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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 del bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 

2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, per la fornitura triennale in regime di service di LIAISON XL 

QuantiFERON-TB Gold Plus Solution – Test sierologico automatizzato per la determinazione 

dell’infezione tubercolares, per le esigenze della SC di Microbiologia e Virologia dell’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Sassari. Importo soggetto a ribasso € 248.580,00 comprensivo di 

canoni di noleggio (i.e). CIG: 8715613F5C. Autorizzazione a contrarre e contestuale attivazione 

di indagine di mercato.  

 

 

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. Francesco Bandiera  

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 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE  

PROPOSTA N.   340 del 16/04/2021 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, non-

ché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il Respon-

sabile 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  
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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; 
 
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 ss.mm.ii., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con 

la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria 
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 

20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020; 

 
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 Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f.. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. 
Francesco Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 
 

VISTA la nota PG n. 6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”; 

 
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”. 
 
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. 
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RICHIAMATO il Documento del Ministero della Salute, recante “Indicazioni generali per l’acquisizione dei di-

spositivi medici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 

253 del 30.10.2018. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 118 del 12/02/2021, con la quale è stato 

approvato il “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022”, 

ai sensi degli articoli 21, del D.lgs. n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 13/03/2019 recante il “Regolamento aziendale 

per l’acquisizione di beni e servizi in regime di infungibilità, in attuazione delle procedure di cui 

all’art. 63, comma 2 lett. b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

RICHIAMATA la nota prot. PG/2020/19915 del 30/10/2020, con cui la SC Farmacia Ospedaliera richiedeva la 
fornitura triennale in regime di service di LIAISON XL QuantiFERON-TB Gold Plus Solution 
– Test sierologico automatizzato per la determinazione dell’infezione tubercolares, per le esigenze 
della SC di Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari., come di 
seguito descritta: 

   
Descrizione Fabbisogno 

triennale 
Importo a 
base d’asta 

Liaison QuantiFERON TB Gold Plus Codice 311010 87 

€ 190.080,00 
LSN Ctrl QuantiFERON TB Gold Plus Codice 311011 21 

QFT-Plus Tubes Maxi Codice 622526M 9 

Liaison XL Cleaning Tool Codice 310995 42 

Canone triennale di locazione, assistenza tecnica, interfacciamento  € 58.500,00 

TOTALE € 248.580,00 

 
PRESO ATTO  che in allegato alla sopracitata nota veniva trasmessa la dichiarazione di acquisizione di dispositivi 

medici infungibili inerenti la fornitura in oggetto. 
 
RICHIAMATA  la nota NP/2020/5257 del 27/11/2020 con la quale la SSD Ingegneria Clinica comunicava la 

congruità dei canoni di noleggio, relativi alla fornitura di cui alla nota della SC Farmacia 
Ospedaliera PG/2020/19915. 

 
DATO ATTO  che non risultano attive convenzioni o accordi quadro né presso Consip spa, né presso la centrale 

regionale CAT Sardegna, relativamente all’oggetto dell’affidamento de quo. 
 
PRESO ATTO che, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 2015, i diagnostici oggetto della fornitura in 

argomento non rientrano nelle categorie merceologiche e relative soglie di obbligatorietà. 
 
DATO ATTO  che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica SardegnaCat. 
 
CONSIDERATO  che in base a quanto dichiarato dalla Struttura utilizzatrice, ricorrono le condizioni di cui all’art. 

63 comma 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016. 
 
RITENUTO opportuno procedere, per accertare l’effettiva infungibilità dei dispositivi richiesti, a garanzia del 

rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità ex art. 30 D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio della procedura negoziata ex art. 63, 
comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, ad effettuare un’indagine di mercato, al fine di verificare 
l’esistenza di altri operatori, che possano proporre un prodotto con specifiche tecniche, funzionali 
e di risultato analoghe a quelle dei prodotti richiesti.  

 
ATTESO  che, ove non pervengano manifestazione di interesse, entro i termini previsti nell’avviso pubblico 

o, nel caso in cui, i prodotti offerti non soddisfino le specifiche tecniche, funzionali e di risultato 
analoghe a quelle del prodotto richiesto, sarà attivata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la piattaforma telematica SardegnaCat., con 
l’operatore economico già individuato dal gestore del fabbisogno e dai clinici utilizzatori in sede 
di attestazione dell’infungibilità. 

 
DATO ATTO che la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento per tre anni è pari a € 

248.580,00 oltre iva 22% pari a € 54.687,60 per un importo complessivo di € 303.267,60 
comprensivo dei canoni di noleggio. 
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DATO ATTO  che l’acquisizione in oggetto si riferisce ad una fornitura triennale e che, ipotizzando la decorrenza 

dal 01/06/2021, la spesa graverà su più esercizi finanziari, come da nota prot. NP/2021/1691 del 
16/04/2021 nel modo che segue: 

 
Budget Codice 

Conto 
Denominazione conto Importo i.e. IVA 22% Importo Iva 

compresa 
Esercizio  
Finanziario 

UAFPOSS A501010602 Acquisti di dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD) 

€ 36.960,00 € 8.131,20 € 45.091,20 

2021 
BDG _S_31 A508020104 Canoni di noleggio per 

Attrezzature sanitarie 
€ 11.375,00 € 2.502,50 € 13.877,50 

TOTALI 2021 € 48.335,00 € 10.633,70 € 58.968,70 

UAFPOSS A501010602 Acquisti di dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD) 

€ 63.360,00 € 13.939,20 € 77.299,20 

2022 
BDG _S_31 A508020104 Canoni di noleggio per 

Attrezzature sanitarie 
€ 19.500,00 € 4.290,00 € 23.790,00 

TOTALI 2022 € 82.860,00 € 18.229,20 € 101.089,20 

UAFPOSS A501010602 Acquisti di dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD) 

€ 63.360,00 € 19.939,20 € 77.299,20 

2023 
BDG _S_31 A508020104 Canoni di noleggio per 

Attrezzature sanitarie 
€ 19.500,00 € 4.290,00 € 23.790,00 

TOTALI 2023 € 82.860,00 € 18.229,20 € 101.089,20 

UAFPOSS A501010602 Acquisti di dispositivi medico 
diagnostici in vitro (IVD) 

€ 26.400,00 € 5.808,00 € 32.208,00 

2024 
BDG _S_31 A508020104 Canoni di noleggio per 

Attrezzature sanitarie 
€ 8.125,00 € 1.787,50 € 9.912,50 

TOTALI 2024 € 34.525,00 € 7.595,50 € 42.120,50 

TOTALE TRIENNALE € 248.580,00 € 54.687,60 € 303.267,60 

 

DATO ATTO  che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, l’impegno 

di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata del responsabile della 

U.O. richiedente, prot. NP/2021/1717 del 19/04/2021 è relativo ad acquisto inderogabile ed 

essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

DATO ATTO  che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG: 8715613F5C. 

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. 

RITENUTO di nominare DEC la Prof.ssa Paola Molicotti, come da nota Prot. n. NP/2021/1717 del 

19/04/2021. 

 

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 autorizzare a contrarre ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 50/2016 e contestualmente autorizzare l’indagine di mercato 
per l’accertamento dell’infungibilità ai sensi dell’art 63 co. 2 lett b) dlgs 50/2016, e del Regolamento aziendale 
approvato di cui alla DDG n. 227/2019, con approvazione del relativo avviso pubblico di Indagine di Mercato, per 
la fornitura triennale in regime di service di LIAISON XL QuantiFERON-TB Gold Plus Solution – Test sierologico 
automatizzato per la determinazione dell’infezione tubercolares, per le esigenze della SC di Microbiologia e Virologia 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Importo soggetto a ribasso € 248.580,00 comprensivo di canoni 
di noleggio (i.e). CIG: 8715613F5C. 
 

3) Di dare atto che l’Avviso pubblico di Indagine di Mercato, con indicate le modalità di partecipazione, verrà pubbli-

cato come da Regolamento aziendale in materia, sul sito della AOU di Sassari nella sezione “Avvisi e comunicazioni” 
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e sulla G.U.U.E., per un periodo di 10 giorni, e gli operatori economici potranno chiedere di essere invitati mediante 

richiesta da inoltrare al seguente indirizzo PEC: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it. 

4) Di dare atto che a seguito dell’indagine di mercato si procederà ad invitare sulla piattaforma telematica Sardegna Cat 
gli eventuali operatori economici che risulteranno essere in possesso dei requisiti richiesti nello stesso avviso 
pubblico di indagine di mercato. 

5) Di autorizzare, ove non pervengano manifestazione di interesse, entro i termini previsti nell’avviso pubblico o, nel 
caso in cui, i prodotti offerti non soddisfino le specifiche tecniche, funzionali e di risultato analoghe a quelle dei 
prodotti richiesti, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 
la piattaforma telematica Sardegna Cat, con l’operatore economico già individuato dal gestore del fabbisogno e dal 
clinico utilizzatore in sede di attestazione dell’infungibilità. 

6) Di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento è pari a € 248.580,00 oltre iva 
22% pari a € 54.687,60 per un importo complessivo di € 303.267,60 comprensivo dei canoni di noleggio. 

7) Di dare atto che l’acquisizione in oggetto si riferisce ad una fornitura triennale e che, ipotizzando la decorrenza dal 
01/06/2021, la spesa graverà su più esercizi finanziari, come da nota prot. NP/2021/1691 del 16/04/2021 nel 
modo che segue: 

Budget Codice Conto Denominazione conto Importo i.e. IVA 22% Importo Iva 

compresa 

Esercizio   

Finanziario 

UAFPOSS A501010602 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in 

vitro (IVD) 
€ 36.960,00 € 8.131,20 € 45.091,20 

2021 
BDG _S_31 A508020104 Canoni di noleggio per 

Attrezzature sanitarie 
€ 11.375,00 € 2.502,50 € 13.877,50 

TOTALI 2021 € 48.335,00 € 10.633,70 € 58.968,70 

UAFPOSS A501010602 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in 

vitro (IVD) 
€ 63.360,00 € 13.939,20 € 77.299,20 

2022 
BDG _S_31 A508020104 Canoni di noleggio per 

Attrezzature sanitarie 
€ 19.500,00 € 4.290,00 € 23.790,00 

TOTALI 2022 € 82.860,00 € 18.229,20 € 101.089,20 

UAFPOSS A501010602 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in 

vitro (IVD) 
€ 63.360,00 € 19.939,20 € 77.299,20 

2023 
BDG _S_31 A508020104 Canoni di noleggio per 

Attrezzature sanitarie 
€ 19.500,00 € 4.290,00 € 23.790,00 

TOTALI 2023 € 82.860,00 € 18.229,20 € 101.089,20 

UAFPOSS A501010602 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in 

vitro (IVD) 
€ 26.400,00 € 5.808,00 € 32.208,00 

2024 
BDG _S_31 A508020104 Canoni di noleggio per 

Attrezzature sanitarie 
€ 8.125,00 € 1.787,50 € 9.912,50 

TOTALI 2024 € 34.525,00 € 7.595,50 € 42.120,50 

TOTALE TRIENNALE € 248.580,00 € 54.687,60 € 303.267,60 

8) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG: 8715613F5C. 

9) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata del 
responsabile della U.O. richiedente, prot. NP/2021/1717 del 19/04/2021 è relativo ad acquisto inderogabile ed 
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

10) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato 
art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi. 
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11) Di dare atto che il DEC è la Prof.ssa Paola Molicotti, come da nota Prot. n. NP/2021/1717 del 19/04/2021. 

12) 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: “Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, per la fornitura triennale in regime di 
service di LIAISON XL QuantiFERON-TB Gold Plus Solution – Test sierologico automatizzato per la 
determinazione dell’infezione tubercolares, per le esigenze della SC di Microbiologia e Virologia dell’Azienda 
Ospedaliera Universitaria di Sassari. Importo soggetto a ribasso € 248.580,00 comprensivo di canoni di noleggio 
(i.e). CIG: 8715613F5C. Autorizzazione a contrarre e contestuale attivazione di indagine di mercato.” 

 
 

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 ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 50/2016 e contestualmente autorizzare l’indagine di mercato 
per l’accertamento dell’infungibilità ai sensi dell’art 63 co. 2 lett b) dlgs 50/2016, e del Regolamento aziendale 
approvato di cui alla DDG n. 227/2019, con approvazione del relativo avviso pubblico di Indagine di Mercato, per 
la fornitura triennale in regime di service di LIAISON XL QuantiFERON-TB Gold Plus Solution – Test sierologico 
automatizzato per la determinazione dell’infezione tubercolares, per le esigenze della SC di Microbiologia e Virologia 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Importo soggetto a ribasso € 248.580,00 comprensivo di canoni 
di noleggio (i.e). CIG: 8715613F5C. 
 

3) Di dare atto che l’Avviso pubblico di Indagine di Mercato, con indicate le modalità di partecipazione, verrà pubbli-

cato come da Regolamento aziendale in materia, sul sito della AOU di Sassari nella sezione “Avvisi e comunicazioni” 

e sulla G.U.U.E., per un periodo di 10 giorni, e gli operatori economici potranno chiedere di essere invitati mediante 

richiesta da inoltrare al seguente indirizzo PEC: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it. 

4) Di dare atto che a seguito dell’indagine di mercato si procederà ad invitare sulla piattaforma telematica Sardegna Cat 
gli eventuali operatori economici che risulteranno essere in possesso dei requisiti richiesti nello stesso avviso 
pubblico di indagine di mercato. 

5) Di autorizzare, ove non pervengano manifestazione di interesse, entro i termini previsti nell’avviso pubblico o, nel 
caso in cui, i prodotti offerti non soddisfino le specifiche tecniche, funzionali e di risultato analoghe a quelle dei 
prodotti richiesti, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 
la piattaforma telematica Sardegna Cat, con l’operatore economico già individuato dal gestore del fabbisogno e dal 
clinico utilizzatore in sede di attestazione dell’infungibilità. 

6) Di dare atto che la spesa complessiva presunta derivante dal presente provvedimento è pari a € 248.580,00 oltre iva 
22% pari a € 54.687,60 per un importo complessivo di € 303.267,60 comprensivo dei canoni di noleggio. 

7) Di dare atto che l’acquisizione in oggetto si riferisce ad una fornitura triennale e che, ipotizzando la decorrenza dal 
01/06/2021, la spesa graverà su più esercizi finanziari, come da nota prot. NP/2021/1691 del 16/04/2021 nel 
modo che segue: 

Budget Codice Conto Denominazione conto Importo i.e. IVA 22% Importo Iva 

compresa 

Esercizio   

Finanziario 

UAFPOSS A501010602 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in 

vitro (IVD) 
€ 36.960,00 € 8.131,20 € 45.091,20 

2021 
BDG _S_31 A508020104 Canoni di noleggio per 

Attrezzature sanitarie 
€ 11.375,00 € 2.502,50 € 13.877,50 

TOTALI 2021 € 48.335,00 € 10.633,70 € 58.968,70 
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UAFPOSS A501010602 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in 

vitro (IVD) 
€ 63.360,00 € 13.939,20 € 77.299,20 

2022 
BDG _S_31 A508020104 Canoni di noleggio per 

Attrezzature sanitarie 
€ 19.500,00 € 4.290,00 € 23.790,00 

TOTALI 2022 € 82.860,00 € 18.229,20 € 101.089,20 

UAFPOSS A501010602 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in 

vitro (IVD) 
€ 63.360,00 € 19.939,20 € 77.299,20 

2023 
BDG _S_31 A508020104 Canoni di noleggio per 

Attrezzature sanitarie 
€ 19.500,00 € 4.290,00 € 23.790,00 

TOTALI 2023 € 82.860,00 € 18.229,20 € 101.089,20 

UAFPOSS A501010602 Acquisti di dispositivi medico diagnostici in 

vitro (IVD) 
€ 26.400,00 € 5.808,00 € 32.208,00 

2024 
BDG _S_31 A508020104 Canoni di noleggio per 

Attrezzature sanitarie 
€ 8.125,00 € 1.787,50 € 9.912,50 

TOTALI 2024 € 34.525,00 € 7.595,50 € 42.120,50 

TOTALE TRIENNALE € 248.580,00 € 54.687,60 € 303.267,60 

8) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG: 8715613F5C. 

9) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata del 
responsabile della U.O. richiedente, prot. NP/2021/1717 del 19/04/2021 è relativo ad acquisto inderogabile ed 
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

10) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato 
art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi. 

11) Di dare atto che il DEC è la Prof.ssa Paola Molicotti, come da nota Prot. n. NP/2021/1717 del 19/04/2021. 

12) 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: 
 
all- 1 - Dichiarazioni di acquisto inderogabile  
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