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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 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,  

suddivisa in quatto lotti distinti, di sistemi analitici automatizzati per le seguenti linee diagnostiche: Lotto 1 

- Sistema diagnostico metodologia Multiplex per biologia molecolare; - Lotto 2 -  Sistema analitico per 

complesso TORCH, EBV e altri agenti infettivi; Lotto 3 - Sistema analitico con metodologia 

immunoenzimatica kit ELISA; Lotto 4 -  Sistema analitico diagnostica di conferma gruppo TORCH, per 

le esigenze della S.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, dell’importo 

complessivo a base d’asta di € 3.499.716,00, inclusi oneri di sicurezza da rischi interferenziali, pari a € 

1.716,00, oltre proroga tecnica (oltre I.V.A. nella misura di legge). N° gara 7833835 - CIG vari. CUI 

F02268260904202000039. Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva. 

 

 

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 Dott. ssa Paola Piras 

PROPOSTA N.   945 del 11.10.2021 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, nonché l’u tilità 

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 responsabile della 

Struttura Complessa Beni e Servizi  

Ing. Alberto Giordano  
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Ing Alberto Giordano) 
 

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. 41”. 

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 s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

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”. 

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 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 nota prot. PG/2021/16210 del 01.10.2021 con la quale Ing. Alberto Giordano, Dirigente 
Ingegnere, in comando dall’ATS – Sardegna presso l’AOU di Sassari viene assegnato alla S.C. 
Acquisizione Bene e Servizi con decorrenza dalla data 01.10.2021. 

RICHIAMATA  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 Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 

RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 
                   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 21/5/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 
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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 5/8/2021 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 30/972021 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.” 

 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 381 del 29/07/2020 “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, 

suddivisa in quatto lotti distinti, di sistemi analitici automatizzati per le seguenti linee diagnostiche: 

Lotto 1 - Sistema diagnostico metodologia Multiplex per biologia molecolare; - Lotto 2 -  Sistema 

analitico per complesso TORCH, EBV e altri agenti infettivi; Lotto 3 - Sistema analitico con 

metodologia immunoenzimatica kit ELISA; Lotto 4 -  Sistema analitico diagnostica di conferma 
gruppo TORCH, per le esigenze della S.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria, dell’importo complessivo a base d’asta di € 3.499.716,00, inclusi oneri di sicurezza 

da rischi interferenziali, pari a € 1.716,00, oltre proroga tecnica (oltre I.V.A. nella misura di legge). 

Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016. N° gara 7833835 - CIG vari. 
CUI F02268260904202000039.” 

RILEVATO   che la procedura in oggetto veniva pubblicata, nel rispetto delle forme di legge: sulla GUUE 

2020/S 149-364681 4/8/2020, sulla G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 91 del 7/8/2020, sui quotidiani: 

“Il Giornale”, “Corriere dello Sport. –Stadio Ed. Sardegna”, “Il Fatto” in data 12/8/2020, sul 

portale telematico www.sardegnacat.it, sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione 
Albo Pretorio/Bandi e gare, in data 5.8.2020, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il 
giorno 24.11.2020 ore 13:00 e della prima seduta pubblica il giorno 25.11.2020 ore 10:00. 

ATTESO   che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il giorno 24.11.2020 ore 13:00 
come da bando di gara, pervenivano regolarmente le offerte di n.  5 operatori economici, che si 

riportano nella Tabella che segue, con la relativa indicazione di data e ora di caricamento dell’of-
ferta a sistema: 

n. Operatore economico Data presentazione offerta 

1 ARROW DIAGNOSTIC SRL 24/11/2020 09:12:36 

2 DIASORIN SPA 24/11/2020 09:46:12 

3 EUROIMMUN ITALIA SRL 23/11/2020 12:39:51 
4 EUROSPITAL S.p.A. 19/11/2020 16:11:15 

5 H.S. Hospital Service S.r.l. 24/11/2020 10:40:25 

 

DATO ATTO   che in data 25/11/2020, 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 Paola Piras, Collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione 

Beni e Servizi, in qualità di assistente e dalla Dott.ssa Silvia Zara 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. 

RICHIAMATO Il verbale “Esito soccorso istruttorio” del 20.1.2021. 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 90 del 2.2.2021 pubblicata nel sito internet aziendale nella sezione 
Bandi e Gare/In svolgimento, con la quale veniva confermata l’ammissione dei suddetti Operatori 
Economici alla successiva fase della procedura di gara. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 243 del 22.3.2021, con la quale veniva nominata la 

Commissione Giudicatrice, composta da 3 membri esperti, così costituita: 
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Presidente Prof. ssa Paola Molicotti Dirigente biologo AOU Sassari 
Componente Dott. ssa Silvana Sanna Dirigente biologo AOU Sassari 

Componente Prof. Ssa Caterina Serra Professore associato Dipartimento di Scienze Biomediche 

 
 

RICHIAMATO il Verbale di Seduta Pubblica, n. 2 del 28.4.2021 – “Apertura busta virtuale busta tecnica” da cui 

risulta che la Commissione Giudicatrice, in sede di apertura delle Buste tecniche, disponeva 

l’ammissione alla successiva fase di valutazione tecnica delle seguenti Società: ARROW 

DIAGNOSTICS RL; DIASORIN SPA; EUROIMMUN ITALIA SRL; EUROSPITAL S.p.A.; 

H.S. Hospital Service S.r.l. 

 

PRESO ATTO  delle risultanze delle attività valutative svolte dalla Commissione Giudicatrice, come da Verbali di 

Seduta Riservata, n. 1 del 28.4.2021, n. 2 del 5.6.2021e n. 3 del 8.6.2021, agli atti della Stazione 

Appaltante.  

 

PRESO ATTO  degli esiti delle attività svolte dalla Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica telematica del 

27.9.2021, come da Verbale n. 3 in pari data – “Apertura busta virtuale Offerta Economica”, da 

cui risulta che si procedeva, attraverso la piattaforma CAT,  all’apertura della Busta telematica 

delle Offerte Economiche, previo inserimento dei punteggi tecnici nell’apposita sezione dei 

parametri tecnici di gara, ed alla definizione della graduatoria finale di merito, generata 

automaticamente dalla piattaforma, come di seguito indicato: 
  

Lotto  Operatore Economico 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio eco-
nomico Punteggio Totale Offerta  

1 ARROW DIAGNOSTIC SRL 68 30 98 € 1.193.750 

2 DIASORIN SPA 66 30 96 € 1.342.897,5 

3 

EUROSPITAL 64,02 30 94,02 € 408.132,2 

EUROIMMUN ITALIA SRL 64,36 28,466 92,826 € 430.130,55 

4 HS HOSPITAL SERVICE 61 30 91 € 227.768,5 

 
ACCERTATA la regolarità delle operazioni di gara svolte. 
 
RITENUTO ritenuto di dover procedere all’approvazione della seguente documentazione, allegata al presente 

provvedimento: 

a)  Verbale del Seggio di Gara: 

   - n. 1 del 25.11.2020, di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Documentazione 

Amministrativa”; 

- Verbale “esito soccorso istruttorio” del 20.1.2021: 

b)  Verbali della Commissione Giudicatrice: 

     - n. 2 del 28.4.2021, di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Busta 

tecnica”; 

   -  n. 3 del 27.9.2021 di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Busta 

Economica 

- n. 1 del 28.4.2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

- n. 2 del 5.6.2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

- n. 3 del 8.6.2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche” 

 
RITENUTO      di dover approvare la proposta di aggiudicazione e conseguentemente di aggiudicare la fornitura 

quinquennale, in regime di service, suddivisa in quatto lotti distinti, di sistemi analitici 
automatizzati a favore dei seguenti operatori economici: lotto 1 alla ARROW DIAGNOSTIC 
SRL; lotto 2 alla DIASORIN SPA; lotto 3 alla EUROSPITAL S.p.A. e lotto 4 alla H.S. Hospital 
Service.   

 
PRESO ATTO      delle offerte economiche degli aggiudicatari, riepilogate di seguito: 
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Lotto 
aggiudicatario C.F./P.IVA 

Estremi of-
ferta 

Importo Noleggio 
apparecchiatura + 
Assistenza tecnica 

Importo materiale 
di consumo + rea-

genti   

 
Totale comples-

sivo 

1 
ARROW DIA-
GNOSTIC SRL 

01383850995 
0986/2020-
0764 del 
18.11.2020 

€ 300.000,00 € 893.750,00 

 
 

€ 1.193.750,00  

 
2 DIASORIN SPA 3144290155 

Q10201497A 
del 20/11/2020 

_____________ € 1.342.897,50 
 

€ 1.342.897,50 

 
 EUROSPITAL 00047510326 

547 MP/rc del 
17/11/2020 

€ 50.000,00 € 358.132,20 
 
€ 408.132,20 

4 
H.S. Hospital Ser-
vice S.r.l. 

01624430904 
23/VF del 
24/11/2020 

€ 72.000,00 € 155.768,50 

€ 227.768,50  

 
 DATO ATTO      che, a norma dell'art. 32 co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere 
generale e speciale di cui all'art. 80 e seguenti del medesimo decreto legislativo e che, in caso di 
esito positivo delle stesse, sarà dato riscontro, con apposita Relazione istruttoria, dell'integrazione 
dell'efficacia dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
DATO ATTO che il nuovo quadro economico complessivo di contratto, per l’affidamento dell’appalto in 

oggetto è il seguente: 
 

N. 
Descrizione Importo 

A 
1 

Importo quinquennale  3.161.399,63 € 

2 
Oneri di sicurezza da rischi interferenziali  11.148,57 €        

A 
IMPORTO AFFIDAMENTO (1+2) 3.172.548,20 €   

B 
3 

Opzione di proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D. lgs. n. 50/2016 316.139,96 € 

4 Oneri di sicurezza da rischi interferenziali afferenti alla proroga semestrale (non sog-
getti a ribasso) 1.114,86 €  

B 
IMPORTO ALTRE VOCI (3+4) 317.254,82 €   

VSA 
VALORE DELL’APPALTO (A+B) 3.489.803,02 €  

  5 
Incentivi ex art. 113 (1,5 % su importo a base di gara “A”)  52.495,74 €  

C SOMME A DISPOSIZIONE 52.495,74 €  

D 6 
IVA (22 % su importo VSA “A” + “B”)  767.756,66 €  

D 
SOMMA IMPOSTE 

767.756,66 €  
QE 

IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 4.310.055,42 €  

 
 
DATO ATTO che la spesa da impegnare, derivante dal presente provvedimento, è pari ad € 4.257.559,97 (Iva 

inclusa) e avrà, presumibilmente, il seguente impatto negli esercizi finanziari (ipotizzando la de-
correnza dal 1 gennaio 2022 al 30 giugno 2027):  

Budget 
Codice 

conto 

Denomina-

zione conto 

Importo pre-

sunto comples-

sivo  Iva com-
presa 

Esercizio finanziario 

(compresa la proroga) 

Importo pre-

sunto Iva 

compresa 

UAFPOSS A501010602 

Acquisti di di-

spositivi medico 

diagnostico in 
vitro 

€ 3.521.986,28 

01/01/2022-31/12/2022 € 640.361,14 

01/01/2023-31/12/2023 € 640.361,14 

01/01/2024-31/12/2024 € 640.361,14 

01/01/2025-31/12/2025 € 640.361,14 

01/01/2026-31/12/2026 € 640.361,14 

01/01/2027-30/06/2027 € 320.180,57 

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi me-

dici 

€ 163.136,88 

01/01/2022-31/12/2022 € 29.661,26 

01/01/2023-31/12/2023 € 29.661,26 

01/01/2024-31/12/2024 € 29.661,26 

01/01/2025-31/12/2025 € 29.661,26 
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01/01/2026-31/12/2026 € 29.661,26 

01/01/2027-30/06/2027 € 14.830,63   

UAFPOSS A501010801 
Acquisti di altri 

beni e prodotti 

sanitari 

€ 6.112,81 

01/01/2022-31/12/2022 € 1.111,42  

01/01/2023-31/12/2023 € 1.111,42 

01/01/2024-31/12/2024 € 1.111,42 

01/01/2025-31/12/2025 € 1.111,42 

01/01/2026-31/12/2026 € 1.111,42 

01/01/2027-30/06/2027 €   555,71 

BDG_S_03 A508020104 
Canoni di noleg-

gio per attrezza-

ture sanitarie 

€ 566.324,00 

01/01/2022-31/12/2022 € 102.968,00  

01/01/2023-31/12/2023 € 102.968,00 

01/01/2024-31/12/2024 € 102.968,00 

01/01/2025-31/12/2025 € 102.968,00 

01/01/2026-31/12/2026 € 102.968,00 

01/01/2027-30/06/2027 €   51.484,00 

 

ATTESO che la proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, fino a un massimo di 

sei mesi, sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’in-
dividuazione di un nuovo contraente. 

DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati generati i seguenti CIG:  

lotto CIG 

1 83841156918384115691  8384115691 

2  838412814D 
3 8384143DAA 

4  8384151447 

 
RITENUTO  di autorizzare l'esecuzione anticipata della fornitura e dei relativi ordinativi, ricorrendo le condi-

zioni di cui all'ultimo capoverso del comma 8, dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, al fine di scongiurare, 
in particolare, eventuali situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica, fatta salva la facoltà 
della Stazione appaltante di revocare l’aggiudicazione qualora a seguito dei controlli di legge non 
fossero confermate le dichiarazioni rese in sede di partecipazione. 

 
DATO ATTO  che l’importo complessivo quinquennale destinato al riconoscimento degli incentivi, ai sensi 

dell’art 9 del “Regolamento della disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni 
tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016”, Tabella B, adottato con Deliberazione Com-
missario Straordinario 515/2020, è stato quantificato in € 52.495,74, e gravano sul BDG S_02 
2021 A520040901 “Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art 113 Dlgs 50/2016”, che verrà 
liquidato con successivo provvedimento.  

 
DATO ATTO  che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma della scrittura privata, in 

modalità elettronica, 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. 

 
DATO ATTO che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
 
DATO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata agli atti 

del procedimento, della SC Microbiologia e Virologia con prot. n. NP/2020/14939 del 
29/07/2020, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assi-
stenza. 

 
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’ing Alberto Giordano, in qualità di Diri-
gente della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi e che RUP sino alla data del 30.9.2020 
è stata la Dott.ssa Ivana Falco e dal 1.10.2020 al 30.9.2021 l’avv. Antonfranco Temussi. 

 
DATO ATTO che il supporto al RUP è la Dott.ssa Gabriella Carmelita, designataa dalla SC Farmacia Ospedaliera 

con nota mail prot. n. NP/2020/3444 del 21/07/2020. 

 
DATO ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 

49/2018, è il Prof. Salvatore Rubino, come da mail del 28.9.2021, acquisita con protocollo n. 
NP/2021/3865 del 30.9.2021. 
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DATO ATTO   che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 

50/2016, su proposta del DEC si procederà alla nomina di uno o più assistenti con funzioni di 
direttore operativo, per svolgere i compiti di cui all’art. 101, comma 4 del medesimo decreto legi-
slativo, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell’esecuzione nell’ambito delle 
funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del DM n. 49/2018.  

 
PROPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente; 
 
1) Di approvare la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento: 

a)  Verbale del Seggio di Gara: 

   - n. 1 del 25.11.2020, di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Documentazione Amministrativa”; 

- Verbale “esito soccorso istruttorio” del 20.1.2021: 

b)  Verbali della Commissione Giudicatrice: 

     - n. 2 del 28.4.2021, di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Busta tecnica”; 

   -  n. 3 del 27.9.2021 di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Busta Economica 

    - n. 1 del 28.4.2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

    - n. 2 del 5.6.2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

    - n. 3 del 8.6.2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche” 

2)   Di approvare le graduatorie di merito di ciascun lotto, riportate di seguito: 

  

Lotto  Operatore Economico 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio eco-
nomico Punteggio Totale Offerta  

1 ARROW DIAGNOSTIC SRL 68 30 98 € 1.193.750 

2 DIASORIN SPA 66 30 96 € 1.342.897,5 

3 

EUROSPITAL 64,02 30 94,02 € 408.132,2 

EUROIMMUN ITALIA SRL 64,36 28,466 92,826 € 430.130,55 

4 HS HOSPITAL SERVICE 61 30 91 € 227.768,5 

 
3) Di dare atto che i migliori offerenti sono i seguenti: lotto 1 ARROW DIAGNOSTIC SRL; lotto 2 DIASORIN SPA; 

lotto 3 EUROSPITAL S.p.A. e lotto 4 H.S. Hospital Service.   
 
4) Di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice, di cui al verbale di seduta pubblica 

telematica n. 3 del 27.9.2021 e, conseguentemente, di aggiudicare la fornitura, in regime di service, suddivisa in quatto 
lotti distinti, di sistemi analitici automatizzati per le seguenti linee diagnostiche: Lotto 1 - Sistema diagnostico 
metodologia Multiplex per biologia molecolare; - Lotto 2 -  Sistema analitico per complesso TORCH, EBV e altri agenti 
infettivi; Lotto 3 - Sistema analitico con metodologia immunoenzimatica kit ELISA; Lotto 4 -  Sistema analitico 
diagnostica di conferma gruppo TORCH, per le esigenze della S.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria, per la durata quinquennale con opzione di proroga semestrale, a favore degli oo.ee. ARROW 
DIAGNOSTIC SRL (lotto 1); DIASORIN SPA (lotto 2); EUROSPITAL S.p.A (lotto 3). e H.S. HOSPITAL SERVICE 
(lotto 4), per un importo complessivo, comprensivo di proroga, di € 3.489.803,02 oltre IVA di legge, come da offerte 
sotto riportate:  

 

 
 

Lotto 
aggiudicatario C.F./P.IVA Estremi offerta 

Importo Noleggio 
apparecchiatura + 
Assistenza tecnica 

Importo materiale 
di consumo + rea-

genti   

 
Totale comples-

sivo 

1 
ARROW DIAGNOSTIC SRL 01383850995 

0986/2020-0764 del 
18.11.2020 

€ 300.000,00 € 893.750,00 
€ 119.3750,00  

 
2 DIASORIN SPA 3144290155 

Q10201497A del 
20/11/2020 

_____________ € 1.342.897,50 
 

€ 1.342.897,50 

 
 

EUROSPITAL 00047510326 547 MP/rc del 17/11/2020 € 50.000,00 € 358.132,20 € 408.132,20 

4 H.S. Hospital Service S.r.l. 01624430904 23/VF del 24/11/2020 € 72.000,00 € 155.768,50 € 227.768,50  
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5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione 
dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale di cui all'art. 80 e 
seguenti del Decreto Legislativo medesimo e che, in caso di esito positivo delle stesse, sarà dato riscontro, con apposita 
Relazione Istruttoria, dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

6) Di dare atto che la spesa da impegnare, derivante dal presente provvedimento, è pari ad € 4.257.559,97 (Iva inclusa) e 
avrà, presumibilmente, il seguente impatto negli esercizi finanziari (ipotizzando la decorrenza dal 1 gennaio 2022 al 30 
giugno 2027): 

Budget 
Codice 
conto 

Denomina-
zione conto 

Importo pre-

sunto comples-

sivo  Iva com-

presa 

Esercizio finanziario 
(compresa la proroga) 

Importo pre-

sunto Iva 

compresa 

UAFPOSS A501010602 

Acquisti di di-

spositivi medico 

diagnostico in 
vitro 

€ 3.521.986,28 

01/01/2022-31/12/2022 € 640.361,14 

01/01/2023-31/12/2023 € 640.361,14 

01/01/2024-31/12/2024 € 640.361,14 

01/01/2025-31/12/2025 € 640.361,14 

01/01/2026-31/12/2026 € 640.361,14 

01/01/2027-30/06/2027 € 320.180,57 

UAFPOSS A501010603 

Acquisti di altri 

dispositivi me-

dici 

€ 163.136,88 

01/01/2022-31/12/2022 € 29.661,26 

01/01/2023-31/12/2023 € 29.661,26 

01/01/2024-31/12/2024 € 29.661,26 

01/01/2025-31/12/2025 € 29.661,26 

01/01/2026-31/12/2026 € 29.661,26 

01/01/2027-30/06/2027 € 14.830,63   

UAFPOSS A501010801 

Acquisti di altri 

beni e prodotti 
sanitari 

€ 6.112,81 

01/01/2022-31/12/2022 € 1.111,42  

01/01/2023-31/12/2023 € 1.111,42 

01/01/2024-31/12/2024 € 1.111,42 

01/01/2025-31/12/2025 € 1.111,42 

01/01/2026-31/12/2026 € 1.111,42 

01/01/2027-30/06/2027 €   555,71 

BDG_S_03 A508020104 

Canoni di noleg-

gio per attrezza-
ture sanitarie 

€ 566.324,00 

01/01/2022-31/12/2022 € 102.968,00  

01/01/2023-31/12/2023 € 102.968,00 

01/01/2024-31/12/2024 € 102.968,00 

01/01/2025-31/12/2025 € 102.968,00 

01/01/2026-31/12/2026 € 102.968,00 

01/01/2027-30/06/2027 €   51.484,00 

 

7) Di dare atto che la proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, fino a un massimo di sei mesi, 
sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 
contraente. 
 

8) Di autorizzare l'esecuzione anticipata della fornitura e dei relativi ordinativi, ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo 
capoverso del comma 8, dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, al fine di scongiurare, in particolare, eventuali situazioni di 
pericolo per l'igiene e la salute pubblica, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di revocare l’aggiudicazione 
qualora a seguito dei controlli di legge non fossero confermate le dichiarazioni rese in sede di partecipazione 
 

9) Di dare atto che per la procedura in oggetto sono stati generati i seguenti CIG:  
 

lotto CIG 
1 83841156918384115691  8384115691 

2  838412814D 

3 8384143DAA 
4  8384151447 

 
10) Di dare atto che l’importo complessivo quinquennale destinato al riconoscimento degli incentivi, ai sensi dell’art 9 del 

“Regolamento della disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del 
D.Lgs. n. 50/2016”, Tabella B, adottato con Deliberazione Commissario Straordinario 515/2020, è stato quantificato 
in € 52.495,74, e gravano sul BDG S_02 2021 A520040901 “Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art 113 Dlgs 
50/2016”, che verrà liquidato con successivo provvedimento.  

 
11) 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’ing Alberto Giordano, in qualità di Dirigente della Struttura Complessa 
Acquisizione Beni e Servizi e che RUP sino alla data del 30.9.2020 è stata la Dott.ssa Ivana Falco e dal 1.10.2020 al 
30.9.2021 l’avv. Antonfranco Temussi.  
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12) Di dare atto che il supporto al RUP è la Dott.ssa Gabriella Carmelita, designataa dalla SC Farmacia Ospedaliera con 

nota mail prot. n. NP/2020/3444 del 21/07/2020. 
 
13) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata agli atti del 

procedimento della SC Microbiologia e Virologia con prot. n. NP/2020/14939 del 29/07/2020, è relativo ad acquisto 
inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

 
14) Di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, il Prof. 

Salvatore Rubino, come da mail del 28.9.2021, acquisita con protocollo n. NP/2021/3865 del 30.9.2021. 

 
15) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, su 

proposta del DEC si procederà alla nomina di uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo, per svolgere i 
compiti di cui all’art. 101, comma 4 del medesimo decreto legislativo, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il 
direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del DM n. 49/2018. 

 
16) Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, 

comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito riportate: 

 trasmissione dell’avviso di appalto aggiudicato in formato elettronico alla Commissione Europea per la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché pubblicazione dell’estratto del bando, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
sul sito informatico presso l’Osservatorio; 

 

 pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale 
e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

 

 pubblicazione, dell’avviso integrale sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria     
https://www.aousassari.it/. 

 
17) Di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.1 e 76 co.5 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e dell'art. 120 co. 2-bis 

del D. Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'invio agli operatori 
economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara. 

18) Di disporre la pubblicazione del presente documento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., alla pagina 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Azienda. 

19) Di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 
dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto d’appalto 
con scrittura privata, ai sensi del punto 16, art. 23 del Disciplinare di gara, entro i termini di legge, dopo l’intervenuto 
decorso dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

20) Di dare atto, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), che entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, dovrà essere richiesto all’aggiudicatario il rimborso delle spese, sostenute 

dalla stazione appaltante, relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
la cui quantificazione effettiva sarà effettuata con successivo provvedimento. 

 
21) Di comunicare il presente provvedimento al Direttore di Esecuzione del Contratto. 

22) Di dare atto che avverso la presente deliberazione di aggiudicazione potrà essere proposto ricorso al TAR Sardegna nel 
termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

23) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

 

 

https://www.aousassari.it/
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  

Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

PRESO ATTO  della proposta di Deliberazione avente per 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, suddivisa in quatto lotti distinti, di sistemi 
analitici automatizzati per le seguenti linee diagnostiche: Lotto 1 - Sistema diagnostico metodologia 
Multiplex per biologia molecolare; - Lotto 2 -  Sistema analitico per complesso TORCH, EBV e altri agenti 
infettivi; Lotto 3 - Sistema analitico con metodologia immunoenzimatica kit ELISA; Lotto 4 -  Sistema 
analitico diagnostica di conferma gruppo TORCH, per le esigenze della S.C. Microbiologia e Virologia 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria, dell’importo complessivo a base d’asta di € 3.499.716,00, inclusi 
oneri di sicurezza da rischi interferenziali, pari a € 1.716,00, oltre proroga tecnica (oltre I.V.A. nella misura 
di legge). N° gara 7833835 - CIG vari. CUI F02268260904202000039. Approvazione atti di gara e 

aggiudicazione definitiva.”. 

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 seguente documentazione, allegata al presente provvedimento: 

a)  Verbale del Seggio di Gara: 

   - n. 1 del 25.11.2020, di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Documentazione Amministrativa”; 

- Verbale “esito soccorso istruttorio” del 20.1.2021: 

b)  Verbali della Commissione Giudicatrice: 

     - n. 2 del 28.4.2021, di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Busta tecnica”; 

   -  n. 3 del 27.9.2021 di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Busta Economica 

    - n. 1 del 28.4.2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

    - n. 2 del 5.6.2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

    - n. 3 del 8.6.2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche” 

2)   Di approvare le graduatorie di merito di ciascun lotto, riportate di seguito: 

  

Lotto  Operatore Economico 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio eco-
nomico Punteggio Totale Offerta  

1 ARROW DIAGNOSTIC SRL 68 30 98 € 1.193.750 

2 DIASORIN SPA 66 30 96 € 1.342.897,5 

3 

EUROSPITAL 64,02 30 94,02 € 408.132,2 

EUROIMMUN ITALIA SRL 64,36 28,466 92,826 € 430.130,55 

4 HS HOSPITAL SERVICE 61 30 91 € 227.768,5 

 
3) Di dare atto che i migliori offerenti sono i seguenti: lotto 1 ARROW DIAGNOSTIC SRL; lotto 2 DIASORIN SPA; 

lotto 3 EUROSPITAL S.p.A. e lotto 4 H.S. Hospital Service.   
 
4) Di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice, di cui al verbale di seduta pubblica 

telematica n. 3 del 27.9.2021 e, conseguentemente, di aggiudicare la fornitura, in regime di service, suddivisa in quatto 
lotti distinti, di sistemi analitici automatizzati per le seguenti linee diagnostiche: Lotto 1 - Sistema diagnostico 
metodologia Multiplex per biologia molecolare; - Lotto 2 -  Sistema analitico per complesso TORCH, EBV e altri agenti 
infettivi; Lotto 3 - Sistema analitico con metodologia immunoenzimatica kit ELISA; Lotto 4 -  Sistema analitico 
diagnostica di conferma gruppo TORCH, per le esigenze della S.C. Microbiologia e Virologia dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria, per la durata quinquennale con opzione di proroga semestrale, a favore degli oo.ee. ARROW 
DIAGNOSTIC SRL (lotto 1); DIASORIN SPA (lotto 2); EUROSPITAL S.p.A (lotto 3). e H.S. HOSPITAL SERVICE 
(lotto 4), per un importo complessivo, comprensivo di proroga, di € 3.489.803,02 oltre IVA di legge, come da offerte 
sotto riportate:  
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Lotto 
aggiudicatario C.F./P.IVA Estremi offerta 

Importo Noleggio 
apparecchiatura + 
Assistenza tecnica 

Importo materiale 
di consumo + rea-

genti   

 
Totale comples-

sivo 

1 
ARROW DIAGNOSTIC SRL 01383850995 

0986/2020-0764 del 
18.11.2020 

€ 300.000,00 € 893.750,00 
€ 119.3750,00  

 
2 DIASORIN SPA 3144290155 

Q10201497A del 
20/11/2020 

_____________ € 1.342.897,50 
 

€ 1.342.897,50 

 
 

EUROSPITAL 00047510326 547 MP/rc del 17/11/2020 € 50.000,00 € 358.132,20 € 408.132,20 

4 H.S. Hospital Service S.r.l. 01624430904 23/VF del 24/11/2020 € 72.000,00 € 155.768,50 € 227.768,50  

 
5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione 

dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale di cui all'art. 80 e 
seguenti del Decreto Legislativo medesimo e che, in caso di esito positivo delle stesse, sarà dato riscontro, con apposita 
Relazione Istruttoria, dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

6) Di dare atto che la spesa da impegnare, derivante dal presente provvedimento, è pari ad € 4.257.559,97 (Iva inclusa) e 
avrà, presumibilmente, il seguente impatto negli esercizi finanziari (ipotizzando la decorrenza dal 1 gennaio 2022 al 30 
giugno 2027): 

Budget 
Codice 

conto 

Denomina-

zione conto 

Importo pre-

sunto comples-

sivo  Iva com-

presa 

Esercizio finanziario 

(compresa la proroga) 

Importo pre-

sunto Iva 
compresa 

UAFPOSS A501010602 

Acquisti di di-

spositivi medico 

diagnostico in 

vitro 

€ 3.521.986,28 

01/01/2022-31/12/2022 € 640.361,14 

01/01/2023-31/12/2023 € 640.361,14 

01/01/2024-31/12/2024 € 640.361,14 

01/01/2025-31/12/2025 € 640.361,14 

01/01/2026-31/12/2026 € 640.361,14 

01/01/2027-30/06/2027 € 320.180,57 

UAFPOSS A501010603 

Acquisti di altri 

dispositivi me-
dici 

€ 163.136,88 

01/01/2022-31/12/2022 € 29.661,26 

01/01/2023-31/12/2023 € 29.661,26 

01/01/2024-31/12/2024 € 29.661,26 

01/01/2025-31/12/2025 € 29.661,26 

01/01/2026-31/12/2026 € 29.661,26 

01/01/2027-30/06/2027 € 14.830,63   

UAFPOSS A501010801 
Acquisti di altri 

beni e prodotti 

sanitari 

€ 6.112,81 

01/01/2022-31/12/2022 € 1.111,42  

01/01/2023-31/12/2023 € 1.111,42 

01/01/2024-31/12/2024 € 1.111,42 

01/01/2025-31/12/2025 € 1.111,42 

01/01/2026-31/12/2026 € 1.111,42 

01/01/2027-30/06/2027 €   555,71 

BDG_S_03 A508020104 
Canoni di noleg-

gio per attrezza-

ture sanitarie 

€ 566.324,00 

01/01/2022-31/12/2022 € 102.968,00  

01/01/2023-31/12/2023 € 102.968,00 

01/01/2024-31/12/2024 € 102.968,00 

01/01/2025-31/12/2025 € 102.968,00 

01/01/2026-31/12/2026 € 102.968,00 

01/01/2027-30/06/2027 €   51.484,00 

 

7) Di dare atto che la proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, fino a un massimo di sei mesi, 
sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 
contraente. 
 

8) Di autorizzare l'esecuzione anticipata della fornitura e dei relativi ordinativi, ricorrendo le condizioni di cui all'ultimo 
capoverso del comma 8, dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, al fine di scongiurare, in particolare, eventuali situazioni di 
pericolo per l'igiene e la salute pubblica, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di revocare l’aggiudicazione 
qualora a seguito dei controlli di legge non fossero confermate le dichiarazioni rese in sede di partecipazione 
 

9) Di dare atto che per la procedura in oggetto sono stati generati i seguenti CIG:  
 

lotto CIG 

1 83841156918384115691  8384115691 

2  838412814D 
3 8384143DAA 

4  8384151447 
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10) Di dare atto che l’importo complessivo quinquennale destinato al riconoscimento degli incentivi, ai sensi dell’art 9 del 
“Regolamento della disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del 
D.Lgs. n. 50/2016”, Tabella B, adottato con Deliberazione Commissario Straordinario 515/2020, è stato quantificato 
in € 52.495,74, e gravano sul BDG S_02 2021 A520040901 “Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art 113 Dlgs 
50/2016”, che verrà liquidato con successivo provvedimento.  

 
11) 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’ing Alberto Giordano, in qualità di Dirigente della Struttura Complessa 
Acquisizione Beni e Servizi e che RUP sino alla data del 30.9.2020 è stata la Dott.ssa Ivana Falco e dal 1.10.2020 al 
30.9.2021 l’avv. Antonfranco Temussi.  

 
12) Di dare atto che il supporto al RUP è la Dott.ssa Gabriella Carmelita, designataa dalla SC Farmacia Ospedaliera con 

nota mail prot. n. NP/2020/3444 del 21/07/2020. 
 
13) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata agli atti del 

procedimento della SC Microbiologia e Virologia con prot. n. NP/2020/14939 del 29/07/2020, è relativo ad acquisto 
inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

 
14) Di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, il Prof. 

Salvatore Rubino, come da mail del 28.9.2021, acquisita con protocollo n. NP/2021/3865 del 30.9.2021. 

 
15) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, su 

proposta del DEC si procederà alla nomina di uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo, per svolgere i 
compiti di cui all’art. 101, comma 4 del medesimo decreto legislativo, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il 
direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del DM n. 49/2018. 

 
16) Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, 

comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito riportate: 

 trasmissione dell’avviso di appalto aggiudicato in formato elettronico alla Commissione Europea per la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché pubblicazione dell’estratto del bando, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
sul sito informatico presso l’Osservatorio; 

 

 pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale 
e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

 

 pubblicazione, dell’avviso integrale sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria     
https://www.aousassari.it/. 

 
17) Di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.1 e 76 co.5 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e dell'art. 120 co. 2-bis 

del D. Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'invio agli operatori 
economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara. 

18) Di disporre la pubblicazione del presente documento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., alla pagina 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Azienda. 

19) Di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 
dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto d’appalto 
con scrittura privata, ai sensi del punto 16, art. 23 del Disciplinare di gara, entro i termini di legge, dopo l’intervenuto 
decorso dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

20) Di dare atto, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), che entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, dovrà essere richiesto all’aggiudicatario il rimborso delle spese, sostenute 

dalla stazione appaltante, relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 
la cui quantificazione effettiva sarà effettuata con successivo provvedimento. 

 
21) Di comunicare il presente provvedimento al Direttore di Esecuzione del Contratto. 

22) Di dare atto che avverso la presente deliberazione di aggiudicazione potrà essere proposto ricorso al TAR Sardegna nel 
termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

https://www.aousassari.it/
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23) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

        (Dott. Antonio Lorenzo Spano) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 

 

1) Verbale del Seggio di Gara - n. 1 del 25.11.2020; Verbale “esito soccorso istruttorio” del 20.1.2021; 

2) Verbali della Commissione Giudicatrice: 

     - n. 2 del 28.4.2021, di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Busta tecnica”; 

   -  n. 3 del 27.9.2021 di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Busta Economica 

    - n. 1 del 28.4.2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

    - n. 2 del 5.6.2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

    - n. 3 del 8.6.2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche” 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 

Nessuno 
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