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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 Fornitura in proprietà in n. 2 lotti distinti di n. 20 cappe, da destinare a varie SS.CC. dell’Azienda 

Ospedaliero–Universitaria di Sassari. Autorizzazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs 50/2016, per 

l’attivazione di una R.D.O. aperta su SardegnaCAT ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016. 

Importo a base d’asta € 167.000,00 Iva di Legge esclusa (€ 203.740,00 Iva di Legge 22% inclusa) 

esclusi € 542,00 di oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 88990142AB - 89277189F3; 

CUP: H89D19000130002; CUI: F02268260904202100054. 

 

 

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 Luigi 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 S.S.D. Ingegneria Clinica 

ESTENSORE Dott. Marco Stefano Locci 

PROPOSTA N.   878 del 22/09/2021 

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 

Dirigente della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Marina Iole Crasti  

giovanna.scanu
Font monospazio
865

giovanna.scanu
Font monospazio
06/10/2021

giovanna.scanu
Font monospazio
06/10/2021



2 

 

 
IL DIRIGENTE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 

(Dott.ssa Marina Iole Crasti) 
 
 

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”; 
  
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 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 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 NP 3033 del 21 Luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”; 
 

RITENUTO opportuno dare continuità all’azione amministrativa e garantire la prosecuzione del pubblico 
servizio e della continuità dei Livelli essenziali di Assistenza erogati dall’AOU di Sassari; 

 
RICHIAMATI  i seguenti atti amministrativi: 

 la Delibera 556 del 10/10/2017 di adozione dell’Atto Aziendale; 

 la Delibera 660 del 23/11/2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo; 

 la Delibera 182 del 06/03/2019 recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei 
Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea 
Intermedia”; 
 

RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 



3 

 

 
2019-2020  
• n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2019-2020”; 
 
2020-2021    
• n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2020-2021”; 
• n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”; 
 
2021-2022 
• n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” di 

cui all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; 
• n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 
16 gennaio 2018). Approvazione”; 

• n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 
16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”; 

• n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 
16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento”; 

 n. 718 del 05/08/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 
16 gennaio 2018). Terzo aggiornamento.”; 

 n. 849 del 30/09/2021 recante  “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 
del 16 gennaio 2018). Quarto aggiornamento.”; 

 
VERIFICATO    che l’acquisto è contenuto nella programmazione di cui sopra, al quale è stato assegnato il CUI 

F02268260904202100054; 
 
ACQUISITE agli atti le note che esprimono il fabbisogno di diverse cappe biologiche, a firma dei 

Responsabili di: 

 SC Microbiologia e Virologia;  

 SC Farmacia; 

 SSD Malattie della Coagulazione; 
 

TENUTO CONTO  che la SC Qualità-Accreditamento-Gestione Rischio e il Servizio Prevenzione Protezione 
Azienale racccomandano di procedere con le acquisizioni di cappe; 
 

CHE      si segnala tra l’altro, il fuori uso di svariate cappe che necessitano pertanto di essere sostituite; 
 
RITENUTO necessario procedere con urgenza all’acquisizione di n. 20 cappe, al fine di soddisfare il 

fabbisogno complessivo aziendale; 
 
DATO ATTO che per tale procedura sono stati atttivati i seguenti CIG: 88990142AB - 89277189F3, mentre il 

CUP è il seguente: H89D19000130002; 
 
VALUTATO che, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 11/07/2018, quanto oggetto della fornitura 

in urgenza non rientra soglie di obbligatorietà ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, 
comma 3, del decreto-legge 24 aprile   2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n. 89;   

DATO ATTO  che, come da ‘Procedura di adozione del DUVRI’ predisposta dal Servizio Prevenzione e 
Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR)’ aggiornata il 30/07/2019, sono stimati € 542,00 di oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

DATO ATTO che la somma necessaria per l’acquisizione della fornitura in parola, stimata in € 167.542,00 Iva 
di Legge esclusa (€ 204.401,24 Iva di Legge 22% inclusa), andrà a gravare sul Budget 
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BDG_S_BIL N. 13 2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento 
tecnologico per il triennio 2019-2021 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO 
TECNOLOGICO”, conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” secondo 
il seguente schema riepilogativo: 

 

 
DATO ATTO che la presente procedura è soggetta all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii.inerente l’incentivazione per funzioni tecniche, e che l’importo lordo complessivo 
presunto dell’incentivo, pari al 2% dell’importo a base di gara, ammonta ad € 3.340,00 che andrà 
a gravare sul Budget BDG_S_ BIL N. 13 2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e 
ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 - INTERVENTI DI 
AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO” - Conto di costo A520040901 “Accantonamenti 
Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016” e che la suddivisione fra gli aventi diritto è 
rimandata a successivi provvedimenti come da Regolamento approvato con DCS 515/2020; 

 
DATO ATTO che l’Ing. Antonio Lumbau possiede i requisiti necessari per ricoprire l’incarico di RUP e che il 

DEC è l’Ing. Christian Mura; 
 
 
 

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

1) Di autorizzare a contrarre al fine di procedere con l’acquisizione in n. 2 lotti distinti, di n. 20 cappe da 
destinare a varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Sassari, mediante il ricorso ad una R.D.O. 
aperta su SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016; 

 
2) Di dare atto che l’importo di € 167.542,00 Iva di Legge esclusa (€ 204.401,24 Iva di Legge 22% inclusa), 

relativo all’acquisizione della fornitura in oggetto, andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N. 13 2019 
“Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 - 
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO”, conto di costo n° A102020801 
“Immobilizzazioni materiali in corso” secondo il seguente schema riepilogativo: 

 
 

 
3) Di dare atto che la presente procedura è soggetta all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

inerente l’incentivazione per funzioni tecniche, e che l’importo lordo complessivo presunto dell’incentivo, pari 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo a base d’asta, al netto degli oneri speciali interferenziali della sicurezza € 167.000,00 

B Oneri speciali per la sicurezza € 542,00 

C Iva (22%)  € 36.859,24 

D Totale complessivo (A+B+C) € 204.401,24 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo a base d’asta, al netto degli oneri speciali interferenziali della sicurezza € 167.000,00 

B Oneri speciali per la sicurezza € 542,00 

C Iva (22%)  € 36.859,24 

D Totale complessivo (A+B+C) € 204.401,24 
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al 2% dell’importo a base di gara, ammonta ad € 3.340,00 che andrà a gravare sul Budget BDG_S_ BIL N. 13 
2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-
2021 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO” - Conto di costo A520040901 
“Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016” e che la suddivisione fra gli aventi diritto è 
rimandata a successivi provvedimenti come da Regolamento approvato con DCS 515/2020; 
 

4) Di dare atto che il RUP della procedura in parola è individuato nelll’Ing. Antonio Lumbau e che il DEC è 
l’Ing. Christian Mura; 

 

 

 

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

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Fornitura in proprietà in n. 2 lotti distinti di n. 
20 cappe, da destinare a varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Sassari. Autorizzazione a 
contrarre ex art. 32 del D.Lgs 50/2016, per l’attivazione di una R.D.O. aperta su SardegnaCAT ex art. 36 
co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016. Importo a base d’asta € 167.000,00 Iva di Legge esclusa (€ 203.740,00 
Iva di Legge 22% inclusa) esclusi € 542,00 di oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 
88990142AB - 89277189F3; CUP: H89D19000130002; CUI: F02268260904202100054.”; 

 
 
 

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 autorizzare a contrarre al fine di procedere con l’acquisizione in n. 2 lotti distinti, di n. 20 cappe, da 
destinare a varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Sassari, mediante il ricorso ad una R.D.O. 
aperta su SardegnaCAT, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016; 

 
2) Di dare atto che l’importo di € 167.542,00 Iva di Legge esclusa (€ 204.401,24 Iva di Legge 22% inclusa), 

relativo all’acquisizione della fornitura in oggetto, andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N. 13 2019 
“Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 - 
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO”, conto di costo n° A102020801 
“Immobilizzazioni materiali in corso” secondo il seguente schema riepilogativo: 

 
 

 
3) Di dare atto che la presente procedura è soggetta all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

inerente l’incentivazione per funzioni tecniche, e che l’importo lordo complessivo presunto dell’incentivo, pari 
al 2% dell’importo a base di gara, ammonta ad € 3.340,00 che andrà a gravare sul Budget BDG_S_ BIL N. 13 
2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-
2021 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO” - Conto di costo A520040901 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo a base d’asta, al netto degli oneri speciali interferenziali della sicurezza € 167.000,00 

B Oneri speciali per la sicurezza € 542,00 

C Iva (22%)  € 36.859,24 

D Totale complessivo (A+B+C) € 204.401,24 
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“Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016” e che la suddivisione fra gli aventi diritto è 
rimandata a successivi provvedimenti come da Regolamento approvato con DCS 515/2020; 
 

4) Di dare atto che il RUP della procedura in parola è individuato nelll’Ing. Antonio Lumbau e che il DEC è 
l’Ing. Christian Mura; 
 

 
 

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

 
 

 
 

 

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
  

Nessun allegato 
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