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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 di bando di gara ai sensi dell’ art. 63, comma 2, lett. c) del 

D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annuale, suddivisa in 9 lotti, di dispositivi medici artero-venosi CND 

C01 da destinare a varie UU.OO. della AOU di Sassari– Importo base d’asta € 298.048,50 (iva esclusa).   

CIG vari. Autorizzazione a contrarre.  

 

 

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 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e servizi 

ESTENSORE Dott. ssa Paola Piras 

PROPOSTA N.   1017 del 19.11..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 AMMINISTRATIVO 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; 
 
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 nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”; 
  
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. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, di revisione della DDG n. 426 del 

05/06/2018, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture 
afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
 

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.. 

 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
 
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”, 
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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.  

  
RICHIAMATA la nota del Dirigente della SC Farmacia prot. n. NP/2020/4872 di data 29.10.2020, agli atti del 

procedimento, con la quale veniva richiesta la fornitura annuale, suddivisa in 9 lotti, di dispositivi 

medici artero-venosi CND C01 da destinare a varie UU.OO. della AOU di Sassari, come descritta 

nel documento “Specifiche tecniche” allegato al presente provvedimento. 

RILEVATO che l’intervento non è incluso nel Programma Biennale di cui alla DCS n. 58 del 29.4.2020 in 
quanto trattasi di procedura in emergenza / urgenza, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) D.lgs. 
n. 50/2016. 

 
PRESO ATTO che la fornitura in oggetto non è ricompresa nelle categorie merceologiche per le quali è 

obbligatorio fare ricorso ai soggetti aggregatori, individuate dal D.P.C.M. 11/07/2018, ai sensi 
dell’art. 9, comma 3 del D.L. n° 66 del 24/04/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 89 
del 23/06/2014, e relative soglie di obbligatorietà, pubblicato sulla GURI n. 189 del 16/08/2018. 

 
ACCERTATO che non risultano attive convenzioni nè presso Consip SPA, nè presso la Centrale Regionale di 

Committenza, relativamente all’oggetto del presente provvedimento, come risulta dalla stampa 
dell’elenco delle convenzioni presso detti soggetti, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, pur non materialmente allegata. 

 
RILEVATO che, nelle more  della  aggiudicazione della gara regionale in unione di acquisto con l’Azienda 

Ospedaliera Brotzu e nelle more della aggiudicazione della gara aziendale in corso,  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. 

 
DATO ATTO che risulta, pertanto, necessario attivare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di 

un bando di gara, in situazione straordinaria di emergenza, con ricorso alla procedura di cui all’art. 
63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, evidenziando, nel contempo, che non sussistono 
soluzioni alternative possibili per garantire la continuità assistenziale. 

 
VISTO l’art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale, si riporta testualmente, 

“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai 
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 

 
ACQUISITA la dichiarazione di inderogabilità sottoscritta dal Dirigente della SC Farmacia Prot. n. 

NP/2020/5161 del 19.11.2020, allegata al presente provvedimento. 
 
RILEVATO che la spesa presunta derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 298.048,50 

oltre iva per l’importo di € 65.570,67 per la somma complessiva di € 363.619,17 graverà su più 
esercizi finanziari e sarà dunque necessario imputare la spesa come di seguito specificato: 

 

 

 
 
 
 
PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non 

posticipabile, poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza. 
 
PRESO ATTO che alla procedura sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara: Lotto 1 

Z5A2F4F0A6; Lotto 2 85244506AC; Lotto 3 Z5E2F4F1BA; Lotto 4 ZA62F4F37C; Lotto 5 
Z312F4F44E; Lotto 6 Z692F4F4B1; Lotto7 8524491881; Lotto 8 8524517DF4; Lotto 9 
ZBA2F4F5EF. 

Budget Codice 
Conto 
 

Denomina-
zione conto 

Importo  IVA  Importo Totale Esercizio Fi-
nanziario 

UAFPOSS 
A501010603 

“Acquisti di  altri 
dispositivi me-
dici” 

€   49.674,75   € 10.928,45 €   60.603,20 2020 

€ 248.373,75 € 54.642,22 
€ 303.015,97 2021 
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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, dirigente della 

SC. ABS. 

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

1) Di autorizzare a contrarre mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
degli artt. 32 co. 2 e 63 co. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annuale, suddivisa in 9 lotti, di dispositivi 
medici artero-venosi CND C01 da destinare a varie UU.OO. della AOU di Sassari, con i seguenti o.o. e.e.: Lotto 1 
BBRAUN, Lotto 2 DELTAMED; lotto 3 CARDINAL HEALTH; lotto 4 EUROMED; lotto 5 
EDWARDSLIFESCENCES ITALIA SPA; lotto 6 FIAB SPA; lotto 7 MEDICAL SPA; lotto 8 TELEFLEX 
MEDICAL SRL; lotto 9 VIGON ITALIA.  

2) Di dare atto che la spesa presunta derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 298.048,50 oltre iva 
per l’importo di € 65.570,67 per la somma complessiva di € 363.619,17 graverà su più esercizi finanziari e sarà dunque 
necessario imputare la spesa come di seguito specificato: 

 

 

 

 

3) Di dare atto che alla procedura sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara: Lotto 1 Z5A2F4F0A6; 
Lotto 2 85244506AC; Lotto 3 Z5E2F4F1BA; Lotto 4 ZA62F4F37C; Lotto 5 Z312F4F44E; Lotto 6 Z692F4F4B1; 
Lotto7 8524491881; Lotto 8 8524517DF4; Lotto 9 ZBA2F4F5EF. 

4) 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. 

5) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali relativi all’espletamento della procedura di 
gara, secondo le forme di rito, è la S.C. Acquisizione Beni e Servizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget Codice 
Conto 
 

Denomina-
zione conto 

Importo  IVA  Importo Totale Esercizio Fi-
nanziario 

UAFPOSS 
A501010603 

“Acquisti di  altri 
dispositivi me-
dici” 

€   49.674,75   € 10.928,45 €   60.603,20 2020 

€ 248.373,75 € 54.642,22 
€ 303.015,97 2021 
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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 di bando di gara ai sensi dell’ art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, per 
la fornitura annuale, suddivisa in 9 lotti, di dispositivi medici artero-venosi CND C01 da destinare 
a varie UU.OO. della AOU di Sassari– Importo base d’asta € 298.048,50 (iva esclusa).   CIG vari. 
Autorizzazione a contrarre.”; 

 
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 s’intende qui interamente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale. 

2) Di autorizzare a contrarre mediante una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 
degli artt. 32 co. 2 e 63 co. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annuale, suddivisa in 9 lotti, di dispositivi 
medici artero-venosi CND C01 da destinare a varie UU.OO. della AOU di Sassari , con i seguenti o.o. e.e.: Lotto 1 
BBRAUN, Lotto 2 DELTAMED; lotto 3 CARDINAL HEALTH; lotto 4 EUROMED; lotto 5 
EDWARDSLIFESCENCES ITALIA SPA; lotto 6 FIAB SPA; lotto 7 MEDICAL SPA; lotto 8 TELEFLEX 
MEDICAL SRL; lotto 9 VIGON ITALIA.  

3) Di dare atto che la spesa presunta derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 298.048,50 oltre iva 
per l’importo di € 65.570,67 per la somma complessiva di € 363.619,17 graverà su più esercizi finanziari e sarà dunque 
necessario imputare la spesa come di seguito specificato: 

 

 

 

 

4) Di dare atto che alla procedura sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara: Lotto 1 Z5A2F4F0A6; 
Lotto 2 85244506AC; Lotto 3 Z5E2F4F1BA; Lotto 4 ZA62F4F37C; Lotto 5 Z312F4F44E; Lotto 6 Z692F4F4B1; 
Lotto7 8524491881; Lotto 8 8524517DF4; Lotto 9 ZBA2F4F5EF. 

5) 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) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali relativi all’espletamento della procedura di 
gara, secondo le forme di rito, è la S.C. Acquisizione Beni e Servizi. 

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

 
 
 

 

 

 

 

Budget Codice 
Conto 
 

Denomina-
zione conto 

Importo  IVA  Importo Totale Esercizio Fi-
nanziario 

UAFPOSS 
A501010603 

“Acquisti di  altri 
dispositivi me-
dici” 

€   49.674,75   € 10.928,45 €   60.603,20 2020 

€ 248.373,75 € 54.642,22 
€ 303.015,97 2021 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
1) Specifiche tecniche 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

1) Dichiarazione di inderogabilità Prot. n. NP/2020/5161 del 19.11.2020 
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