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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
 

 

   DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.                DEL 
 

OGGETTO Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCat, ai sensi 

degli articoli 58 e 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura quinquennale in regime 

di noleggio, in sette lotti distinti, di apparecchiature per ventiloterapia ospedaliera e acquisto di 

appositi accessori e materiale di consumo, necessari alle attività di varie strutture dell'Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d’asta quinquennale, inclusi oneri 

della sicurezza, € 2.696.469,00, oltre IVA. Liquidazione compenso spettante al componente della 

Commissione Giudicatrice esterno all’Azienda. 

 

 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [X] NO [ ]  

 

 

La presente Determinazione 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 SC Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Geom. Alessandro Rotelli 

PROPOSTA N.  72 del 22/01/2021 

 

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 e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata. 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Il Dirigente della SC 

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. 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 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 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, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE, per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta ai sensi dell’art. 
217 del citato Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.. 

DATO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 con la quale veniva adottato l’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., aggiornato in esito alla DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017, e della 
Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23/11/2017 con la quale veniva approvato il 
Regolamento Aziendale attuativo dell’Atto Aziendale. 

VISTA  la nota PG n. 1010 del 20 Gennaio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Complesse 
– Proroga. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 258 del 20.03.2019, con la quale veniva autorizzata la Procedura 
aperta in oggetto, per un importo complessivo, a base d’asta, di € 2.696.469,00, comprensivo degli oneri 
della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari a € 12.629,00, oltre € 269.646,90 (oneri inclusi) per l’opzione di 
proroga tecnica semestrale, per un valore complessivo dell’intervento di € 2.966.115,90, con contestuale 
approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare, Capitolato Speciale Prestazionale e allegati 
annessi). 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 905 del 14/11/2019, con la quale veniva nominata la 

Commissione Giudicatrice, composta da 5 membri esperti, così costituita: 
 

Presidente 
Dott. Del Prete Giuseppe, dirigente medico SC Pneumologia 

Componente 
Dott. Mulas Franco, dirigente medico SC Anestesia e Rianimazione 

Componente 
Dott. Ogana Augusto, dirigente medico di Neonatologia e T.I.N. 

Componente Dott. Cristian Locci, dirigente medico SC Pediatria. 

Componente Ing. Silvia Taccori, ingegnere clinico c/o Servizio Tecnico- Ingegneria Clinica dell’AOU di Cagliari 

 
ATTESO                  che con la suddetta DDG n. 905 del 14/11/2019, sulla scorta del regolamento aziendale vigente, 

adottato con DDG n. 230 del 13/03/2019, in base all’art. 12 del Regolamento aziendale vigente, 

veniva stabilito, approssimativamente, in € 3.125,00 il compenso spettante al commissario esterno 
all’Azienda, al netto degli oneri previdenziali, fiscali, compreso il rimborso spese documentate di 
viaggio, vitto e alloggio, come di seguito indicato: 
a) Compenso a vacazione, predeterminato in 75,00 €/ora, sulla base dell’effettivo tempo dedicato 

all’attività di cui trattasi, desumibile dai verbali della commissione, che viene quantificato in via 
presunta in 30 ore, pari a € 2.250,00;  

b) Riduzione del 50% sui compensi ai sensi dell’art. 12, comma 5, lettera a) del citato regolamento 
aziendale, che, pertanto, si attesta infine ad € 1.125,00;  

c) Rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio da documentare, € 2.000,00. 
 

DATO ATTO che con DCS n. 371 del 29/07/2020 veniva aggiudicata la procedura aperta per l’affidamento della 
fornitura quinquennale in regime di noleggio, in sette lotti distinti, di apparecchiature per ventiloterapia 
ospedaliera e acquisto di appositi accessori e materiale di consumo, necessari alle attività di varie 
strutture dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. 



3 

DATO ATTO  che la Commissione Giudicatrice espletava n. 16 sedute, come risulta dai seguenti verbali relativi alle 
operazioni di gara, approvati con la citata DCS n. 371/2020: 

      sedute pubbliche: 

- n. 2 del 20/11/2019 “Apertura Busta virtuale B – Busta Tecnica”; 

- n. 3 del 09/07/2020 “Apertura Busta virtuale - Offerta economica”; 

sedute riservate:  

- n. 1 del 02/12/2019 “valutazione busta virtuale B - offerta tecnica”; 

- n. 2 del 03/12/2019 “valutazione busta virtuale B - offerta tecnica”; 

- n. 3 del 17/12/2019 “valutazione busta virtuale B - offerta tecnica”; 

- n. 4 del 18/12/2019 “valutazione busta virtuale B - offerta tecnica”; 

- n. 5 del 20/02/2020 “valutazione busta virtuale B - offerta tecnica”; 

- n. 6 del 14/05/2020 “valutazione busta virtuale B - offerta tecnica”; 

- n. 7 del 25/05/2020 “valutazione busta virtuale B - offerta tecnica”; 

- n. 8 del 04/06/2020 “valutazione busta virtuale B - offerta tecnica”; 

- n. 9 del 17/06/2020 “seduta prova pratica”; 

- n. 10 del 18/06/2020 “seduta prova pratica”; 

- n. 11 del 18/06/2020 “valutazione elementi discrezionali prove pratiche”; 

- n. 12 del 07/07/2020 “seduta prova pratica”; 

- n. 13 del 07/07/2020 “valutazione elementi discrezionali prove pratiche”; 

- n. 14 del 09/07/2020 “Valutazione finale e punteggi complessivi”. 
 

DATO ATTO  che il compenso lordo di € 2.930,63 spettante al commissario esterno è stato determinato a consuntivo, 
come riportato nella seguente tabella:  

 
Compenso orario lordo a vacazione                          €  75,00 

Ore totali prestate                            n. 78,15  

Totale Compenso                        € 5.861,25  

Riduzione 50% €.  2.930,63 

Totale compenso lordo                       €.  2.930,63 

 
DATO ATTO      che il rimborso chilometrico da riconoscere a ciascun commissario per l’utilizzo del mezzo proprio, 

come da dichiarazioni allegate, è stato calcolato applicando alle tratte effettuate i coefficienti 
chilometrici relativi al periodo di riferimento, come di seguito riportato: 

 
n. MESE TRAGITTO  KM COEFFICIENTE IMPORTO 

€. 1 20-nov-19 a/r CAGLIARI - SS  430 0,3226 138,718 

2 02-03-dic-19 a/r CAGLIARI - SS  430 0,3266 140,438 

3 17-18-dic-19 a/r CAGLIARI - SS  430 0,3266 140,438 

4 20-feb-20 a/r CAGLIARI - SS  430 0,3206 137,858 

5 17-18 - giu -2020 a/r CAGLIARI - SS  430 0,2876 123,668 

6 07-lug-20 a/r CAGLIARI - SS  430 0,2894 124,442 

7 09-lug-20 a/r CAGLIARI - SS  430 0,2894 124,442 

      

 

VISTA                   la ricevuta per prestazione occasionale n. 3 del 13/01/2021, protocollo PG/2021/1214 presentata 
dall’Ing. Silvia Taccori, con allegate le ricevute per vitto e alloggio  

 
DATO ATTO      che il compenso e il rimborso delle spese spettanti al componente della commissione giudicatrice 

esterno all’Azienda, come da ricevute allegate, vengono riepilogati di seguito: 
 

Componente commissione giudicatrice 
Ing. 

Taccori 

compenso lordo € 2.930,63 

Ritenuta su compenso come da ricevuta prestazione occasionale €. 586.13 

Rimborso chilometrico 930,00 

totale spese vitto e alloggio €. 306,64 

Bolli €. 2,00 

Compenso netto €. 3.579,14 

 

RITENUTO     di dover autorizzare l’impegno di spesa pari a € 3.579,14, da imputare sul Budget BDG_S_02 conto  
n. A506030301 “Compensi per membri esterni di commissione”  
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RITENUTO    di dover procedere alla relativa liquidazione. 
 

DETERMINA 
 
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 liquidare all’Ing. Silvia Taccori, in qualità di componente esterno della commissione giudicatrice, per le prestazioni 
rese in merito all’affidamento della procedura di gara in oggetto, il compenso e il rimborso delle spese, riepilogate 
nella tabella seguente: 
 

Componente commissione giudicatrice 
Ing. 

Taccori 

compenso lordo € 2.930,63 

Ritenuta su compenso come da ricevuta prestazione occasionale €. 586.13 

Rimborso chilometrico 930,00 

totale spese vitto e alloggio €. 306,64 

Bolli €. 2,00 

Compenso netto €. 3.579,14 

 
3. Di dare atto che la liquidazione del compenso netto, spettante al componente della commissione, dovrà avvenire 

mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella per prestazione occasionale n. 3 del 13/01/2021, 
protocollo PG/2021/1214, allegata al presente provvedimento. 

 

4. Di dare atto che la spesa complessiva di €. 3.579,14, dovrà gravare, sul Budget BDG_S_02 conto n. A506030301 
“Compensi per membri esterni di commissione”. 

 
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. Antonfranco Temussi, subentrato alla Dott.ssa Teresa Ivana 
Falco, cessata dall’incarico a far data dal 30/09/2020. 
 

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

 

 

 

   

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1: Ricevuta n. 3 del 13/01/2021, protocollo PG/2021/1214 del 22/01/2021 e relativi allegati. 
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