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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO Convenzione per la fornitura di aghi e siringhe CND A01 – A02 e relativi servizi connessi per le 

Pubbliche Amministrazioni. Autorizzazione a contrarre e contestuale adesione alla convenzione 

Consip S.p.A. per un fabbisogno annuale. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ X  ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione 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 

Il Dirigente 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 Silvia Zara 

PROPOSTA N.   908 del 21.10.2020 

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.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Dirigente della Struttura  

Complessa Acquisizione Beni e 

Servizi 

Avv. Antonfranco Temussi  
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv. Antonfranco Temussi) 
 
 

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 del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’Atto Aziendale 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 502 
del 1992 e s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di approvazione 
del relativo Regolamento attuativo. 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 
 
RICHIAMATO il Documento del Ministero della Salute, recante “Indicazioni generali per l’acquisizione dei 

dispositivi medici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 
253 del 30.10.2018. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29/04/2020, con la quale è stato 

approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2020-2021”, 
ai sensi degli articoli 21, del D.lgs. n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018, 
successivamente aggiornato con DCS n. 287/2020. 

 
VISTO il DPCM 14 novembre2014, in attuazione del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 che prevede 

l’istituzione dell’elenco dei Soggetti Aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di 
committenza per ciascuna Regione, qualora costituita ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della 
Legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

 
ATTESO che il predetto DPCM individua le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà e 

che tra questi beni sono previsti anche aghi e siringhe. 
 
PRESO ATTO che per le suddette categorie di beni e servizi individuati dal decreto, l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione non rilascia il codice identificativo gara CIG alle stazioni appaltanti che, in 
violazione degli adempimenti previsti non ricorrano a Consip o ad altro Soggetto Aggregatore. 

 
VISTA la Delibera n. 31 del 17.01.2018 con la quale l’ANAC, in esito alla definizione della procedura 

prevista dagli articoli 3, 4 e 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 
2014, approva l’elenco dei soggetti aggregatori. 

 
ATTESO che in data 19.04.2017 la Consip SpA ha attivato la convenzione per la “Fornitura di aghi e siringhe 

e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni”, ai sensi dell’art. 26 della Legge n. 
488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 della Legge n. 388/2000, cui è pertanto obbligatorio aderire. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 616 del 27/07/2018, con la quale l’Azienda Ospedaliero 

Universitaria aderiva alla convenzione Consip “Fornitura di aghi e siringhe e dei servizi connessi 
per le pubbliche amministrazioni” per un periodo di due anni.  

 
VERIFICATO che la scadenza di adesione alla convenzione è stata prorogata al 18.04.2021, come da 

comunicazione presente sul portale Mepa di Consip, per consentire alle Amministrazioni che hanno 
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effettuato ordinativi prima della data di scadenza del lotto di inviare nuove richieste di 
approvvigionamento.  

 
RICHIAMATA la nota prot. n. NP/2020/4594 del 15.10.2020 con la quale la S.C. Farmacia Aziendale, 

relativamente alla Convenzione in oggetto, trasmetteva il fabbisogno annuale, occorrente alle varie 
Strutture dell’A.O.U. di Sassari, con relativa spesa. 

 
ATTESO che la spesa complessiva, annuale, derivante dall’adozione del presente provvedimento è pari a € 

209.891,80 Iva 22% esclusa (256.068,00 Iva 22% inclusa) e graverà sul conto di costo n. 
A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici” Budget UAFPOSS 2020-2021. 

 
DATO ATTO  che la spesa triennale di euro 256.068,00 IVA compresa, andrà a gravare nei conti di competenza 

dei rispettivi esercizi finanziari, come di seguito riportato: 
 

Budget 
Codice 
conto 

Denominazione 
conto 

Importo 
complessivo  
Iva compresa 

Esercizio 
finanziario  

 
Importo Iva 
compresa 

 

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi medici 
 € 256.068,00 

2020 € 42.700,00 

2021 € 213.367,996  

 
 
CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, in osservanza della nota della Direzione 

Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, come risulta dalla dichiarazione della S.C. Farmacia, 
acquisita agli atti con l’identificativo prot. n. NP/2020/4695 del 22.10.2020, è relativa ad acquisto 
inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

 
DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati generati i seguenti CIG derivati: 
 

LOTTO CIG                          

1 8496557CA2 

2 84965674E5 

3 84965918B2 

4 84966075E7 

5 849653172F 

6 849654960A 

7 8496581074 

 
VISTA                           la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”. 
  

PRESO ATTO             della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 
15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 settembre 
2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad esercitare 
le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai 
sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici 
atti da parte della Giunta Regionale. 

  
VISTA                           la nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”. 
  
RITENUTO necessario provvedere per scongiurare l'interruzione di pubblico servizio e per garantire i LEA e 

per dare continuità all'azione amministrativa ed in quanto ogni mancata attività amministrativa 
avrebbe gravissime ripercussioni su tutta l'Azienda e sull'assistenza sanitaria anche in 
considerazione della situazione emergenziale COVID-19. 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi che subentra alla Dott.ssa Teresa 

Ivana Falco. 

 



4 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Maria Francesca Campus. 

 
 

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

1. Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che si intende qui interamente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di autorizzare a contrarre, mediate adesione alla Convenzione Consip: “Fornitura di aghi e siringhe e dei servizi 
connessi per le Pubbliche Amministrazioni” per un fabbisogno di 12 mesi. 
 

3. Di dare atto che il fabbisogno annuale, i lotti di riferimento e gli operatori economici aggiudicatari sono 
dettagliatamente indicati nell’allegato n. 1 al presente provvedimento. 
 

4. Di dare atto che la spesa complessiva annuale, derivante dall’adozione del presente provvedimento è pari a € 
209.891,80 Iva 22% esclusa (256.068,00 Iva 22% inclusa) e graverà sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di 
altri dispositivi medici” Budget UAFPOSS 2020-2021. 
 

5. Di dare atto che la spesa triennale di euro 256.068,00 IVA compresa, andrà a gravare nei conti di competenza dei 
rispettivi esercizi finanziari, come di seguito riportato: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

6. Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, in osservanza della nota della Direzione 
Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, come risulta dalla dichiarazione della S.C. Farmacia, acquisita agli atti con 
l’identificativo prot. n. NP/2020/4695 del 22.10.2020, è relativa ad acquisto inderogabile ed essenziale per 
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 
 

7. Di dare atto che per la procedura in oggetto sono stati generati i seguenti CIG derivati: 
 

LOTTO CIG                          

1 8496557CA2 

2 84965674E5 

3 84965918B2 

4 84966075E7 

5 849653172F 

6 849654960A 

7 8496581074 

 
 

8. Di dare atto che Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, comma 
3, del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi che subentra alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco. 
 

9. Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, 
è la Dott.ssa Maria Francesca Campus. 
 
 

 

Budget Codice conto 
Denominazione 

conto 

Importo 
complessivo  
Iva compresa 

Esercizio 
finanziario  

 
Importo Iva compresa 

 

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi medici 
 € 256.068,00 

2020 € 42.700,00 

2021 € 213.367,996  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Convenzione per la fornitura di aghi e siringhe 
CND A01 – A02 e relativi servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. Autorizzazione a contrarre e 
contestuale adesione alla convenzione Consip S.p.A. per un fabbisogno annuale”; 

 
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: 
 

1. Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che si intende qui interamente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 

2. Di autorizzare a contrarre, mediate adesione alla Convenzione Consip: “Fornitura di aghi e siringhe e dei servizi 
connessi per le Pubbliche Amministrazioni” per un fabbisogno di 12 mesi. 
 

3. Di dare atto che il fabbisogno annuale, i lotti di riferimento e gli operatori economici aggiudicatari sono 
dettagliatamente indicati nell’allegato n. 1 al presente provvedimento. 
 

4. Di dare atto che la spesa complessiva annuale, derivante dall’adozione del presente provvedimento è pari a € 
209.891,80 Iva 22% esclusa (256.068,00 Iva 22% inclusa) e graverà sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di 
altri dispositivi medici” Budget UAFPOSS 2020-2021. 
 

10. Di dare atto che la spesa triennale di euro 256.068,00 IVA compresa, andrà a gravare nei conti di competenza dei 
rispettivi esercizi finanziari, come di seguito riportato: 

 
 

 
 
 

 
 

 
5. Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente provvedimento, in osservanza della nota della Direzione 

Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, come risulta dalla dichiarazione della S.C. Farmacia, acquisita agli atti con 
l’identificativo prot. n. NP/2020/4695 del 22.10.2020, è relativa ad acquisto inderogabile ed essenziale per 
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 
 

6. Di dare atto che per la procedura in oggetto sono stati generati i seguenti CIG derivati: 
 

LOTTO CIG                          

1 8496557CA2 

2 84965674E5 

3 84965918B2 

4 84966075E7 

5 849653172F 

6 849654960A 

7 8496581074 

 
7. Di dare atto che Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, comma 

3, del D.Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi che subentra alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco. 
 

8. Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, 
è la Dott.ssa Maria Francesca Campus. 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

Budget Codice conto 
Denominazione 

conto 

Importo 
complessivo  
Iva compresa 

Esercizio 
finanziario  

 
Importo Iva compresa 

 

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi medici 
 € 256.068,00 

2020 € 42.700,00 

2021 € 213.367,996  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Allegato n. 1: Allegato A. 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1: Dichiarazione di acquisto inderogabile. 
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