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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.   487 DEL 10/12/2015 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA PER LA FORNITURA QUINQUENNALE IN 

REGIME DI LOCAZIONE DI N.2 URETERORENOSCOPI FLESSIBILI DA DESTINARE 

ALL’U.O. DI UROLOGIA DELLA AOU DI SASSARI. - APPROVAZIONE ATTI DI GARA E 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO 

(Dott. Antonio Solinas)  

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 

229 recante: “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a 

norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario  Nazionale ed Università”; 

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

sanitario della Sardegna”; 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n° 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi 

a lavori, servizi e Forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti, Decreto del 

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n° 207; 

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modifiche dalla Legge di 

conversione 6 luglio 2012, n. 94 (cd. spending review); 

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, recante Disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, con 

modifiche nella Legge 7 agosto 2012, n. 135 (cd. spending review bis); 

PREMESSO che: 

- con deliberazione a contrarre n. 357 del 20/08/2015 è stato autorizzato 

l’espletamento della gara mediante cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art.125 c.11 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., per la fornitura in 

locazione per cinque anni di n.2 Ureterorenoscopi Flessibili da destinare 

all’U.O. di Urologia di questa AOU, con aggiudicazione ai sensi 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=18111
http://www.altalex.com/index.php?idnot=18869
http://www.altalex.com/index.php?idnot=18869
http://www.altalex.com/index.php?idnot=58516
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dell’art.82-criterio del prezzo più basso; 

 

- si è provveduto a tutte le forme di pubblicità previste dalla normativa 

vigente in materia; 

 

- che la data di scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per il 

giorno 18/09/2015 e la gara per il 21/09/2015; 

 

- che alla gara in oggetto è stato attribuito il codice CIG n. 638237132A; 

 

 
DATO ATTO che entro il termine di scadenza di cui al precedente punto è pervenuta un’unica 

offerta da parte della Ditta Olympus Italia Srl di Segrate (MI); 

VISTO  il verbale di gara del 21 settembre 2015 dal quale si evince che, alla gara svoltasi 

regolarmente ha partecipato solo la Ditta Olympus, che è risultata provvisoriamente 

aggiudicataria; 

DATO ATTO  che si è proceduto, a richiedere agli enti competenti la verifica dei requisiti di cui 

agli artt. 38 e 39 del D.lgs 163/06 e, ai sensi della L.183/11 art. 15 si acquisisce agli 

atti del procedimento l’autocertificazione presentata dalla ditta in merito al 

possesso degli stessi; 

RILEVATO che alla gara non ha partecipato nessun’altra ditta, si è proceduto a verificare la      

congruità di quanto offerto confrontando l’attuale proposta economica con le     

quotazioni di precedenti forniture del medesimo prodotto, rilevando la piena 

convenienza per questa Azienda; 

CALCOLATO che la spesa annuale per la fornitura in regime di locazione degli strumenti offerti 

dalla ditta Olympus Italia Srl “Ureterorenoscopi Flessibili”, ammonta a € 9.359,80 

+ Iva 22% pari a € 2.059,16 per un totale quinquennale di € 57.094,78 Iva 

compresa; 

PROPONE 

 Di approvare il verbale di gara e di aggiudicare definitivamente alla ditta Olympus Italia Srl con sede legale in Segrate via  

Modigliani n. 45 P. IVA 10994940152 - la fornitura in locazione per cinque anni di n.2 Ureterorenoscopi Flessibili da 

destinare all’U.O. di Urologia di questa azienda; 

 Di dare atto che l’Offerta Economica, nr. 3U/38534/148P-gm del 10/09/2015, presentata dalla ditta aggiudicataria, 

per la locazione annua di n.2 Ureterorenoscopi  è pari a € 9.359,80  IVA esclusa, e comprende n.2 cavi porta luce, n.2 

vaschette per la strerilizzazione di endoscopi flessibili, n.2 leakage tester per endoscopi flessibili;  

 Di dare atto che la fornitura in regime di locazione, decorrerà dalla data del collaudo, stimata presumibilmente il 

01/12/2015; 

 di dare atto che l’importo complessivo quinquennale della fornitura pari a euro 57.094,78  iva 22% inclusa graverà sul 

conto di costo A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” , così ripartita: 

o euro 951,58  iva 22% inclusa sul conto di costo A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” 

dell’esercizio 2015; 

o euro 11.418,96  iva 22% inclusa sul conto di costo A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature 
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sanitarie” dell’esercizio 2016/2017/2018/2019; 

o euro 10.467,38  iva 22% inclusa sul conto di costo A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie” dell’esercizio 2020; 

 Di dare atto che copia del presente atto sarà trasmesso ai Servizi competenti per i successivi provvedimenti di competenza; 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO  

f.to Dott. Antonio Solinas 
 

 

Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio             Estensore Coll. Amm.vo. Dott.ssa Giovanna Spanu 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Giuseppe Pintor) 

L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di dicembre, 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: Procedura in economia per la 

fornitura quinquennale in regime di locazione di n.2 Ureterorenoscopi Flessibili da 

destinare all’U.O. di Urologia di questa azienda. Aggiudicazione definitiva della 

fornitura; 

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 
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Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 

 Di approvare il verbale di gara e di aggiudicare definitivamente alla ditta Olympus Italia Srl con sede legale in Segrate via  

Modigliani n. 45 P. IVA 10994940152 - la fornitura in locazione per cinque anni di n.2 Ureterorenoscopi Flessibili da 

destinare all’U.O. di Urologia di questa azienda; 

 Di dare atto che l’Offerta Economica, nr. 3U/38534/148P-gm del 10/09/2015, presentata dalla ditta aggiudicataria, 

per la locazione annua di n.2 Ureterorenoscopi  è pari a € 9.359,80  IVA esclusa, e comprende n.2 cavi porta luce, n.2 

vaschette per la strerilizzazione di endoscopi flessibili, n.2 leakage tester per endoscopi flessibili;  

 Di dare atto che la fornitura in regime di locazione, decorrerà dalla data del collaudo, stimata presumibilmente il 

01/12/2015; 

 di dare atto che l’importo complessivo quinquennale della fornitura pari a euro 57.094,78  iva 22% inclusa graverà sul 

conto di costo A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie”, così ripartita: 

o euro 951,58  iva 22% inclusa sul conto di costo A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie” 

dell’esercizio 2015; 

o euro 11.418,96  iva 22% inclusa sul conto di costo A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie” dell’esercizio 2016/2017/2018/2019; 

o euro 10.467,38  iva 22% inclusa sul conto di costo A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie” dell’esercizio 2020; 

 Di dare atto che copia del presente atto sarà trasmesso ai Servizi competenti per i successivi provvedimenti di competenza; 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal _10/12/2015. 

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

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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◊  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, ___/____/______                       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 

                                                                           ______________________________________ 

 


