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                             AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  189 DEL   19/05/2015 

 

OGGETTO: “Proroga tecnica ed ulteriore fornitura di materiale per vitrectomia vario 

necessario a sopperire le  esigenze della Clinica Oculistica dell’Azienda 

Ospedaliero- Universitaria di Sassari. [C.I.G. 6256682950]”. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,  

ECONOMATO E PATRIMONIO 

(Dott. Antonio Solinas) 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

 

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 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 



2 

 

 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 

10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12.04.2006: “Codice dei contratti pubblici di 

lavori, forniture e servizi” e ss.mm.ii.; 

 

DATO ATTO              che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 808 del 27.12.2012,  

                                     venivano approvati gli atti di gara e la conseguente aggiudicazione definitiva 

della  fornitura, suddivisa in n. 4 Lotti, di apparecchiature in regime di  

                                     service e relativi materiali di consumo per la gestione quinquennale degli  

                                      interventi di cataratta e vitrectomia della Clinica Oculistica;  

 

PRESO ATTO che il Lotto n. 4 riguardante, nello specifico, la fornitura di apparecchiature e 

materiale di consumo per gli interventi di vitreo- retina, era stato aggiudicato a 

favore dell'Operatore Economico Pro Medical S.r.l.;  

 

VALUTATO inoltre che l'attività relativa alla chirurgia vitreo- retinica ha avuto, in questo 

periodo, un enorme incremento di casi dovuto all'arrivo di uno specialista in 

materia ed, in ultimo, dalla chiusura dell'altro Centro Regionale di  

                                     riferimento sito a Cagliari per cui, presso questa Azienda, si sta concentrando 

un numero di interventi assolutamente inattesi in sede di programmazione della 

gara d'appalto di cui sopra e tale da esaurire, con grande anticipo, i fabbisogni 

di cui al relativo contratto di fornitura;  
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DATO ATTO che, in ragione di quanto innanzi riportato, con Deliberazione del Commissario 

Straordinario n. 161 del 23.04.2014, veniva autorizzata l'indizione della gara, 

mediante procedura aperta di rilievo europeo, per l'affidamento della fornitura 

biennale, in regime di service, di apparecchiature e relativi materiali di consumo 

per chirurgia oftalmica necessaria a sopperire le esigenze assistenziali della 

Clinica Oculistica, per un importo stimato biennale a base d'asta pari ad € 

1.500.000,00;  

 

VISTA                        la nota Prot. n. PG/2015/8840 del 08.05.2015, che pur se non allegata fa parte 

integrante e sostanziale del presente atto, con la quale il Responsabile della 

Clinica Oculistica, al fine di garantire continuità assistenziale per gli interventi 

chirurgici in argomento, inoltrava richiesta per l'ulteriore fornitura temporanea 

di materiale per vitreo- retina vario, di cui al Lotto n. 4 della procedura di gara 

approvata con Deliberazione del Direttore Generale n. 808 del 27.12.2012, 

nelle more della conclusione della nuova procedura di gara;   

 

 

DATO ATTO  che la prima seduta pubblica della gara per la fornitura del materiale in 

argomento, autorizzata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 

161 del 23.04.2014, è stata fissata per il giorno 02.07.2015; 

 

 

PRECISATO che, in ragione di quanto innanzi esposto, con nota Prot. n. PG/2015/8880 del 

11.05.2015, si è provveduto a richiedere all'Operatore Economico Pro Medical 

S.r.l., attuale aggiudicatario della fornitura in argomento, offerta economica 

migliorativa rispetto alla condizioni di aggiudicazione di cui alla Deliberazione 

del Direttore Generale n. 808 del 27.12.2012 e che la ditta interpellata 

presentava riscontro positivo alla richiesta avanzata; 

 

 

PRESO ATTO             che, in ragione delle offerte economiche migliorative accordate dalla società  

interpellata, la spesa complessiva per la fornitura di cui al presente 

provvedimento è pari ad un importo di € 209.048,40 oltre I.v.a. di legge (€ 

253.519,01 I.v.a. inclusa); 
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PROPONE 

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

 

1) Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii., all'Operatore Economico Pro Medical S.r.l. della ulteriore fornitura di materiale per 

vitreo- retina vario, di cui al Lotto n. 4 della procedura di gara approvata con Deliberazione del Direttore 

Generale n. 808 del 27.12.2012, in quantitativi stimati necessari a garantire lo svolgimento dell'ordinaria 

attività assistenziale della Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari fino alla 

conclusione della nuova procedura di gara, come di seguito semplificato in tabella: 

 

 

Ditta Pro Medical S.r.l. 

Nr./Pz. Prodotto Codice prodotto Prezzo pz. un. Prezzo  totale I.v.a. 

36 Kit monouso Costellation per la chirurgia del segmento 

posteriore 25 G 
8065751462 Euro 831,60 Euro 29.937,60 22 % 

90 Kit monouso Costellation combinato Faco+ vitrectomia 

per la chirurgia del segmento posteriore 25 G 
8065751468 Euro 831,60 Euro 74.844,00 22 % 

63 Kit monouso Costellation Faco  8065751155 Euro 831,60 Euro 52.390,80 22 % 

100 Sonda laser flessibile  25 G Costellation  purepoint  8065751114 Euro 108,90 Euro 10.890,00 22 % 

30 Pinza coccodrillo 25 G 705-47P Euro 148,50 Euro 4.455,00 22 % 

60 Backflusc 25 G  337.83 Euro 89,10 Euro 5.346,00 22 % 

100 Soluzione viscoelastica a basso peso molecolare IALUM 

12 
 Euro 46,53 Euro 4.653,00 22 % 

5 Dispositivo premontato su insertore filtrante per 

glaucoma 
24203 Euro 940,50 Euro 4.702,50 4 % 

60 Colorante per tessuti biocompatibile Brilliant peel  G81005 Euro 49,50 Euro 2.970,00 22 % 

60 Pinza per ILM 25 G 705-44P Euro 148,50 Euro 8.910,00 22 % 

12 Gas per medicina oculare C3F8 MMD-788 Euro 89,10 Euro 1.069,20 4 % 

30 Gas per medicina oculare SF6 MMD-781 Euro 89,10 Euro 2.673,00 4 % 

18 Kit sterile rimozione fluidi Costelletion  8065750957 Euro 64,35 Euro 1.158,30 22 % 

30 Kit monouso per iniezione di perfluoro dekaline 

Micromed 
MMD-750 Euro 89,10 Euro 2.673,00 22 % 

24 Kit monouso per illuminazione autoreggente 25 G  8065751577 Euro 99,00 Euro 2.376,00 22 % 

 Totale (esclusa I.v.a.)  Euro 209.048,40 

Totale (I.v.a.  inclusa) Euro 253.519,01 
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2) Di dare atto che la spesa relativa, da far gravare sul BDG_S_05 conto di costo n° A501010603 “Acquisti di  

altri dispositivi medici” dell'esercizio economico del 2015, é pari ad un importo di € 209.048,40 oltre I.v.a. di 

legge (€ 253.519,01 I.v.a. inclusa); 

 

3) Di dare atto che l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di recedere                                       

anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla                                       ditta 

fornitrice, in ipotesi di aggiudicazione, a condizioni più favorevoli, di                                       gare 

centralizzate o Consip, per il medesimo bene e/o servizio; 

 

4) Di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all'emissione del relativo ordine alla ditta affidataria; 

 

5) Di dare atto che la vigilanza sulla correttezza della fornitura resta a carico del Responsabile del Servizio di 
destinazione e che l'utilizzazione del prodotto in argomento è soggetta a previa verifica della regolarità e 
completezza della fornitura. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,  

ECONOMATO E PATRIMONIO 

f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio                        Estensore: Dott.ssa Rossana Manconi 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Giuseppe Pintor) 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno diciannove del mese di Maggio, in Sassari, nella sede legale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 

 

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 n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 

 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 

10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 
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TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 

29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Ulteriore fornitura di materiale 

per vitrectomia vario necessario a sopperire le  esigenze della Clinica Oculistica dell’Azienda 

Ospedaliero- Universitaria di Sassari.[C.I.G. 6256682950]”; 

 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 

sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della 

Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 

economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, 

come modificato dalla Legge 15/2005;  

 

DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 

 

 

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: 

 

 

a) Di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, l'affidamento, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii., all'Operatore Economico Pro Medical S.r.l. della ulteriore fornitura di materiale 

per vitreo- retina vario, di cui al Lotto n. 4 della procedura di gara approvata con Deliberazione del 

Direttore Generale n. 808 del 27.12.2012, in quantitativi stimati necessari a garantire lo svolgimento 
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dell'ordinaria attività assistenziale della Clinica Oculistica dell’Azienda Ospedaliero- Universitaria di 

Sassari fino alla conclusione della nuova procedura di gara, come di seguito semplificato in tabella: 

 

 
Ditta Pro Medical S.r.l. 

Nr./Pz. Prodotto Codice prodotto Prezzo pz. un. Prezzo  totale I.v.a. 

36 Kit monouso Costellation per la chirurgia del segmento 

posteriore 25 G 
8065751462 Euro 831,60 Euro 29.937,60 22 % 

90 Kit monouso Costellation combinato Faco+ vitrectomia 

per la chirurgia del segmento posteriore 25 G 
8065751468 Euro 831,60 Euro 74.844,00 22 % 

63 Kit monouso Costellation Faco  8065751155 Euro 831,60 Euro 52.390,80 22 % 

100 Sonda laser flessibile  25 G Costellation  purepoint  8065751114 Euro 108,90 Euro 10.890,00 22 % 

30 Pinza coccodrillo 25 G 705-47P Euro 148,50 Euro 4.455,00 22 % 

60 Backflusc 25 G  337.83 Euro 89,10 Euro 5.346,00 22 % 

100 Soluzione viscoelastica a basso peso molecolare IALUM 12  Euro 46,53 Euro 4.653,00 22 % 

5 Dispositivo premontato su insertore filtrante per glaucoma 24203 Euro 940,50 Euro 4.702,50 4 % 

60 Colorante per tessuti biocompatibile Brilliant peel  G81005 Euro 49,50 Euro 2.970,00 22 % 

60 Pinza per ILM 25 G 705-44P Euro 148,50 Euro 8.910,00 22 % 

12 Gas per medicina oculare C3F8 MMD-788 Euro 89,10 Euro 1.069,20 4 % 

30 Gas per medicina oculare SF6 MMD-781 Euro 89,10 Euro 2.673,00 4 % 

18 Kit sterile rimozione fluidi Costelletion  8065750957 Euro 64,35 Euro 1.158,30 22 % 

30 Kit monouso per iniezione di perfluoro dekaline Micromed MMD-750 Euro 89,10 Euro 2.673,00 22 % 

24 Kit monouso per illuminazione autoreggente 25 G  8065751577 Euro 99,00 Euro 2.376,00 22 % 

 Totale (esclusa I.v.a.)  Euro 209.048,40 

Totale (I.v.a.  inclusa) Euro 253.519,01 

 

b) Di dare atto che la spesa relativa, da far gravare sul BDG_S_05 conto di costo n° A501010603 

“Acquisti di  altri dispositivi medici” dell'esercizio economico del 2015, é pari ad un importo di € 

209.048,40 oltre I.v.a. di legge (€ 253.519,01 I.v.a. inclusa); 

 

c) Di dare atto che l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di recedere                                       

anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla                                       

ditta fornitrice, in ipotesi di aggiudicazione, a condizioni più favorevoli, di                                       gare 

centralizzate o Consip, per il medesimo bene e/o servizio; 

 

d) Di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all'emissione del relativo ordine alla ditta affidataria; 
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e) Di dare atto che la vigilanza sulla correttezza della fornitura resta a carico del Responsabile del Servizio di 
destinazione e che l'utilizzazione del prodotto in argomento è soggetta a previa verifica della regolarità e 
completezza della fornitura. 

 

 

 

 

 

 

        IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                                        IL DIRETTORE SANITARIO  

                f.to  (Dott. Salvatore Piras)                                                                  f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 

                           

                                        

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                                                          f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 
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Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

_________________________________________________ 

 

 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 

(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10 

 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della 

Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile del Servizio                                       Dott._________________ 

 

(firma)_______________________________________________________ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  

19/05/2015. 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 

n. 10. 

Sassari, ___/____/______                   f.to  Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
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La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato 

Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge 

Regionale 28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’A.O.U. di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e 

Istituzionali 

 

 


