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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 Servizio di pubblicazione esiti Bando di Gara per la “Procedura aperta, 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 biennale in accordo quadro di teli ed indumenti di 
protezione CND T02 e DPI destinati alle esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari. Importo complessivo a base d’asta € 2.741.000,00 oltre iva 5% (inclusa proroga tecnica 
semestrale importo € 427.000,00. Numero gara 8759513 CIG VARI. CUI 
F02268260904202200218” Determina a contrarre per affidamento diretto ex art. 1, comma 2, 
lett. a) della Legge n. 120 del 11/09/2020, cosi come modificata dalla Legge 108/2021, alla 
Società Stc Managing Srl, (P.IVA  07841320729), CIG: Z6139BC9B7. 

 

 

 

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 

Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari 

Generali, Convenzioni e Rapporti 

con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Daniela Giannichedda 

PROPOSTA N.   118 del 31/01/2023 

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 della Struttura  

Complessa Acquisizione Beni e 

Servizi 

Ing. Alberto Giordano  
GIORDANO ALBERTO
Regione Autonoma della
Sardegna
01.02.2023 17:31:38
GMT+01:00

giuseppe.carassino
Font monospazio
127            06/02/2023

daniela.unali
Font monospazio
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                     IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
(Ing. Alberto Giordano) 

 

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”. 

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. 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università degli 
Studi di Cagliari e di Sassari. 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 con 
la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano. 

CONSIDERATO che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 2022 
ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 
51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore 
generale”. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 1113 del 30.12.2021 con la quale viene conferito l’incarico di Direttore della 

S.C. Acquisizione Bene e Servizi all’Ing. Alberto Giordano, Dirigente Ingegnere.  
 
RICHIAMATA 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. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu 

quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.  
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale 

Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.  
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 570 del 14.07.2022 “Sostituzione Direttore Generale in caso vacanza dell’ufficio, 

di assenza o impedimento”.  
 
RICHIAMATA la Deliberazione n. 571 del 14.07.2022 “Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del 

Direttore Sanitario e della Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari”.  

 
RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 
 2019-2020 

- n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2019-2020”. 

 
2020-2021   

- n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2020-2021”. 
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- n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”. 

 
2021-2022 

- n. 633 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” di 

cui all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”. 

- n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Approvazione” 

- n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”. 

- n. 412 del 21/5/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Secondo aggiornamento.” 

- n. 718 del 5/8/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Terzo aggiornamento.” 

- N. 849 del 30/9/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Quarto aggiornamento.” 

- n. 959 del 11/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Quinto aggiornamento”. 

- n. 688 del 16/08/2022 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Sesto aggiornamento”. 

 

2022/2023 

- n. 975 del 15/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2022-2023 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Approvazione. 

- n. 1017 del 10/11/2022 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2022-2023 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 

16 gennaio 2018). Primo aggiornamento.” 

 
2023-2024 
- n. 1012 del 09/11/2022 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2023-2024 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 

16 gennaio 2018). Approvazione”. 

 
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. 

 
VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 
 
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. 
 
VISTO  il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni), convertito, con modificazioni, nella Legge n. 
120 del 11/09/2020.  

 
VISTO  il Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, rettificato con avviso nella G.U. 01/06/2021, recante 

“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 
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strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito, con 
modificazioni, nella Legge 108 del 29/07/2021. 

 
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. 

 
DATO ATTO  che, in data 10/11/2022 veniva pubblicata la Deliberazione 1020 avente il seguente oggetto 

“Procedura aperta 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 biennale, sud-
divisa in 15 lotti, in accordo quadro, di teli ed indumenti di protezione CND T02 e DPI destinati 
alle esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d’asta 
€ 2.741.000,00 oltre iva 5% (inclusa proroga tecnica semestrale importo € 427.000,00. Numero 
gara 8759513 CIG VARI. CUI F02268260904202200218. Autorizzazione a contrarre, ai sensi 
dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016”  

 
CONSIDERATO  che, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, si è reso necessario dare idonea pubblicità alla 

procedura su richiamata, secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs 
n. 50/2016. 

 

RITENUTO opportuno affidare l’incarico ad una ditta specializzata che, anticipando per conto dell’Azienda le 
spese di pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali e sulla G.U.R.I., consentirà un più celere 
adempimento di tutti i connessi adempimenti.   

RITENUTO necessario procedere ad acquisire il servizio di pubblicazione del bando di gara di cui sopra, previa 
consultazione di un operatore del settore a tal fine contattato con nota PG/2022/19001 del 
30/11/2022, secondo il principio di rotazione. 

RITENUTO che la proposta della Stc Managing Srl, (P.IVA  07841320729), risulta essere rispondente alla 
richiesta e alle esigenze di questa Azienda: 

 Pubblicazione su GURI, Testate nazionali e Testate locali: € 639,95 oltre Iva 22% pari ad € 140, 
79, imposta di bollo di € 16,00 per un totale di 796,74. 

RITENUTO pertanto, di affidare il servizio di pubblicazione su richiamato a Stc Managing Srl, (P.IVA  
07841320729), per un importo pari a € 639,95 oltre Iva 22% pari ad € 140, 79, imposta di bollo 
di € 16,00 per un totale di 796,74. 

DATO ATTO che la somma di € 796,74 andrà a gravare sul BDG_S_02, anno 2023, secondo la seguente 
ripartizione: 

 € 780,74 sul Conto di Costo n. A514030201 Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni  

 € 16,00 sul Conto di Costo n. A514040201 Imposta di bollo 

DATO 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 l’Ing. Alberto Giordano, Direttore della 
Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi. 

 

 
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) Servizio di pubblicazione esiti Bando di Gara per la “Procedura aperta, 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 biennale in accordo quadro di teli ed indumenti di protezione CND T02 e DPI destinati alle esigenze 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d’asta € 2.741.000,00 oltre iva 5% 
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(inclusa proroga tecnica semestrale importo € 427.000,00. Numero gara 8759513 CIG VARI. CUI 
F02268260904202200218” Determina a contrarre per affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 
120 del 11/09/2020, cosi come modificata dalla Legge 108/2021, alla Società Stc Managing Srl, 
(P.IVA  07841320729), CIG: Z6139BC9B7 

3) che la somma di € 796,74 andrà a gravare sul BDG_S_02, anno 2023, secondo la seguente ripartizione: 

€ 780,74 sul Conto di Costo n. A514030201 Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni  

€ 16,00 sul Conto di Costo n. A514040201 Imposta di bollo 

4) Di dare atto che il Codice Identificativo Gara è CIG ZA637F7C05.  

5) Di dare atto che il Responsabile del procedimento, per le funzioni di competenza ai sensi e per gli effetti di cui                  
all’art. 31, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, è Ing. Alberto Giordano, Direttore della Struttura Complessa 
Acquisizione Beni e Servizi. 

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

 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessun allegato 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessun allegato 
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