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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 242  DEL  26/06/2015 

 

Oggetto: Acquisizione   mediante  affidamento  diretto  alla  Ditta  Itamar Medical Ltd . della 

fornitura triennale  di n. 1 Apparecchio Endo-PAT 2000, da destinare all’U.O.C. Reumatologia 

dell’Azienda  Ospedaliero Universitaria di  Sassari. Autorizzazione a contrarre . 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO 

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”; 

 

VISTI  il D.lgs 163/2006 ed e il D.P.R. 207/2010; 

 

PRESO ATTO      che l’U.O.C Reumatologia dell’A.O.U. di Sassari, con nota prot. n°10760                                          

del 09.06.2015, allegata e parte integrante del presente provvedimento, ha richiesto  

l’attivazione di una procedura per il noleggio triennale di n. 1 Apparecchio Endo-

PAT2000 Kit Type 16 (Itamar Medical Ltd, Israel), compreso degli accessori 

ED2000l, necessario per l’esecuzione dei test diagnostici previsti dal progetto GR-

2011-02352816 (CUP H89D14000850003), finanziato dal Ministero della Salute 

per un importo di € 206.487,76  e cofinanziato dalla Regione Sardegna per un 

importo totale di € 412.975,52; 
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PRESO ATTO         che nella nota sopracitata viene chiesto l’acquisto di  n. 110 scatole ciascuna 

contenente 12 sonde pneumatiche digitali, per un totale di 1320 sonde, necessarie 

per l’esecuzione di 660 test, specificando che le restanti sonde, necessarie per il 

completamento dei 1.000 test previsti dal progetto, verranno ordinate allo scadere 

dei 12 mesi successivi all’inizio del progetto, una volta disponibile la seconda 

tranche del finanziamento, prevista per Novembre 2015; 

 

PRESO ATTO              inoltre, che nella richiesta viene dichiarato che “l’Apparecchio Endo-PAT2000 è 

l’unico prodotto disponibile sul mercato internazionale impiegabile per la 

valutazione della disfunzione endoteliare a livello periferico e che pertanto è 

indispensabile per l’esecuzione delle procedure dello studio e che, pertanto non 

può essere sostituito da strumentazione alternativa” 

 

RITENUTO  pertanto,  di   dover   procedere   all’ affidamento  della   fornitura in oggetto, 

mediante procedura negoziata ex art. 57 commi 2  lett. b)  del   D.Lgs  163/2006  e 

s.m.i. – ricorrendo le condizioni  per  le quali   per   ragioni  di  natura   tecnica   il  

contratto  possa essere affidato unicamente  ad  un  operatore  economico  

determinato  e che, per questo si può procedere con procedura di gara ad  

amministrazione diretta alla ditta Itamar Medical Ltd, Israel fornitrice 

dell’apparecchiatura richiesta ;                       

 

 

PROPONE   

 

a) di autorizzare   a  contrarre, mediante procedura negoziata ex art. 57 commi 2 lett. b)  del  D.Lgs  

163/ 2006 e  s.m.i. con la   ditta   Itamar Medical Ltd ,  corrente in Caesare 9 Halamish   st., 3088990 

Israel , il noleggio  per 36 mesi di n. 1 Apparecchio Endo-PAT2000 Kit Type 16 (Itamar Medical 

Ltd, Israel), compreso degli accessori ED2000l, necessario per l’esecuzione dei test diagnostici 

previsti dal progetto GR-2011-02352816 (CUP H89D14000850003) e l’acquisto di       n. 1320 sond 

pneumatiche digitali, da destinare a all’ U.O.C. Reumatologia dell’Azienda  Ospedaliero 

Universitaria di  Sassari; 

b) di dare atto che la spesa, ancorché presunta, per il noleggio per 36 mesi dell’apparecchio sopracitato 

e del relativo materiale di consumo, è pari a € 30.000,00 tasse incluse; 

c) di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto l’impegno di spesa 

sarà assunto per mezzo di successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

d) di incaricare i Servizi  competenti per gli adempimenti diversi connessi a eventuali spese doganali e 

di importazione derivanti dalla fornitura in oggetto. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO PATRIMONIO 

 

f.to (Dott. Antonio Solinas ) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Giuseppe Pintor) 

 

L'anno duemilaquindici, il giorno ventisei del mese di Giugno, 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 : Acquisizione   mediante  

affidamento  diretto  alla  Ditta  Itamar Medical Ltd . della fornitura triennale di     

n. 1 Apparecchio Endo-PAT 2000, da destinare all’ U.O.C. Reumatologia 

dell’Azienda  Ospedaliero Universitaria di  Sassari. - valore stimato pari ad € di € 

32.000,00  e con aggiudicazione ai sensi dell’ art. 57 commi   2 lett. b)  del  D.Lgs  

163/ 2006 e s.m.i.;  

 

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  a  contrarre,  mediante procedura negoziata ex art. 57 commi 2 lett. b)  del  D.Lgs  

163/ 2006 e  s.m.i. con la  ditta  Itamar Medical Ltd,  corrente in Caesare 9 Halamish  st., 3088990 

Israel, il noleggio  per 36 mesi di n. 1 Apparecchio Endo-PAT2000 Kit Type 16 (Itamar Medical 

Ltd, Israel), compreso degli accessori ED2000l, necessario per l’esecuzione dei test diagnostici 

previsti dal progetto GR-2011-02352816 (CUP H89D14000850003) e l’acquisto di n. 1320 sond 

pneumatiche digitali, da destinare  all’U.O.C. Reumatologia dell’Azienda  Ospedaliero Universitaria 

di  Sassari; 

b) di dare atto che la spesa, ancorché presunta, per il noleggio per 36 mesi dell’apparecchio sopracitato 

e del relativo materiale di consumo, è pari a € 30.000,00 tasse incluse; 

a) di dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile in quanto l’impegno di spesa 

sarà assunto per mezzo di successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva; 

b) di incaricare i Servizi  competenti per gli adempimenti diversi connessi a eventuali spese doganali e 

di importazione derivanti dalla fornitura in oggetto. 

 

 

 

 

 

 

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 (Dr.ssa Antonella Virdis) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  

26/06/2015. 

 

◊  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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


