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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  190 DEL   19/05/2015 

 

OGGETTO: Fornitura, in lotti distinti, di materiale diagnostico in “vivo” per l’U.O. di Medicina Nucleare 

della AOU di Sassari. Proroga tecnica per il periodo di sei mesi. 
 

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; 
 
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”; 

 
PREMESSO - che con Deliberazione n. 443 del 13/06/2013 è stata autorizzata la fornitura 

annuale,rinnovabile di un ulteriore anno, in lotti distinti, di materiale 
diagnostico in “vivo” da destinare all’U.O. di Medicina Nucleare della AOU di 
Sassari; 

 
 - che con Deliberazione n. 391 del 27/05/2014 è stato autorizzato il primo 

rinnovo programmato avente scadenza in data 31/05/2015; 
 

VISTA  la nota prot. 2272 del 03/02/2015, con la quale il Responsabile dell’U.O. di 
Medicina Nucleare, ha chiesto di provvedere al rinnovo per un ulteriore anno 
della fornitura del materiale diagnostico in vivo di cui alla sopra citata 
deliberazione di aggiudicazione, allegando alla stessa il capitolato tecnico per la 
predisposizione di una nuova gara d’appalto; 
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DATO ATTO altresì che in esito all’iter legislativo regionale attivato negli scorsi mesi, è 

d’imminente definizione il riassetto organizzativo del Sistema Sanitario 

Regionale; 

CONSIDERATO che in ragione di possibili accorpamenti di strutture, l’attivazione, per quanto 

prevista, di nuove procedure di gara per l’affidamento di servizi e/o forniture, 

risulterebbe in questo momento non soltanto inopportuna ma concretamente 

incoerente e perciò diseconomica poiché alcuni servizi potrebbero a breve non 

dover più essere erogati o potrebbero essere erogati con modalità quantitative e 

qualitative diverse da quelle attuali; 

DATO ATTO che si rende necessario ed opportuno, da un lato, evitare l’attivazione di 

procedure non utili e, dall’altro, garantire l’imprescindibile continuità 

assistenziale dell’U.O. di Medicina Nucleare e che pertanto risulta 

indispensabile prorogare il contratto vigente fino al 30/11/2015, ferma 

restando la facoltà di quest’Azienda di ridurre il periodo di proroga ove 

sussistenti le condizioni e gli elementi per l’attivazione delle nuove procedure 

di gara; 

PRESO ATTO che, ricorrendo le condizioni di cui all’art. 23 comma 2, della L.62/2005, il 

Servizio scrivente ha provveduto con note prot. 3780 del 24/02/2015 a 

richiedere alle ditte Mallinckrodt, GE Healthcare, Astrim, Cis Bio –Iba 

Molecular Italia, attualmente affidatarie della fornitura in oggetto, la 

disponibilità alla fornitura in proroga tecnica, comunicando con medesima 

nota, in applicazione della Legge 89/2014 art.8, comma 8, l’applicazione della 

riduzione del 5% degli importi del contratto in essere, relativamente alla spesa 

ancorché presunta del periodo di proroga, previa eventuale rinegoziazione con 

la ditta così come disposto dalla suddetta normativa; 

 

ACQUISITE le note prot. n. 406/MNK/15/SS del 27/02/2015, prot. n. 72/AS/dm del 

26/02/2015 , prot. n. 114/NR/dp/15  del 27/02/2015  e nota del 

03/03/2015 con le quali le ditte aggiudicatarie, hanno offerto la disponibilità 

alla prosecuzione garentendo gli stessi prezzi, patti e condizioni finora 

applicati;  

 
 

DATO ATTO che le ditte risultano aggiudicatarie dei lotti sotto elencati: 

Ditta Cis Bio di Milano aggiudicataria del lotto 7 e lotto 22; 

  Ditta Ge Healthcare di Milano aggiudicataria per i lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 

10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 23.  

Ditta Mallinckrodt di Milano aggiudicataria  per i lotti 8 – 9 – 12 – 17 – 18 – 19 

– 20 – 21; 
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Ditta Astrim di Milano aggiudicataria del lotto 24; 

 

CALCOLATO che la spesa annuale complessiva ammonta a €  649.266.60 Iva compresa di cui 

€.550.618.10 Iva compresa relativa al materiale diagnostico e, trattandosi per 

alcuni lotti di materiale radioattivo per il quale la normativa vigente prevede delle 

metodologie particolari di trasporto, la spesa di € 98.648,00 Iva compresa è 

relativa appunto ai costi di spedizione; 

 
 

DATO ATTO che la spesa complessiva (periodo giugno/novembre 2015) per la fornitura 

ammonta a € 372.957,00 Iva compresa di cui € 324.633,00 Iva 10% compresa,  

relativa al materiale e € 48.324,00 Iva 10% compresa, relativa ai costi di 

spedizione, è così distinta:  

 Ditta Ge Healthcare di Milano:  lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10 – 11 – 13 – 14 

– 15 – 16 – 23 per una spesa di € 255.951,00 + Iva 10% pari a € 281.546,00 

comprese le spese di spedizione ove previste; 

 Ditta Cis Bio di Milano:  lotti 7 - 22 per una spesa complessiva di € 1.982,50 + 

Iva 10% pari a € 2.181,00 comprese le spese di spedizione ove previste; 

 Ditta Mallinckrodt di Milano: lotti 8 – 9 – 12 – 17 – 18 – 19 – 20 - 21 per una 

spesa complessiva annuale di € 30.437,50 + Iva 10% pari a € 33.481,00 

comprese le spese di spedizione ove previste; 

 Ditta Astrim di Milano: lotto 24 per una spesa complessiva di € 6.750,00 + 

Iva10% pari a € 7.425,00; 

 

DATO ATTO che la spesa complessiva di € 372.957,00  Iva compresa graverà per  € 324.633,00 

Iva 10% inclusa sul conto 0501010101 “Acquisti di prodotti farmaceutici” e per  

€.48.324,00 Iva 10% inclusa sul conto n. 0506010113 “servizio di trasporto non 

sanitario”; 

  

DATO ATTO  che si procederà con la prosecuzione contrattuale agli stessi prezzi patti e 

condizioni, fatto salvo che qualora, il competente Assessorato Regione 

Sardegna, interpellato in merito all’applicazione dell’art. 8 della L-89/2014 

rappresentasse l’obbligo incondizionato dell’applicazione della norma in 

oggetto, si darà corso con successivo atto al recupero degli importi dovuti 

retroattivamente a far data dal 31° giorno successivo al ricevimento da parte 

delle ditte aggiudicatarie della nostra comunicazione del 24/02/2015 (prot. 

3780) 

 
 
 
 

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

 
 

1) Di autorizzare, nelle more di definizione della nuova gara d’appalto relativamente alla  fornitura di materiale 

diagnostico in “vivo” da destinare all’U.O. Medicina Nucleare, la proroga tecnica per il periodo di sei mesi, agli stessi 

prezzi, patti e condizioni di cui alla Deliberazione di aggiudicazione n. 443/2013, alle ditte di seguito elencate e per 

i lotti da esse aggiudicati: 

- ditta Ge Healtcare: lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 23 per una spesa di 

€.255.951,00 + Iva 10% pari a € 281.546,00 comprese le spese di spedizione ove previste 

- ditta Cis Bio/Iba:  lotti 7 - 22 per una spesa complessiva di € 1.982,50 + Iva 10% pari a € 2.181,00 

comprese le spese di spedizione ove previste; 

 - ditta Mallinckrodt: lotti 8 – 9 – 12 – 17 – 18 – 19 – 20 - 21 per una spesa complessiva annuale di €.

  30.437,50 + Iva 10% pari a € 33.481,00 comprese le spese di spedizione ove previste; 

 

 - ditta Astrim: lotto 24 per una spesa complessiva di € 6.750,00 + Iva10% pari a € 7.425,00; 

2) Di dare atto che la spesa complessiva  di  € 372.957,00 Iva compresa graverà per  € 324.633,00  Iva 10% inclusa 

sul conto 0501010101 “Acquisti di prodotti farmaceutici” e, trattandosi per alcuni lotti di materiale radioattivo per 

il quale la normativa vigente prevede delle metodologie particolari di trasporto, la spesa di €.48.324,00 Iva 10% pari 

a € 53.560,00 Iva 10% inclusa,  relativa appunto ai costi di spedizione, graverà sul conto n. 0506010113 

“servizio di trasporto non sanitario”;  

3) Di dare atto che il servizio potrebbe essere anticipatamente interrotto, qualora si addivenisse a nuove decisioni nella 

definizione del riassetto organizzativo del SSR e/o nuova aggiudicazione; 

4) Di dare atto che qualora l’Assessorato Regionale, interpellato in merito all’applicazione di quanto stabilito dall’art.8 

comma 8 della L. 89/2014, confermi l’obbligo incondizionato di applicazione della norma in questione, si darà 

corso al recupero degli importi dovuti retroattivamente a far data dal 31° giorno successivo al ricevimento della 

comunicazione di applicazione della norma; 

5) di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’emissione dei relativi ordini, per l’intero importo previsto nel presente 

atto, concordando altresì con le ditte la fornitura del materiale in più spedizioni. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO  

f.to (Dott. Antonio Solinas) 
 
 
 
 

 
Servizio Provveditorato, Economato e  Patrimonio   Estensore: Ass. Amm.vo Silvia Piras 
        P.O. Dott.ssa Vittoria Carta  
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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; 

 
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: “Fornitura, in lotti distinti, 

di materiale diagnostico in “vivo” per l’U.O. di Medicina Nucleare della AOU 
di Sassari. Proroga tecnica.” 

 
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; 
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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, nelle more di definizione della nuova gara d’appalto relativamente alla  fornitura di materiale 

diagnostico in “vivo” da destinare all’U.O. Medicina Nucleare, la prosecuzione del rapporto contrattuale, agli 

stessi prezzi, patti e condizioni di cui alla Deliberazione di aggiudicazione n. 443/2013, alle ditte di seguito 

elencate e per i lotti da esse aggiudicati: 

- ditta Ge Healtcare: lotti 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 23 per una spesa di 

€.255.951,00 + Iva 10% pari a € 281.546,00 comprese le spese di spedizione ove previste 

- ditta Cis Bio/Iba:  lotti 7 - 22 per una spesa complessiva di € 1.982,50 + Iva 10% pari a € 2.181,00 

comprese le spese di spedizione ove previste; 

 - ditta Mallinckrodt: lotti 8 – 9 – 12 – 17 – 18 – 19 – 20 - 21 per una spesa complessiva annuale di €.

  30.437,50 + Iva 10% pari a € 33.481,00 comprese le spese di spedizione ove previste; 

 

 - ditta Astrim: lotto 24 per una spesa complessiva di € 6.750,00 + Iva10% pari a € 7.425,00; 

b) Di dare atto che la spesa complessiva  di  € 372.957,00 Iva compresa graverà per  € 324.633,00  Iva 10% 

inclusa sul conto 0501010101 “Acquisti di prodotti farmaceutici” e, trattandosi per alcuni lotti di materiale 

radioattivo per il quale la normativa vigente prevede delle metodologie particolari di trasporto, la spesa di 

€.48.324,00 Iva 10% pari a € 53.560,00 Iva 10% inclusa,  relativa appunto ai costi di spedizione, graverà 

sul conto n. 0506010113 “servizio di trasporto non sanitario”;  

 

c) Di dare atto che il servizio potrebbe essere anticipatamente interrotto, qualora si addivenisse a nuove decisioni 

nella definizione del riassetto organizzativo del SSR e/o nuova aggiudicazione; 

 

d) Di dare atto che qualora l’Assessorato Regionale, interpellato in merito all’applicazione di quanto stabilito 

dall’art.8 comma 8 della L. 89/2014, confermi l’obbligo incondizionato di applicazione della norma in 

questione, si darà corso al recupero degli importi dovuti retroattivamente a far data dal 31° giorno successivo al 

ricevimento della comunicazione di applicazione della norma; 
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e) di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’emissione dei relativi ordini, per l’intero importo previsto nel 

presente atto, concordando altresì con le ditte la fornitura del materiale in più spedizioni. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to (Dott.ssa Antonella Anna Virdis) 
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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 
 

 
 

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’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                    Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 


