione: € 8.942,80 

Iva di Legge esclusa (€ 10.910,22 Iva di Legge 22% inclusa). [CIG: YF837E8288] 

 

 

 

 

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 Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica 

ESTENSORE Dott. Marco Stefano Locci 

PROPOSTA N.   97 del 27/01/2023 

La 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. La 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 

Responsabile della Struttura  Dott.ssa Marina Iole Crasti  

giuseppe.carassino
Font monospazio
99             01/02/2023

daniela.unali
Font monospazio
01/02/2023
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LA RESPONSABILE F.F. DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 
Dott.ssa Marina Iole Crasti 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 

mm.ii; 
 
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 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore; 

 
VISTA  la Deliberazione Dirigenziale n. 426 del 05 giugno 2018 “Presa d’atto individuazione delle attività 

dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea 
Intermedia”; 

 
VISTA la nota PG n. 99 del 04 gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell’art. 73 commi 

4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari Generali Convenzioni 
e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e 
della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della 
S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, afferente Area di Staff della Direzione”; 

 
RITENUTO opportuno dare continuità all’azione amministrativa e garantire la prosecuzione del pubblico 

servizio e della continuità dei Livelli essenziali di Assistenza erogati dall’AOU di Sassari; 
 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture"; 

 
VISTO il D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. del 18 aprile 2016 

n. 50); 
 
DATO ATTO che con Determinazione n. 906 del 25/10/2022 è stata aggiudicata all’Operatore Economico 

Elcom S.r.l. la fornitura di batterie non ricaricabili per le esigenze della S.S.D. Ingegneria Clinica 
e della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio; 

 
TENUTO CONTO che a seguito dei controlli ex art. 80 del D. Lgs 50/2016 è stata riscontrata da parte degli enti 

competenti una irregolarità a carico del suddetto Operatore Economico; 
 
RITENUTO opportuno procedere con la revoca della predetta aggiudicazione, tenuto conto che non è stato 

stipulato il contratto col predetto Operatore Economico; 
 
RITENUTO opportuno procedere all’azzeramento della SUB n. 142 sul BDG_S_31 2022, relativa alla 

Determinazione n. 906/2022; 
 
RILEVATA la necessità di garantire l’alimentazione con batterie non ricaricabili delle apparecchiature 

elettriche ed elettromedicali di competenza della S.S.D. Ingegneria Clinica e della S.C. Edile, 
Impianti e Patrimonio, così come indicato nella Determinazione 906/2022; 
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DATO ATTO che si è proceduto a richiedere un preventivo ai seguenti Operatori Economici: 

 Dessy (PG/2022/18226); 

 Matica (PG/2022/18850); 

 SIFE (PG/2022/18852); 
 
DATO ATTO che: 

 entro i termini indicati nella richiesta di preventivo, sono pervenute le offerte di SIFE e 
Dessy; 

 

 si è proceduto ad attivare, in data 23/01/2023, la rfq_407349, ai sensi dell’art. 36 comma 
2 lett a) del D.Lgs 50/2016, importo a base d’asta € 10.925,00 (€ 13.328,00 Iva di Legge 
22% inclusa), con invito a produrre offerta rivolto all’Operatore Economico Dessy S.r.l. 
con sede legale in Via Mercalli 5/7/9 - 09129 Cagliari (CA) - P.IVA. 02344870924; 

 

 la succitata ditta entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, fissato per le ore 
09:00 del 26/01/2023, ha presentato telematicamente sul SardegnaCAT la propria offerta, 
proponendo la fornitura in oggetto al costo di € 8.942,80 Iva di Legge esclusa (€ 10.910,22 
Iva di Legge inclusa); 

 

 il RUP ha attestato la congruità dell’offerta; 
 
DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 8.942,80 Iva di Legge 

esclusa (€ 10.910,22 Iva di Legge 22% inclusa), andrà a gravare sul BDG_S_31 conto di costo 
A501020501 denominato “Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni” 
annualità 2023, secondo il seguente schema riepilogativo: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ACQUISITI il DURC e la Visura Camerale dell’Operatore Economico Dessy S.r.l.; 
 
DATO ATTO                 che l’Ing. Christian Mura possiede i requisiti necessari per ricoprire l’incarico di RUP e di DEC; 

 
 

 
DETERMINA 

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

1) Di revocare l’aggiudicazione all’Operatore Economico Elcom S.r.l., di cui alla Determinazione n. 906/2022 e 
di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare all’Operatore Economico Dessy S.r.l. P.I. 02344870924, 
con sede in Via Mercalli 5/7/9 - 09129 Cagliari (CA), la fornitura di batterie non ricaricabili per le esigenze della 
S.S.D. Ingegneria Clinica e della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari. 
 

2) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 8.942,80 Iva di Legge 
esclusa (€ 10.910,22 Iva di Legge 22% inclusa), che andrà a gravare sul BDG_S_31 conto di costo A501020501 
denominato “Acquisti di materiale tecnico strumentale per manutenzioni e riparazioni” annualità 2023, secondo il 
seguente schema riepilogativo: 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo di aggiudicazione, al netto degli oneri speciali interferenziali della 
sicurezza 

€ 8.942,80 

B Oneri speciali per la sicurezza € 0 

C Iva (22%)  € 1.967,42 

D Totale complessivo (A+B+C) € 10.910,22 
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3) Che il RUP e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto della procedura in parola sono individuati nell’Ing. 
Christian Mura; 
 

4) Di azzerare la SUB n. 142 sul BDG_S_31 2022, relativa alla Determinazione n. 906/2022; 
 
5) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

 

       

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo di aggiudicazione, al netto degli oneri speciali interferenziali della 
sicurezza 

€ 8.942,80 

B Oneri speciali per la sicurezza € 0 

C Iva (22%)  € 1.967,42 

D Totale complessivo (A+B+C) € 10.910,22 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato presente 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessun allegato presente 
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