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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 Revoca della Deliberazione Commissario Straordinario f.f. n. 661 del 24/11/2020: “Procedura 

negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. a) e co. 6, e art. 

163 D. Lgs. n. 50/2016, su SardegnaCAT, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per la fornitura 

trimestrale, rinnovabile per ulteriori 3 mesi, di n. 2.000.000 di guanti non sterili, in nitrile da destinare alle varie 

UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. CIG 8351379FF4. Importo complessivo a base 

d’asta € 400.000,00 (iva esente), inclusa opzione rinnovo per n. 3 mesi. DCS f.f. 601 del 09/11/2020. 

Aggiudicazione a favore dell’operatore Landucci srl (p.iva 03223360920). Importo di aggiudicazione trimestrale 

€ 195.000,00, iva esente. 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.ssa Laura Melis 

PROPOSTA N.   n.76 del 26/01/2021 

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   

rossana.puddinu
Font monospazio
67

rossana.puddinu
Font monospazio
26.01.2021

rossana.puddinu
Font monospazio
26.01.2021



2 

 

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. 1010 del 20 Gennaio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse – Proroga”. 
 

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 Determinazione n. 378 del 26/10/2020 con la quale la Direzione generale della Centrale di 

Committenza aggiudicava la Procedura aperta, in urgenza, per la fornitura di dispositivi medici, 
dispositivi di protezione individuale e guanti destinati alle Aziende sanitarie della Regione Auto-
noma della Sardegna nell’ambito dell’emergenza Covid-19.  

 
PRESO ATTO  che nella Determinazione n. 378/2020 sopra richiamata il Lotto 3, relativo ai guanti in nitrile, 

andava deserto. 
 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 601 del 09/11/2020 con la quale l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Sassari autorizzava la procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art 63 co. 2 lett c) e co. 6 art 163 Dlgs 50/2016, su 
Sardegna CAT, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo per la fornitura trimestrale, 
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rinnovabile per ulteriori 3 mesi, di n. 2.000.000. di guanti non sterili non nitrile da destinare alle 
varie UU.OO.  

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. 661 del 24/11/2020 con la quale l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Sassari aggiudicava la procedura autorizzata con la Deliberazione di 
cui al punto precedente, all’operatore economico Landucci srl per un importo di aggiudicazione 
trimestrale di € 195.000,00 iva esente. 

 
RICHIAMATA  la nota PG/2020/21398 del 19/11/2020 con cui la Sc ABS, dopo l’apertura della offerta 

economica su Sardegna CAT, ma prima della adozione del provvedimento di aggiudicazione 
prima richiamato, chiedeva all’operatore economico Landucci srl di voler confermare la 
disponibilita’ immediata di quanto offerto.  

 
PRESO ATTO  che in data 26 novembre 2020 Landucci srl, con mail agli atti del procedimento, acquisita al 

protocollo aziendale con n. PG/20202/1936 del 27/11/2020, comunicava la disponibilita’ dei 
guanti oggetto di fornitura entro 20 giorni lavorativi, salvo imprevisti trattandosi di materiale 
soggetto ad importazione e sdogadamento.  

 
CONSIDERATA  la situazione di grave carenza avente ad oggetto la tipologia di guanti richiesti.  
 
RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 1181 del 01/12/2020, con la quale l’Azienda Ospedaliera 

Universitaria di Sassari procedeva, nelle more della consegna della fornitura aggiudicata con la 
DCS 661/2020 sopra richiamata, ad affidare ai sensi dell’art 36 co. 2 lett a), una fornitura di 
150.000 guanti in nitrile (misure varie) all’operatore Sanbifarm srl, che garantiva disponibilita’ 
immediata di quanto richiesto, per € 31.5550,00 iva esente.  

 
PRESO ATTO  che, dopo numerosi solleciti da parte della Sc Farmacia Ospedaliera, l’Operatore economico 

aggiudicatario Landucci srl comunicava con mail del 23/12/2020, agli atti del procedimento, e 
acquisita al protocollo aziendale con n. NP/2021/317 del 22/01/2021, di non essere in grado di 
fornire quanto offerto ai prezzi deliberati, e chiedeva una revisione prezzo, dando atto che la 
consegna poteva essere effettuata non prima del 20 gennaio.  

 
RICHIAMATA la mail del 23/12/2020, acquista al protocollo aziendale con n. NP/320/2021 del 22/01/2021 

con la quale la Responsabile della Sc Farmacia Ospedaliera, comunicava all’operatore economico 
Landucci srl di non poter procedere alla revisione del prezzo di aggiudicazione.  

  
CONSIDERATO che il potere di revoca in autotutela delle procedure amministrative in corso rientra nella potestà 

discrezionale della stazione appaltante ove emergano sopravvenuti motivi di pubblico interesse 
ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione 
del provvedimento. 

 
RICHIAMATO l’art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. 
 
RITENUTO pertanto, opportuno, in osservanza dei principi di buona amministrazione ex art. 97 della 

Costituzione nonché dei principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività 
e concorrenzialità nelle procedure ad evidenza pubblica, addivenire, ex art. 21-  quinquies della 
Legge 241/90 e ss.mm.ii., alla revoca in autotutela della Deliberazione del Commissario 
Straordinario f.f. 661/2020, relativa alla procedura di gara per l’affidamento della fornitura 
trimestrale, rinnovabile per ulteriori 3 mesi, di n. 2.000.000 di guanti non sterili, in nitrile da 
destinare alle varie UU.OO dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, a favore 
dell’Operatore Landucci srl  

PRESO ATTO che alla procedura era stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 8351379FF4.  

DATO ATTO  che veniva nominata DEC. la Dott.ssa Maria Francesca Campus, designata nella nota mail del 

30/10/2020 acquisita con Prot. n. NP/2020/5177 del 20/11/2020.   

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. 

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

1) Di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate, alla revoca in 
autotutela, ex art. 21 – quinquies della Legge 241/90 e ss.mm.ii, della Deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 661/2020 con la quale e’ stata aggiudicata la Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, 
ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. a) e co. 6, e art. 163 D. Lgs. n. 50/2016, su SardegnaCAT, per la fornitura 
trimestrale, rinnovabile per ulteriori 3 mesi, di n. 2.000.000 di guanti non sterili, in nitrile da destinare alle varie 
UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. a favore dell’operatore Landucci srl (p.iva 03223360920), 
per un importo di aggiudicazione trimestrale € 195.000,00, iva esente. 

2) Di revocare ogni atto connesso e conseguente alla suddetta procedura di gara. 

3) Di annullare il seguente CIG 8351379FF4 

4) Di annullare, altresì, le autorizzazioni di spesa di cui alla Deliberazione n. 661/2020 ed, in particolare: € 195.000,00 
sul conto di costo A501010603 BDG_S_EXT_3, anno 2020, SUB 123. 

5) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione sull’Albo Pretorio del profilo internet dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari del presente provvedimento di revoca. 

6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.  

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 dare atto che il DEC.e’ la Dott.ssa Maria Francesca Campus, come da designazione nella nota mail del 
30/10/2020 acquisita con Prot. n. NP/2020/5177 del 20/11/2020. 

9) 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: “Revoca della Deliberazione Commissario 
Straordinario f.f. n. 661 del 24/112020: “Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di 
gara, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. a) e co. 6, e art. 163 D. Lgs. n. 50/2016, su SardegnaCAT, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per la fornitura trimestrale, rinnovabile per ulteriori 3 mesi, di n. 
2.000.000 di guanti non sterili, in nitrile da destinare alle varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera Universitaria 
di Sassari. CIG 8351379FF4. Importo complessivo a base d’asta € 400.000,00 (iva esente), inclusa opzione 
rinnovo per n. 3 mesi. DCS f.f. 601 del 09/11/2020. Aggiudicazione a favore dell’operatore Landucci srl (p.iva 
03223360920). Importo di aggiudicazione trimestrale € 195.000,00, iva esente. Emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Comunicazione della Commissione Europea 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 procedere, per le motivazioni espresse in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate, alla revoca in 
autotutela, ex art. 21 – quinquies della Legge 241/90 e ss.mm.ii, della Deliberazione del Commissario Straordinario 
n. 661/2020 con la quale e’ stata aggiudicata la Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, 
ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. a) e co. 6, e art. 163 D. Lgs. n. 50/2016, su SardegnaCAT, per la fornitura 
trimestrale, rinnovabile per ulteriori 3 mesi, di n. 2.000.000 di guanti non sterili, in nitrile da destinare alle varie 
UU.OO. dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. a favore dell’operatore Landucci srl (p.iva 03223360920), 
per un importo di aggiudicazione trimestrale € 195.000,00, iva esente. 

2) Di revocare ogni atto connesso e conseguente alla suddetta procedura di gara. 

3) Di annullare il seguente CIG. 8351379FF4 

4) Di annullare, altresì, le autorizzazioni di spesa di cui alla Deliberazione n. 661/2020 ed, in particolare: € 195.000,00 
sul conto di costo A501010603 BDG_S_EXT_3, anno 2020, SUB 123. 

5) Di dare atto che si provvederà alla pubblicazione sull’Albo Pretorio del profilo internet dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari del presente provvedimento di revoca. 

6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa.  

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 dare atto che il DEC.e’ la Dott.ssa Maria Francesca Campus, come da designazione nella nota mail del 
30/10/2020 acquisita con Prot. n. NP/2020/5177 del 20/11/2020. 

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

 
 

 
 

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

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessuno allegato  
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessuno allegato  
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