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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 Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 

2, lett. c) D.gs 50/2016, su SardegnaCAT, nelle more dell’operatività del service aggiudicato con 

DDG 746 del 20/09/2019, per una fornitura annuale, in regime di service, in emergenza, di 

sistemi di analisi in automazione per esami di Chimica Clinica necessari alla SC Patologia Clinica 

dell’Aou di Sassari. Importo complessivo a base d’asta € 2.316.886,94 (comprensivo di canoni di 

noleggio ), oltre iva di legge. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art 32 Dlgs 50/2016. CIG  

8522605422 

 

 

 

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 amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott.ssa Giuseppe Carassino   

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Laura Melis 

PROPOSTA N.   n. 1014 del 18/11/2020 

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 

Il 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. 41”. 
  
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari. 
 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
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 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. 

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

Complesse”.  
 

VISTO                           il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 
 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 
217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del 

Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii  
 
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.  

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Genarle 746 del 20/09/2019 con la quale veniva aggiudicata la 

procedura aperta, per l’affidamento della fornitura quadriennale, in regime di service, suddivisa in 
due lotti, dei sistemi analitici in automazione per l’esecuzione degli esami di Chimica Clinica, 
immunometria e sierologia infettiva di Primo livello, e connessi lavori e servizi, per la Struttura 
Complessa di Patologia Clinica dell’Aou di Sassari. 

 
ATTESO  che è necessario attendere l’operatività effettiva del service aggiudicato con la DDG 746/2019, 

che richiede la stesura del contratto, la pianificazione dei percorsi inerenti i lavori strutturali e 
impiantistici previsti, l’implementazione della nuova automazione, la rimozione della vecchia 
automazione, e la formazione del personale, attività la cui durata non è, allo stato delle cose, 
preventivabile, anche a causa dell’emergenza Covid, che limita anche l’accesso alle strutture 
ospedaliere.  
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ATTESO  che è necessario attendere gli esiti del contenzioso in essere, come da nota prot. PG/2019/26910 
del 18/11/2019 e che, pertanto, non è possibile procedere con l’esecuzione anticipata della 
prestazione contrattuale.  

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 09 del 15/01/2020 con la quale veniva aggiudicata la 

procedura negoziata, ai sensi dell’art 63 co. 2 lett c) Dlgs.50/2016, la fornitura per n. 9 mesi, in 
emergenza urgenza, di sistemi analitici in automazione per esami di Chimica Clinica necessari alla 
Sc Patologia Clinica a favore dell’RTI Abbott rsl (capogruppo) - Siemes Healthcare srl – Diasorin 
spa – Inpeco.  

 
RICHIAMATA  la nota Prot NP/2020/4510 del 12/10/2020 con la quale la SC Farmacia Ospedaliera evidenziava 

la necessità, rappresentata dal Direttore della SC di Patologia Clinica con la nota Prot, 124/la del 
16/09/2020, di dover garantire la continuità del servizio, nelle more della operatività del service 
aggiudicato con DDG n. 746 del 20/09/2019, attraverso l’approvvigionamento in emergenza, per 
il fabbisogno di 12 mesi, dei reagenti e materiali di consumo, per un importo di €. 1.881.882,98 
(IVA esclusa), oltre canoni d noleggio, attualmente forniti dal RTI Abbott (capogruppo) – 
Siemens Healthcare – Diasorin – Inpeco, come descritto negli allegati “A-B-C-D-E-F-E” al 
presente provvedimento.  

 
RICHIAMATA  la nota prot. NP/2020/5002 del 10/11/2020 con la quale la Sc Farmacia Ospedaliera comunicava 

la necessità di integrare la fornitura, richiesta con la precedente nota NP/2020/4510, con i nuovi 
test per il dosaggio di parametri fondamentali alla diagnostica COVID e dosaggio sierologico degli 
anticorpi anti proteina spike Igc/Igm, così come rappresentato dal Direttore della SC di Patologia 
Clinica con la nota Prot. 150 e 156/la del 27/10/2020 e del 06/11/2020. (all. G)  

 
PRESO ATTO  altresì, della nota NP/2020/5123 del 17/10/2020, e successiva mail di rettifica, agli atti del 

procedimento, con la quale il Direttore della SSD Ingegneria Clinica, su richiesta della SC ABS, 
comunicava che le apparecchiature di cui alla precedente DDG 9/2020 “sono collaudate, regolarmente 
manutenute e perfettamente funzionanti” e che il canone di noleggio, indicato nel precedente 
affidamento e pari a €  265.352,44 (iva inclusa) per n. 6 mesi, “si tiene congruo come valore di riferimento 
per avviare le trattative”.  

 
RILEVATO che, nelle more  della operatività  del service aggiudicato con DDG 746 del 20/09/2019, occorre 

intraprendere le necessarie e immediate iniziative procedurali, di carattere straordinario, 
contemperando il preminente interesse pubblico volto ad assicurare i Livelli Essenziali di 
Assistenza e la continuità nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, di rango costituzionale, con 
le generali regole della contrattualistica  pubblica, poste a presidio della qualità delle prestazioni, 
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione 
amministrativa. 

 
ATTESO  che, per le ragioni esposte, la procedura in emergenza, in argomento, è l’unica soluzione possibile, 

nelle more della operatività del service aggiudicato con DDG 746 del 20/09/2019. 
 
CONSIDERATO che la richiesta pervenuta dalla S.C. Farmacia è relativa ad un fabbisogno di 12 mesi, pertanto il 

periodo di riferimento per l’affidamento è individuato presuntivamente dal 1/10/2020-
30/09/2021. 

 
DATO ATTO  che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica Sardegna 

CAT, invitando, ai sensi dell’art 63 co. 2 lett c) Dlgs 50/2016, l’RTI Abbott (capogruppo) – 
Siemens Healthcare – Diasorin – Inpeco, il cui materiale di consumo è l’unico per le caratteristiche 
tecniche e clausole contrattuali a poter essere utilizzato con la strumentazione attualmente in uso 
presso il laboratorio di Chimica Clinica.  

 
CONSIDERATO che i dispositivi medici oggetto della gara in argomento non rientrano, pertanto, nelle categorie 

merceologiche di cui al DPCM del 11 luglio 2018. 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 

2.316.886,94+ IVA al 22% pari a € 509.715,13 per un totale pari a euro 2.826.602,07 verrà coì 
suddivisa:   

 € 1.820.000,00+ IVA al 22%, pari a € 400.400,00 per un totale di € 2.220. 400,00, graverà sul 
BDG UAFPOSS 2020/2021 conto di costo n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico 
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diagnostici in vitro “IVD”); 

 € 60.000,00+ IVA al 22%, pari a € 13.200,00, per un totale di € 73.200,00, graverà sul BDG 
UAFPOSS 2020/2021 conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici); 

 € 1.000,00+ IVA al 22%, pari a € 220,00, per un totale di € 1.220,00 graverà sul BDG UAFPOSS 
2020/2021 conto di costo n. A501010801 

 € 882.98 + IVA al 22%, pari a € 194.25, per un totale di € 1. 077,23 graverà sul BDG UAFPOSS 
2020/2021 conto di costo n. A501020601 

 € 435.003,96 + Iva al 22% pari a € 95.700,87 (Canone di Locazione), per un totale di € 
530.704,83 graverà sul BDG _S_031 2020/2021 n. A508020104 (Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie). 

CONSIDERATO  che il periodo di riferimento per l’affidamento è individuato per n. 12 mesi, la spesa deve essere 
ripartita’ su piu’ esercizi finanziari, e nello specifico:   

  

Budget 
Codice 

Conto 
Importo  IVA 22% 

Importo Iva 

compresa 

Esercizio Fi-

nanziario 2020 

dal 

01/10/2020 al 

31/12/2020 

(i.i.) 

Esercizio finanzia-

rio 2021 

Dal 01/01/2021 al 

30/09/2021 

(i.i.) 

UAFPOSS A501010602 € 1.820.000,00 € 400.400,00 € 2.220. 400,00 € 193.000,00 € 2.027.400,00 

UAFPOSS A501010603 € 60.000,00 € 13.200,00 € 73.200,00 € 7.000,00 € 66.200,00 

UAFPOSS A501010801 € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 -------- € 1220,00 

UAFPOSS A501020601 € 882.98 194.25, € 1. 077,23 _______ € 1.077,24 

BDG_S_031 A508020104 € 435.003,96 € 95.700,87 530.704,83 € 132.676,21 € 398.028,62 

DATO ATTO  che, coma da mail della SC Farmacia Ospedaliera, agli atti del procedimento, le somme relative ai 
materiali diagnostici, esercizio finanziario 2020, come da tabella di cui sopra, graveranno sul BDG 
EXTRACORONAVIRUS nel modo che segue:  

 - BDG EXTRACORONAVIRUS n. A501010602 € 158.196,73 oltre iva 22% pari a € 34.803,27 
per un totale di € 193.000,00 

 - BDG EXTRACORONAVIRUS n.  A501010603 € 5.737,70 oltre iva al 22% pari a € 1.262,30 
per un totale di € 7.000,00 

PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non 
posticipabile, nonché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come 
da nota del Direttore della S.C. Patologia Clinica, NP/2020/5153 del 18/11/2020,agli atti del 
procedimento. 

DATO ATTO     che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv.  Antonfranco Temussi. 

RITENUTO di dover nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. lgs. n. 
50/2016 e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi, per gli aspetti tecnici e medico 
scientifici di competenza, la Dott.ssa Pierangela Manchia, individuata nella nota acquisita al prot. 
NP/2020/5153 sopra richiamata.  

PRESO ATTO che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 8522605422 

 
 

PROPONE 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente; 
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1)  Di autorizzare la Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, tramite RDO sul 
SardegnaCAT, per la nelle more dell’operatività del service aggiudicato con DDG 746 del 20/09/2019, per una 
fornitura annuale (dal 01/10/2020 al 30/09/2020), in regime di service, in emergenza, di sistemi di analisi in 
automazione per esami di Chimica Clinica necessari alla SC Patologia Clinica dell’Aou di Sassari. Importo 
complessivo a base d’asta € 2.316.886,94  (comprensivo di canoni di noleggio), oltre iva di legge.  

2) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 2.316.886,94+ IVA al 22% 
pari a € 509.715,13 per un totale pari a euro 2.826.602,07 verrà coì suddivisa:   

 € 1.820.000,00+ IVA al 22%, pari a € 400.400,00 per un totale di € 2.220. 400,00, graverà sul BDG 
UAFPOSS 2020/2021 conto di costo n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro 
“IVD”); 
 

 € 60.000,00+ IVA al 22%, pari a € 13.200,00, per un totale di € 73.200,00, graverà sul BDG UAFPOSS 
2020/2021 conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici); 
 

 € 1.000,00+ IVA al 22%, pari a € 220,00, per un totale di € 1.220,00 graverà sul BDG UAFPOSS 2020/2021 
conto di costo n. A501010801 
 

 € 882.98 + IVA al 22%, pari a € 194.25, per un totale di € 1. 077,23 graverà sul BDG UAFPOSS 2020/2021 
conto di costo n. A501020601 
 

 € 435.003,96 + Iva al 22% pari a € 95.700,87 (Canone di Locazione), per un totale di € 530.704,83 graverà 
sul BDG _S_031 2020/2021 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie). 

3) Di dare atto che il periodo di riferimento per l’affidamento è individuato per n. 12 mesi, la spesa deve essere ripartita’ 
su piu’ esercizi finanziari, e nello specifico: 

  

Budget Codice Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 

compresa 

Esercizio Fi-

nanziario 2020 

dal 

01/10/2020 al 

31/12/2020 

(i.i.) 

Esercizio finanzia-

rio 2021 

Dal 01/01/2021 al 

30/09/2021 

(i.i.) 

UAFPOSS A501010602 € 1.820.000,00 € 400.400,00 € 2.220. 400,00 € 193.000,00 € 2.027.400,00 

UAFPOSS A501010603 € 60.000,00 € 13.200,00 € 73.200,00 € 7.000,00 € 66.200,00 

UAFPOSS A501010801 € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 -------- € 1220,00 

UAFPOSS A501020601 € 882.98 194.25, € 1. 077,23 _______ € 1.077,24 

BDG_S_031 A508020104 € 435.003,96 € 95.700,87 530.704,83 € 132.676,21 € 398.028,62 

 

4) Di dare atto che,coma da mail della SC Farmacia Ospedaliera, agli atti del procedimento, le somme relative ai materiali 
diagnostici, esercizio finanziario 2020, come da tabella di cui sopra, graveranno sul BDG EXTRACORONAVIRUS 
nel modo che segue:  

 - BDG EXTRACORONAVIRUS n. A501010602 € 158.196,73 oltre iva 22% pari a € 34.803,27 per un totale di € 
193.000,00 

 - BDG EXTRACORONAVIRUS n.  A501010603 € 5.737,70 oltre iva al 22% pari a € 1.262,30 per un totale di € 
7.000,00 

5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, 
poiché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota del Direttore della S.C. 
Patologia Clinica, NP/2020/5153 del 18/11/2020,  atti del procedimento 

6) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 8522605422 

7) Di dare 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. 



6 

8) Di dover nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. lgs. n. 50/2016 e in 
conformità alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi, per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, la 
Dott.ssa Pierangela MAnchia, individuata nella nota acquisita al prot. NP/2020/5153 sopra richiamata.  

9) DI dare atto, se nel corso della durata della fornitura venisse attivata la fornitura in regime di service aggiudicata con 
DDG 746 del 20/09/2019, questa Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto 

10) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.   
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) D.gs 50/2016, su SardegnaCAT, nelle more 
dell’operatività del service aggiudicato con DDG 746 del 20/09/2019, per una fornitura annuale, in regime di 
service, in emergenza, di sistemi di analisi in automazione per esami di Chimica Clinica necessari alla SC Patologia 
Clinica dell’Aou di Sassari. Importo complessivo a base d’asta € 2.316.886,94 (comprensivo di canoni di noleggio 
), oltre iva di legge. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art 32 Dlgs 50/2016. CIG  8522605422” 

 
 
 

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 autorizzare la Procedura negoziata ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) Dlgs 50/2016, tramite RDO sul 
SardegnaCAT, per la nelle more dell’operatività del service aggiudicato con DDG 746 del 20/09/2019, per una 
fornitura annuale (dal 01/10/2020 al 30/09/2020), in regime di service, in emergenza, di sistemi di analisi in 
automazione per esami di Chimica Clinica necessari alla SC Patologia Clinica dell’Aou di Sassari. Importo 
complessivo a base d’asta € 2.316.886,94  (comprensivo di canoni di noleggio), oltre iva di legge. 
 

2) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 2.316.886,94+ IVA al 22% 
pari a € 509.715,13 per un totale pari a euro 2.826.602,07 verrà coì suddivisa:   
 

 € 1.820.000,00+ IVA al 22%, pari a € 400.400,00 per un totale di € 2.220.400,00, graverà sul BDG UAFPOSS 
2020/2021 conto di costo n. A501010602 (Acquisti di altri dispositivi medico diagnostici in vitro “IVD”); 
 

 € 60.000,00+ IVA al 22%, pari a € 13.200,00, per un totale di € 73.200,00, graverà sul BDG UAFPOSS 
2020/2021 conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici); 
 

 € 1.000,00+ IVA al 22%, pari a € 220,00, per un totale di € 1.220,00 graverà sul BDG UAFPOSS 2020/2021 
conto di costo n. A501010801 
 

 € 882.98 + IVA al 22%, pari a € 194.25, per un totale di € 1. 077,23 graverà sul BDG UAFPOSS 2020/2021 
conto di costo n. A501020601 
 

 € 435.003,96 + Iva al 22% pari a € 95.700,87 (Canone di Locazione), per un totale di € 530.704,83 graverà 
sul BDG _S_031 2020/2021 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie). 
 

3) Di dare atto che il periodo di riferimento per l’affidamento è individuato per n. 12 mesi, la spesa deve essere 
ripartita’ su piu’ esercizi finanziari, e nello specifico: 

  

Budget Codice Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 

compresa 

Esercizio Fi-

nanziario 2020 

dal 

01/10/2020 al 

31/12/2020 

(i.i.) 

Esercizio finanzia-

rio 2021 

Dal 01/01/2021 al 

30/09/2021 

(i.i.) 

UAFPOSS A501010602 € 1.820.000,00 € 400.400,00 € 2.220. 400,00 € 193.000,00 € 2.027.400,00 

UAFPOSS A501010603 € 60.000,00 € 13.200,00 € 73.200,00 € 7.000,00 € 66.200,00 

UAFPOSS A501010801 € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 -------- € 1220,00 

UAFPOSS A501020601 € 882.98 194.25, € 1. 077,23 _______ € 1.077,24 
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BDG_S_031 A508020104 € 435.003,96 € 95.700,87 530.704,83 € 132.676,21 € 398.028,62 

 

4) Di dare atto che,coma da mail della SC Farmacia Ospedaliera, agli atti del procedimento, le somme relative ai materiali 
diagnostici, esercizio finanziario 2020, come da tabella di cui sopra, graveranno sul BDG EXTRACORONAVIRUS 
nel modo che segue:  

 - BDG EXTRACORONAVIRUS n. A501010602 € 158.196,73 oltre iva 22% pari a € 34.803,27 per un totale di € 
193.000,00 

 - BDG EXTRACORONAVIRUS n.  A501010603 € 5.737,70 oltre iva al 22% pari a € 1.262,30 per un totale di € 
7.000,00 

5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, 
poiché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota del Direttore della S.C. 
Patologia Clinica, NP/2020/5153 del 18/11/2020,  atti del procedimento 

6) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 8522605422 

7) Di dare 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. 

8) Di dover nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. lgs. n. 50/2016 e in 
conformità alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi, per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, la 
Dott.ssa Pierangela MAnchia, individuata nella nota acquisita al prot. NP/2020/5153 sopra richiamata.  

9) Di dare atto, se nel corso della durata della fornitura venisse attivata la fornitura in regime di service aggiudicata con 
DDG 746 del 20/09/2019, questa Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto 

10) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

 
 
 
 

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

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegati a,b,c,d,e,f,g,g.2 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Dichiarazione di acquisto inderogabile 
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