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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 service, di due sistemi di analisi per l’esecuzione di esami di ematologia per il 

Laboratorio della S.C. di Ematologia e per la SC Centro Immunotrasfusionale dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base d’asta nel quinquennio € 250.750,00, inclusi 

oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 750,00, oltre proroga tecnica semestrale (oltre 

IVA nella misura di legge) Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 N°. 

gara 7827626 CIG 8376929C7C - CUI F02268260904202000090   CPV  33124110-9. 

Ammissione degli operatori economici. Art. 76 co. 5, D.L.gs 50/2016 

 

 

 

 

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

SI [   ] NO [x]   

 

 

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 Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Laura Melis  

PROPOSTA N.   n. 1140 del 03/11/2020 

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 e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

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. 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”. 

 
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 nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”. 
 
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, la Linea 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 Deliberazione del Commissario Straordinario f.f.  n. 357 del 28/07/2020, con la quale veniva 

autorizzata la procedura aperta, da espletarsi mediante l’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 service, di due sistemi di analisi per l’esecuzione di esami di 
ematologia per il Laboratorio della S.C. di Ematologia e per la SC Centro Immunotrasfusionale 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base d’asta nel quinquennio € 
250.750,00, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 750,00, oltre proroga tecnica 
semestrale (oltre IVA nella misura di legge). N°. gara 7827626 CIG 8376929C7C - CUI 
F02268260904202000090   CPV  33124110-9. 

 

RILEVATO  che la procedura in oggetto veniva pubblicata, nel rispetto delle forme di legge: - sulla GUUE 
2020/S 146-358668 del 30/07/2020; - sulla G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 92 del 10/08/2020, sui 
quotidiani: “Il Messaggero”, “Il Fatto quotidiano”, “Il Fatto quotidiano (rubrica enti centro sud)”, “Corriere 
dello Sport. –Stadio Ed. Sardegna”, in data 12/10/2020, 13/10/2020, 16/10/2020,   sul portale 
telematico www.sardegnacat.it, sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo 

http://www.sardegnacat.it/
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Pretorio/Bandi e gare, in data 31/07/2020, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il 
giorno 19/20/2020 ore 13:00 e della prima seduta pubblica il giorno 20/10/2020, ore 10:00. 

 

ATTESO  che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il giorno 19/10/2020 ore 
13:00, pervenivano regolarmente le offerte di n. 2 operatori economici, che si riportano nella 
Tabella che segue, con la relativa indicazione di data e ora di caricamento dell’offerta a sistema: 

 

n. Operatore economico Data presentazione offerta 

1 Abbott srl 16/10/2020 17:21 

    2 Horiba ABX sas 16/10/2020 17:21 

 

ATTESO  che, stante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, veniva pubblicato, in data 14/10/2020, sul 
profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare, nonché sulla 
Piattaforma Telematica SardegnaCAT “sezione messaggi” della rfq_ 358429, l’avviso per 

l’espletamento delle operazioni di gara in seduta pubblica telematica tramite videoconferenza. 

 

DATO ATTO  che in data 20/10/2020, come da verbale di seduta pubblica n. 1 in pari data, si riuniva il Seggio 
di gara costituito dall’ Avv. Antonfranco Temussi, Dirigente della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, 
in qualità di Presidente del Seggio di Gara, nonché Responsabile del Procedimento per gli ambiti 
funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, a far data dal 
01/10/2020, dalla Dott.ssa Laura Melis, Collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione 
Beni e Servizi, in qualità di assistente e dalla Dott.ssa Paola Piras Collaboratore amministrativo 
della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di assistente per lo scrutinio della documentazione 
amministrativa relativa alla procedura di gara e l’avvio delle successive fasi della procedura. 

 

DATO ATTO  che, come risulta dal succitato verbale, il seggio di gara, previa verifica delle offerte pervenute, 
entro i termini prescritti, da parte degli operatori economici, previo esame della documentazione 
contenuta nelle Buste Amministrative, ha stabilito l’ammissione degli operatori economici Abbott 
srl e Horiba ABX sas alla fase successiva della procedura. 

 

DATO ATTO  che il presente provvedimento, adottato per finalità di trasparenza e pubblicità, non comporta 
nessun impegno di spesa. 

 
DETERMINA 

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

1) Di dare atto che gli operatori economici ammessi alle successive fasi della “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 service, di due sistemi di analisi per l’esecuzione di esami di ematologia per il Laboratorio della 
S.C. di Ematologia e per la SC Centro Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base 
d’asta nel quinquennio € 250.750,00, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 750,00, oltre proroga tecnica 
semestrale (oltre IVA nella misura di legge) Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 N°. gara 
7827626 CIG 8376929C7C - CUI F02268260904202000090   CPV  33124110-9 RdO n. rfq_ 358429, come da 
Verbale di gara n. 1 sono i seguenti: 

 
   

n. Operatore economico Data presentazione offerta 

1 Abbott srl 16/10/2020 17:21 

2 Horiba ABX sas 16/10/2020 17:21 
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2) Di dare atto che il presente provvedimento, adottato per finalità di trasparenza e pubblicità, non comporta 
nessun impegno di spesa. 
 

3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 
comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco fino al 30/09/2020 e, per le attività successive, 
il Dirigente della Struttura Acquisizione Beni e Servizi, Avv. Antonfranco Temussi.  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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