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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
 

 

DELIBERAZIONE N.             DEL 

 

OGGETTO Determinazione Dirigenziale n. 9237 del 10.12.2019 dell’ATS Sardegna - Procedura Aperta 

informatizzata, suddivisa in 53 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura 

quadriennale di protesi ortopediche CND P09 per le AA.SS.LL. della ATS Sardegna, l’AOU di Sassari 

e l’AO Brotzu - CUI: F02268260904202000013 –-. Recepimento lotto n. 53 “service: lame e 

motori” aggiudicato all’O.E. ZIMMER BIOMET ITALIA SRL P.IVA 09012850153. Spesa 

complessiva quadriennale €uro 353.680,61 (oltre I.V.A. di Legge). CIG MASTER: 714475130B – 

CIG DERIVATO N. 851926825B (n. gara 7949632) 

 

 

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. Salvatore Angotzi 

PROPOSTA N.   PDEL/2020/1008 del 17 Novembre 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 

Proponente 

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

(Avv. A. 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 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; 

RICHIAMATA la nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”; 

VISTA 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”.  

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..  

VISTO  il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7.03.2018, n. 49, Regolamento recante 
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell’esecuzione.”  

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.  

CONSIDERATO che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 41/7 del 15/10/2012 è stato conferito l’incarico 
all’ASSL Sassari, per l’espletamento della procedura di gara per l’acquisizione di Protesi e 
Osteosintesi ricompresi nella  categoria merceologica – CND P09, occorrenti all’ATS, all’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari e all’AO Brotzu. 

DATO ATTO che, con DDG n. 338 del 02/05/2013 questa Azienda Ospedaliera, in conformità alla succitata 
Deliberazione della Giunta regionale, ha formalmente aderito all’Unione d’Acquisto per 
l’espletamento della gara a valenza regionale inerente la fornitura quadriennale di Protesi e 
Osteosintesi (CND P09), dando contestualmente mandato speciale irrevocabile con 
rappresentanza all’ASSL Sassari, ai sensi dell’art. 1704 del c.c., nella sua qualità di Azienda capofila 
per l’adozione degli atti necessari riguardanti l’approvazione degli atti di gara, la pubblicazione del 
bando di gara, l’espletamento dell’intera procedura sino all’aggiudicazione della fornitura. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 709 del 02.08.2017 con la quale l’ATS ha indetto su 
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piattaforma SardegnaCAT, la Procedura aperta suddivisa in 53 lotti, finalizzata alla conclusione di 
un Accordo Quadro per la fornitura quadriennale di Protesi ortopediche CND P09, occorrente 
alle AA.SS.LL. della ATS Sardegna, all’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari e all’Azienda 
Ospedaliera Brotzu. 

PRESO ATTO  che, ai sensi del’’art. 1,  2° periodo, del Disciplinare di Gara,  si provvederà alla conclusione di un 
accordo quadro con più aggiudicatari per i lotti da 1 a 52 e con un unico aggiudicatario per il lotto 
53, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 9237 del 10/12/2019 con la quale l’ATS ha disposto 
l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto. 

RICHIAMATE la Determinazione Dirigenziale n. 101 del 10.01.2020 con la quale si provvedeva all’ esclusione 
dell’O.E. INTRAUMA SPA limitatamente ai lotti 1, 20, 25, 43, e contestualmente si riapprovava 
l’allegato 6 rettificato; e la Determinazione Dirigenziale n. 1133 del 28.02.2020, con la quale si 
provvedeva all’ esclusione del RTI AREAMED-CIQUADRO  dal lotto n. 26. 

DATO ATTO  che con nota PG/2020/177549 del 03.08.2020, l’ATS Sardegna - Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica- SC Acquisti di Beni, in atti PG/2020/15874 del 
25/08/2020, trasmetteva i documenti indispensabili al recepimento dell’Accordo Quadro, tra cui 
le anagrafiche dei prodotti e gli schemi di contratto. 

ATTESO che, per ragioni di opportunità e immediatezza, si recepirà preliminarmente solo il lotto n. 53, 
rimandando ad un successivo provvedimento il recepimento dei restanti lotti. 

DATO ATTO  che la Stazione Appaltante (ATS) aggiudicava il lotto n. 53 “service: lame e motori” all’O.E. 
ZIMMER BIOMET ITALIA SRL P.IVA 09012850153, per un importo quadriennale pari a €uro  
1.096.320,00 (iva esclusa) per un totale pari al 100% della fornitura. 

PRESO ATTO che, come descritto nell’allegato n. 7 “foglio di calcolo ripartizione % Aziende”, la quota spettante 
all’AOU di Sassari è pari al 32.26% del totale della fornitura, per le quantità ivi indicate. 

PRESO ATTO che la spesa di competenza aziendale, secondo quanto riportato nell’Allegato A di cui alla 
Determinazione di aggiudicazione n. 9237 del 10/12/2019, è pari €uro 353.680,61 (IVA € 
77.809,73), per un totale pari a € 431.490,34, verrà suddivisa come di seguito indicato: 

Budget 
Codice 
conto 

Denominazione 
conto 

Importo complessivo  
Iva compresa 

Importo  Iva 
compresa 

Esercizio finanziario  

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi 
medici 

€ 226.530,34 

€ 4.719,38 2020 (01.12.2020-31.12.2020) 

€ 56.632,59 2021 

€ 56.632,59 2022 

€ 56.632,59 2023 

€ 51.913,20 2024(01.01.2024-30.11.2024) 

BDG_S_31 A508020104 

Canoni di 
noleggio per 
attrezzature 

sanitarie 

€ 204.960,00 

€ 4.270,00 2020 (01.12.2020-31.12.2020) 

€ 51.240,00 2021 

€ 51.240,00 2022 

€ 51.240,00 2023 

€ 46.970,00 2024 (01.01.2024-30.11.2024) 

 
RITENUTO che si provvederà, così come indicato nella DDG del Direttore Generale n. 338 del 02/05/2013 

di adesione all’Accordo Quadro, alla stipulazione dei singoli contratti di fornitura con gli operatori 
economici aggiudicatari, e alla successiva gestione degli stessi. 

 
DATO ATTO  che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati in € 11.540,07, per il lotto n. 53, 

calcolati nella misura del 2 %, saranno impegnati con successivo provvedimento, e ripartiti come 
da Regolamento aziendale, approvato con DCS f.f. n. 515 del 08.10.2020.  

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 dichiarazione del Responsabile della U.O. Ortopedia e Traumatologia, pervenuta il 19.11.2020, 
acquisita al protocollo aziendale con l’identificativo NP/2020/5158 del 19.11.2020,  e della 
dichiarazione del Direttore f.f. della S.C. Clinica Ortopedica, pervenuta il 23.11.2020, acquisita al 
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protocollo aziendale con l’identificativo PG/2020/21446 del 20.11.2020, entrambe agli atti del 
procedimento; 

DATO ATTO che il CIG MASTER per il lotto n 53 è il n. 714475130B,  e che alla presente procedura è stato 
assegnato il seguente CIG derivato n. 8415064A7C. 

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. A. Temussi, in qualità di Dirigente della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi. 

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 Gabriella Carmelita, Direttore della SC Farmacia, come da 
nota mail del 23.11.2020, in atti NP/2020/5211 del 23.11.2020. 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
Ministeriale MIT n. 49/2018, la Dott.ssa Chiara Ruiu, Dirigente Farmacista, come da nota mail 
del 23.11.2020, in atti NP/2020/5211 del 23.11.2020, con il supporto del Dott. Francesco Cudoni, 
Responsabile della U.O. Ortopedia e Traumatologia, e del Dott. Francesco Pisanu, della SC 
Clinica Ortopedica, come da nota mail del 20.11.2020, in atti NP/2020/5183 del 20.11.2020, che 
svolgeranno le funzioni di Direzione Operativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis 
e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016. 

RITENUTO pertanto, di dover procedere al recepimento e del lotto n. 53, come aggiudicato con  
Determinazione Dirigenziale ATS-Sardegna n. 9237 del 10/12/2019, per la parte di pertinenza di 
questa Azienda Ospedaliera, affidando la fornitura quadriennale, in regime di service, 
comprensivo di lame e motori, all’O.E. ZIMMER BIOMET ITALIA SRL P.IVA 09012850153, 
per i quantitativi espressi nel Dettaglio di offerta economica allegato alla presente proposta di 
Deliberazione. 

PROPONE 

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

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

2) Di dover procedere al recepimento del lotto n. 53, come aggiudicato dalla Determinazione dirigenziale ATS-
Sardegna n. 9237 del 10/12/2019, per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, affidando la fornitura 
quadriennale, in regime di service, comprensivo di lame e motori, all’O.E. ZIMMER BIOMET ITALIA SRL P.IVA 
09012850153, per i quantitativi espressi nel Dettaglio di offerta economica allegato “A” alla presente proposta di 
Deliberazione. 

3) Di dare atto che i quantitativi aggiudicati per il lotto n. 53, dedicati a questa Azienda Ospedaliero Universitaria, 
prevedono una spesa quadriennale, secondo quanto riportato nell’ Allegato 7 - Foglio di calcolo ripartizione 
Aziende, di cui alla Determinazione di aggiudicazione n. 9237 del 10/12/2019, è pari €uro 353.680,61 (IVA € 
77.809,73), per un totale pari a € 431.490,34, verrà suddivisa come di seguito indicato: 

Budget Codice conto Denominazione conto 
Importo complessivo  
Iva compresa 

Importo  Iva 
compresa 

Esercizio finanziario  

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi medici 
€ 226.530,34 

€ 4.719,38 2020 (01.12.2020-31.12.2020) 

€ 56.632,59 2021 

€ 56.632,59 2022 

€ 56.632,59 2023 

€ 51.913,20 2024(01.01.2024-30.11.2024) 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie 

€ 204.960,00 

€ 4.270,00 2020 (01.12.2020-31.12.2020) 

€ 51.240,00 2021 

€ 51.240,00 2022 

€ 51.240,00 2023 

€ 46.970,00 2024 (01.01.2024-30.11.2024) 

 

4) Di approvare la seguente documentazione richiamata nelle premesse, allegata al presente provvedimento quale parte 
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integrante e sostanziale: 

 ALLEGATO 7 – Foglio di calcolo ripartizione percentuale Aziende; 

 ALLEGATO 6 (RETTIFICATO V2) - Graduatoria Finale e impegni di spesa con ripartizione per singola 
Azienda; 

 Schema di scrittura privata lotto 53; 

 Dettaglio di offerta economica allegato “A” 

5) Di dare atto che il CIG MASTER per il lotto n 53 è il n. 714475130B, e che al presente recepimento è stato assegnato 
il seguente CIG derivato n. 8415064A7C. 

6) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati in € 11.540,07, per il lotto n. 53, saranno 
impegnati e corrisposti con successivo provvedimento, come disciplinato dal Regolamento aziendale, approvato 
con DCS f.f. n. 515 del 08.10.2020. 

7) Di dare atto che, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 
32 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto d’appalto con scrittura privata, in modalità 
elettronica. 

8) 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. A. Temussi, in qualità di Dirigente della Struttura Acquisizione Beni e 
Servizi; 

9) Di 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 
Gabriella Carmelita, Direttore della SC Farmacia, come da nota mail del 23.11.2020, in atti NP/2020/5211 del 
23.11.2020. 

10) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale MIT n. 
49/2018, la Dott.ssa Chiara Ruiu, Dirigente Farmacista, come da nota mail del 23.11.2020, in atti NP/2020/5211 
del 23.11.2020, con il supporto del Dott. Francesco Cudoni, Responsabile della U.O. Ortopedia e Traumatologia, e 
del Dotto. Francesco Pisanu, della SC Clinica Ortopedica, come da nota mail del 20.11.2020, in atti NP/2020/5183 
del 20.11.2020, che svolgeranno le funzioni di Direzione Operativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 
bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 

11) Di incaricare i servizi Aziendali 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: “Determinazione Dirigenziale n. 9237 del 
10.12.2019 dell’ATS Sardegna - Procedura Aperta informatizzata, suddivisa in 53 lotti, finalizzata alla 
conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura quadriennale di protesi ortopediche CND P09 per le 
AA.SS.LL. della ATS Sardegna, l’AOU di Sassari e l’AO Brotzu - CUI: F02268260904202000013 –
-. Recepimento lotto n. 53 “service: lame e motori” aggiudicato all’O.E. ZIMMER BIOMET ITALIA SRL 
P.IVA 09012850153. Spesa complessiva quadriennale €uro 353.680,61 (oltre I.V.A. di Legge). CIG 
MASTER: 714475130B – CIG DERIVATO N. 851926825B (n. gara 7949632)” 

 
D E L I B E R A  

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

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

2) Di dover procedere al recepimento del lotto n. 53, come aggiudicato dalla Determinazione dirigenziale ATS-
Sardegna n. 9237 del 10/12/2019, per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera, affidando la fornitura 
quadriennale, in regime di service, comprensivo di lame e motori, all’O.E. ZIMMER BIOMET ITALIA SRL P.IVA 
09012850153, per i quantitativi espressi nel Dettaglio di offerta economica allegato “A” alla presente proposta di 
Deliberazione. 

3) Di dare atto che i quantitativi aggiudicati per il lotto n. 53, dedicati a questa Azienda Ospedaliero Universitaria, 
prevedono una spesa quadriennale, secondo quanto riportato nell’ Allegato 7 - Foglio di calcolo ripartizione 
Aziende, di cui alla Determinazione di aggiudicazione n. 9237 del 10/12/2019, è pari €uro 353.680,61 (IVA € 
77.809,73), per un totale pari a € 431.490,34, verrà suddivisa come di seguito indicato: 

Budget Codice conto Denominazione conto 
Importo complessivo  
Iva compresa 

Importo  Iva 
compresa 

Esercizio finanziario  

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi medici 
€ 226.530,34 

€ 4.719,38 2020 (01.12.2020-31.12.2020) 

€ 56.632,59 2021 

€ 56.632,59 2022 

€ 56.632,59 2023 

€ 51.913,20 2024(01.01.2024-30.11.2024) 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie 

€ 204.960,00 

€ 4.270,00 2020 (01.12.2020-31.12.2020) 

€ 51.240,00 2021 

€ 51.240,00 2022 

€ 51.240,00 2023 

€ 46.970,00 2024 (01.01.2024-30.11.2024) 

 

4) Di approvare la seguente documentazione richiamata nelle premesse, allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale: 

 ALLEGATO 7 – Foglio di calcolo ripartizione percentuale Aziende; 

 ALLEGATO 6 (RETTIFICATO V2) - Graduatoria Finale e impegni di spesa con ripartizione per singola 
Azienda; 

 Schema di scrittura privata lotto 53; 

 Dettaglio di offerta economica allegato “A” 

5) Di dare atto che il CIG MASTER per il lotto n 53 è il n. 714475130B, e che al presente recepimento è stato assegnato 
il seguente CIG derivato n. 8415064A7C. 

6) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati in € 11.540,07, per il lotto n. 53, saranno 
impegnati e corrisposti con successivo provvedimento, come disciplinato dal Regolamento aziendale, approvato 
con DCS f.f. n. 515 del 08.10.2020. 

7) Di dare atto che, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 
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32 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto d’appalto con scrittura privata, in modalità 
elettronica. 

8) 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. A. Temussi, in qualità di Dirigente della Struttura Acquisizione Beni e 
Servizi; 

9) Di 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 
Gabriella Carmelita, Direttore della SC Farmacia, come da nota mail del 23.11.2020, in atti NP/2020/5211 del 
23.11.2020. 

10) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale MIT n. 
49/2018, la Dott.ssa Chiara Ruiu, Dirigente Farmacista, come da nota mail del 23.11.2020, in atti NP/2020/5211 
del 23.11.2020, con il supporto del Dott. Francesco Cudoni, Responsabile della U.O. Ortopedia e Traumatologia, e 
del Dotto. Francesco Pisanu, della SC Clinica Ortopedica, come da nota mail del 20.11.2020, in atti NP/2020/5183 
del 20.11.2020, che svolgeranno le funzioni di Direzione Operativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 
bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016 

11) Di incaricare i servizi Aziendali competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

1) ALLEGATO 7 – Foglio di calcolo ripartizione % Aziende; 
2) ALLEGATO 6 (RETTIFICATO V2) - Graduatoria Finale e impegni di spesa con ripartizione per singola Azienda; 
3) Schema di scrittura privata lotto 53; 
4) Dettaglio di offerta economica allegato “A” 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1: Dichiarazione acquisto inderogabile NP/2020/5158 del 19.11.2020 
Allegato n. 2: Dichiarazione acquisto inderogabile PG/2020/21446 del 20.11.2020 
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