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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 Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la 

fornitura, in estrema urgenza, di n. 12.000 Tute a Rischio Biologico per le esigenze delle varie 

Strutture dell’AOU di Sassari. T.D. MePA 1463992.  Autorizzazione a contrarre e contestuale 

aggiudicazione a favore dell’operatore Medical S.P.A.  Importo soggetto a ribasso € 72.000,00 

(i.e.). Importo aggiudicazione € 69.600,00 (i.e.). CIG: 8484614CF5. Emergenza epidemiologica 

da Covid_19. Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01 

 

 

 

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. Giovanni Chessa 

PROPOSTA N.  1024 20.11.2020 

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 

Dirigente della Struttura 

Proponente  

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, recante “Riordino della disciplina in materia sanita-
ria” e ss. mm.ii. 

  
VISTO  il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante “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 11.08.2017 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”. 

 
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 riorga-

nizzazione 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 
(art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018).”. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01, “Orientamenti della 

Commissione Europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di 
emergenza connessa alla crisi della Covid- 19” 

  
RICHIAMATA la nota  NP/2020/4468 in data 07.10.2020, rettificata con nota mail  NP/2020/4700 in data 

22/10/2020, con la quale la SC Farmacia comunicava, a garanzia della corretta prosecuzione delle 
attività assistenziali, la necessità di procedere all’approvvigionamento, in estrema urgenza, di Tute 
rischio biologico, per le esigenze delle varie Strutture dell’AOU di Sassari, come di seguito 
descritte: 

 

Voce 
Descrizione e caratteristiche tecniche 

U.M quantità 

1 

 
Tute a rischio biologico 

pezzo 12.000 
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DATO ATTO che l’assoluta mancanza di tale materiale provocherebbe gravi disservizi nell’erogazione delle 
prestazioni sanitarie, incidendo negativamente sui L.E.A. e determinando una situazione di 
estrema urgenza 

 
VERIFICATO  che il materiale di cui trattasi non è presente, in data odierna, in alcuna Convenzione Cat Regione 

Sardegna e Consip S.p.A. attiva.  
 
PRESO ATTO che, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 2015 e DPCM 2018, il materiale oggetto della 

fornitura in argomento non rientra nelle categorie merceologiche e relative soglie di obbligatorietà. 
 
DATO ATTO  che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica Mepa di 

Consip. 
 

DATO ATTO che, con lettera di invito PG/2020/19454 del 23/10/2020, è stata attivata la Trattativa diretta sul 
MePA di Consip n. 1463992, con l’Operatore economico MEDICAL S.P.A. (piva 00268210903) 
per l’acquisto della fornitura in oggetto, con importo soggetto a ribasso pari ad € 72.000,00. 

 
DATO ATTO che per mero errore sul portale MEPA di Consip è stato inserito l’importo soggetto a ribasso di 

€ 720.000,00 in luogo di € 72.000,00. 
 
DATO ATTO che, entro la scadenza fissata, l’operatore economico MEDICAL S.P.A.  presentava offerta per la 

somma di € 69.600,00 iva esente (art.124 del Decreto Rilancio n. 34/2020) 

ACQUISITA la dichiarazione di conformità dei prodotti, come da nota mail della SC Farmacia del 09/11/2020, 
agli atti del procedimento. 

 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento della fornitura in questione mediante il criterio del minor 

prezzo di cui all’art. 95 co. 4 D. Lgs. 50/2016 e, pertanto, di dover affidare ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 32 co. 2 II periodo e 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la 
fornitura a favore dell’operatore economico MEDICAL S.P.A. (piva 00268210903). 

 
DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari di € 69.600,00, iva esente 

(art.124 del Decreto Rilancio n. 34/2020), andrà a gravare sul Budget: BDG_S_EXT CORONA-

VIRUS. Conto di Costo A501010801. 

 

RITENUTO che, trattandosi di fornitura di modesto importo, inferiore a € 75.000,00, si procede ai sensi 

dell’art. 32, co. 2 II periodo D. Lgs. 50/2016, con autorizzazione a contrarre e contestuale aggiu-

dicazione. 

 
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 responsabile della S.C. Farmacia della A.O.U. di Sassari, pervenuta il 12.11.2020, 
acquisita al protocollo aziendale con l’identificativo NP/2020/5027 del 12.11.2020, agli atti del 
procedimento. 

 
PRESO ATTO che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 8484614CF5 
 
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.to Antonfranco Temussi. 

RITENUTO di nominare DEC, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Maria 
Francesca Campus, così come indicato nella mail del 20/11/2020, agli atti del procedimento 

 
PROPONE 

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

1) Di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi degli artt. 32 co. 2, 63 co. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 
50/2016, la fornitura, in estrema urgenza, di Tute a rischio Biologico per le esigenze delle varie strutture dell’AOU 
di Sassari, all’operatore economico Medical SPA (p.iva 00268210903). 

2) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari di € 69.600,00, iva esente (art.124 
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del Decreto Rilancio n. 34/20209) andrà a gravare sul Budget: BDG_S_EXT CORONAVIRUS. Conto di Costo 
A501010801. 

3) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 8484614CF5. 

4) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale in corso di accertamento. 

5) Di dare 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.to Antonfranco Temussi. 

6) Di nominare DEC, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Maria Francesca Campus, 
così come indicato nella mail del 20/11/2020, agli atti del procedimento. 

7) 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: “Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32 e 

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura, in estrema urgenza, di n. 12.000 Tute 

a Rischio Biologico per le esigenze delle varie Strutture dell’AOU di Sassari. T.D. MePA 1463992.  

Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore dell’operatore Medical S.P.A.  Im-

porto soggetto a ribasso € 72.000,00 (i.e.). Importo aggiudicazione € 69.600,00 (i.e.). CIG: 

8484614CF5. Emergenza epidemiologica da Covid_19. Comunicazione della Commissione Euro-

pea 2020/C 108 I/01” 

 
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 a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi degli artt. 32 co. 2, 63 co. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 
50/2016, la fornitura, in estrema urgenza, di Tute a rischio Biologico per le esigenze delle varie strutture dell’AOU 
di Sassari, all’operatore economico Medical SPA (p.iva  00268210903). 

2) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari di € 69.600,00, iva esente 
(art.124 del Decreto Rilancio n. 34/20209) andrà a gravare sul Budget: BDG_S_EXT CORONAVIRUS. Conto 
di Costo A501010801. 

3) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 8484614CF5. 

4) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale in corso di accertamento. 

5) Di dare 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.to Antonfranco Temussi. 

6) Di nominare DEC, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale n49/2018, la Dott.ssa Maria Francesca Campus, 
così come indicato nella mail del 20/11/2020, agli atti del procedimento. 

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

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
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