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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 Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, tramite 
RDO su SardegnaCAT, per la fornitura triennale di introduttori percutanei dritti, per le esigenze 
delle varie Strutture dell’A.O.U. di Sassari. Importo soggetto a ribasso € 9.350,00 (IVA 22 % 
esclusa). Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento a favore dell’operatore economico 
Cardinal Health Italy 509 S.r.l. (PIVA 09158150962) per l’importo di € (IVA di legge esclusa). 
CIG: ZBE3026198. 

 

 

 

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 della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.C. Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Silvia Zara 

PROPOSTA N.   74 del 25.01.2021 

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 Struttura  

Complessa 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. 

 
VISTA  la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle 

attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica 
ed alla Linea Intermedia”; 

 
RICHIAMATA              la nota PG n. 1010 del 20 gennaio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti 

Strutture Complesse – Proroga”. 
 
RITENUTO necessario provvedere per scongiurare l'interruzione di pubblico servizio e per garantire 

i LEA e per dare continuità all'azione amministrativa ed in quanto ogni mancata attività 
amministrativa avrebbe gravissime ripercussioni su tutta l'Azienda e sull'assistenza 
sanitaria anche in considerazione della situazione emergenziale COVID-19. 

 
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 nota NP/2020/5420 del 07.12.2020 con la quale il Responsabile della SC Farmacia 

Ospedaliera manifestava la necessità di provvedere all’approvvigionamento della 
fornitura di introduttori percutanei dritti per le esigenze delle varie Strutture dell’A.O.U. 
di Sassari, indicando due operatori del settore e stabilendo quale importo a base d’asta 
la somma di € 9.350,00 (IVA 22 % esclusa). 

 
ACCERTATO che non risultano attive convenzioni o accordi quadro né presso Consip S.p.A., né 

presso la centrale regionale CAT Sardegna, relativamente all’oggetto dell’affidamento de 
quo, come risulta dalla stampa dell’elenco delle convenzioni e accordi quadro, attivi 
presso detti soggetti, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento, pur non materialmente allegata. 

 
CONSIDERATO che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica 

SardegnaCAT. 
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DATO ATTO che, tramite la funzionalità “Richiesta di informazioni” della piattaforma SardegnaCAT, 
si provvedeva, con rfi_4472 del 12.01.2020, a richiedere un preventivo informale ai due 
operatori indicati, fissando il termine al 18.01.2021. 

 
DATO ATTO che l’Operatore Economico Cardinal Health Italy 509 S.r.l. presentava il preventivo 

informale richiesto. 
 
DATO ATTO che si procedeva formalmente con lettera di invito PG/2021/841 del 18.01.2021, ad 

attivare la RDO n. rfi_4472_1 e a richiedere all’O.E. Cardinal Health Italy 509 S.r.l. 
quale conferma del preventivo già espresso, offerta economica per la fornitura triennale 
di introduttori percutanei dritti, da destinare alle varie Strutture dell’A.O.U. di Sassari.  

 
PRESO ATTO che in data 24.01.2021 alle ore 14:27, entro il termine di scadenza previsto in data 

25.01.2021, l’O.E. Cardinal Health Italy 509 S.r.l. presentava offerta economica per 
un importo complessivo pari a € 9.350,00 (IVA di Legge esclusa). 

 
DATO ATTO pertanto, che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 

9.350,00 + IVA al 22% pari a 2.057,00 per un totale pari a € 11.407,00, verrà imputata 
sul BDG UAFPOSS 2020-2023 Denominazione Conto A501010603 “Acquisti di altri 
dispositivi medici”, come di seguito descritto: 

 
Budget Codice 

conto 
Denominazione 
conto  

Importo Iva 22% Importo iva 
compresa 

Anno 

BDG_UAFPOSS A501010603 Acquisto di altri 
dispositivi medici 

 € 3.100,00 € 682,00 € 3.782,00 2021 

 € 3.100,00 € 682,00 €  3.782,00 2022 

 € 3.150,00  € 693,00  € 3.843,00 2023 

TOTALE € 9.350,00 € 2.057,00 € 11.407,00  

 
 

RICHIAMATI gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’art. 40 comma 2 del Codice, i quali 
possono dirsi adempiuti attraverso l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione 
che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle 
procedure di affidamento. 

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 SC Farmacia Ospedaliera della A.O.U. 
di Sassari, pervenuta il 26.01.2021, acquisita al protocollo aziendale con l’identificativo 
NP/2021/376 del 26.01.2021, agli atti del procedimento. 

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. Antofranco Temussi, in qualità di 
Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi. 

RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui 
al Decreto Ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Daniela Sanna, designata dalla SC 
Farmacia Ospedaliera con nota mail del 25.01.2021 acquisita agli atti del procedimento 

DATO ATTO che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG: ZBE3026198. 

 

CONSIDERATO che, trattandosi di fornitura di importo inferiore a € 75.000,00, si procede con 
autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 2, 
II periodo del D.Lgs. 50/2016, aggiornato al D.L. 16 luglio 2020 n. 76 – c.d. Decreto 
semplificazioni, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 228, S.O. 
n. 33/L). 

 
DETERMINA 

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

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che si intende qui integralmente richiamata 
per farne parte integrante e sostanziale. 
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2) Di autorizzare contrarre e contestualmente affidare, ai sensi degli artt. 32, com. 2 e 36 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all’operatore economico Cardinal Health Italy 509 S.r.l. (P.IVA 
09158150962), ai sensi degli artt. 36 comma 2, lett. a) e  95, comma 4, con il criterio di aggiudicazione al 
minor prezzo,  la fornitura di introduttori percutanei dritti per le esigenze di varie Strutture dell’A.O.U. di 
Sassari, espletata con RDO n. rfi_4472_1 sulla piattaforma SardegnaCAT. 

3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari a 9.350,00 + IVA al 
22% pari a 2.057,00 per un totale pari a € 11.407,00, verrà imputata sul BDG UAFPOSS 2020-2023 
Denominazione Conto A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici”, come di seguito descritto: 
 

Budget Codice conto Denominazione conto  Importo Iva 22% Importo iva 
compresa 

Anno 

BDG_UAFPOSS A501010603 Acquisto di altri dispositivi medici  € 3.100,00 € 682,00 € 3.782,00 2021 

 € 3.100,00 € 682,00 €  3.782,00 2022 

 € 3.150,00  € 693,00  € 3.843,00 2023 

TOTALE € 9.350,00 € 2.057,00 € 11.407,00  

 
4) Di dare atto che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente CIG:  

Operatore Economico CIG 

Cardinal Health Italy 509 S.r.l. (P.IVA 09158150962) ZBE3026198 

 

5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del 
Responsabile della SC Farmacia Ospedaliera, pervenuta il 26.01.2021, acquisita agli atti del procedimento 
con l’identificativo prot. n. NP/2021/376 in pari data, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per 
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

6) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto, in modalità elettronica, con la 
forma della scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, fatte 
salve le verifiche di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo decreto legislativo. 

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. Antofranco Temussi, in qualità di Dirigente Amministrativo 

della Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

 

8) Di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 

Ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Daniela Sanna, designata con nota mail del 25.01.2021, acquisita agli 

atti del procedimento. 

 

9) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni 

dalla pubblicazione del medesimo sul profilo del committente della Stazione Appaltante. 

 

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

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:  

  

 Allegato 1: Nessun allegato. 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:  

 

Allegato 1: Dichiarazione di acquisto inderogabile. 
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