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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 DCS f.f. n. 837 del 30/09/2021 - Fornitura semestrale, in regime di service, di un sistema diagnostico per 
analisi di Biologia Molecolare, per esami di routine, necessari alla SC Patologia Clinica della AOU di Sassari, 
per garantire l’erogazione dei LEA. Affidamento all’O.E. ARDEA SRL P. IVA 02327160905).  RdO su 
www.sardegnacat.it rfq_379249. Rettifica per correzione errore materiale. 

 

 

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

SI [] NO [X ]   

 

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. G. Carassino  

 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott. Salvatore Angotzi 

PROPOSTA N.   PDEL/2021/1011 del 02 Novembre 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 

Il Dirigente responsabile della 

Struttura Proponente 

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

(Ing. A 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. 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. 

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 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. 

RICHIAMATA la nota 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, veniva assegnato alla S.C. Acquisizione 
Bene e Servizi con decorrenza dal 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.”; 

DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate. 

ACCERTATO che l’acquisizione in oggetto veniva prevista nel Programma Biennale approvato con DCS f.f. n. 
n. 178 del 05.08.2021con l’identificativo CUI F022682609042021000724. 

RICHIAMATA  la DCS f.f. n. 837 del 30/09/2021, con la quale, tramite RdO su www.sardegnacat.it n. 
rfq_379249, si affidava all’O.E. ARDEA SRL la fornitura semestrale, in regime di service, di un 
sistema diagnostico per analisi di Biologia Molecolare, per esami di routine, necessari alla SC 
Patologia Clinica della AOU di Sassari, per garantire l’erogazione dei LEA, per un importo pari a 
pari a € 135.841,16, IVA esclusa (€ 29.885,06), per un totale pari a € 165.726,22,  

DATO ATTO  che nella suindicata Deliberazione la spesa veniva ripartita sugli esercizi finanziari 2021/2022, 
come di seguito descritto: 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

UAFPOSS A501010602 
Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro IVD 
€ 71.227,44 € 15.670,04 € 86.897,48 2021 

€ 19.333,33 € 4.253,33 € 23.586,67 2022 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie 

(01/09/2021-28/02/2021) 

€ 35.613,72 € 7.835,02 € 43.448,74 2021 

€ 9.666,67 € 2.126,67 € 11.793,33 2022 

TOTALE € 135.841,16 € 29.885,06 € 165.726,22   
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RICHIAMATA  la nota della SSD IC NP/2021/4365 del 29/10/2021, con la quale si comunicava una difformità 
tra l’offerta economica presentata all’O.E. ARDEA SRL e quanto rappresentato nel 
provvedimento DCS f.f. n. 837 del 30.09.2021. 

VERIFICATO che nella DCS f.f. n. 837 del 30.09.2021, per mero errore materiale, si indicavano sub totali 
differenti nella suddivisione degli importi nei vari conti di costo, pur rimanendo invariate le 
somme complessive, pertanto si rendeva necessaria una rettifica come di seguito specificato: 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

UAFPOSS A501010602 
Acquisti di dispositivi 

medico diagnostici in vitro 
IVD 

€ 71.227,44 € 15.670,04 € 86.897,48 2021 

€ 35.613,72 € 7.835,02 € 43.448,74 2022 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie 

(01/09/2021-28/02/2021) 

€ 19.333,33 € 4.253,33 € 23.586,67 2021 

€ 9.666,67 € 2.126,67 € 11.793,33 2022 

TOTALE € 135.841,16 € 29.885,06 € 165.726,22   

RITENUTO pertanto, di dover rettificare la DCS f.f. n. 837 del 30.09.2021, e in particolare la sub 
autorizzazione n. 2021/1/123 creata sul BDG_S_31, conto di costo A508020104-Canoni di 
noleggio per attrezzature sanitarie 2021, decrementandola per un importo pari a € 16.280,39. 

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 rettificare la DCS f.f. n. 837 del 30.09.2021, e in particolare la sub autorizzazione n. 2021/1/123 creata sul 
BDG_S_31, conto di costo A508020104-Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 2021, decrementandola per 
un importo pari a € 16.280,39.  

3) Di dare atto che con le modifiche apportate il presente provvedimento comporta una spesa complessiva a pari a € 
135.841,16, IVA esclusa (€ 29.885,06), per un totale pari a € 165.726,22, graverà sull’esercizio finanziario 
2021/2022, e verrà così suddivisa: 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

UAFPOSS A501010602 
Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro 

IVD 

€ 71.227,44 € 15.670,04 € 86.897,48 2021 

€ 35.613,72 € 7.835,02 € 43.448,74 2022 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

(01/09/2021-28/02/2021) 

€ 19.333,33 € 4.253,33 € 23.586,67 2021 

€ 9.666,67 € 2.126,67 € 11.793,33 2022 

TOTALE € 135.841,16 € 29.885,06 € 165.726,22   

4) Di dare atto che la rettifica non genera nuovi costi per l’Azienda, ma una rimodulazione della ripartizione della 
spesa prevista per i diagnostici e per canoni di noleggio per gli anni 2021/2022. 

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, in sostituzione dell’Avv. A. Temussi, è l’Ing. A. Giordano, in qualità di 
Dirigente della Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

6) Di confermare, come statuito nella DCS f.f. n. 786 del 14/09/2021, le seguenti funzioni seguenti compiti: 

supporto RUP Dott.ssa Roberta Serra, TLBS in servizio presso la SC Patologia Clinica 

DEC Dott.ssa Immacolata Magnano,  Dirigente Biologa, in servizio presso la SC Patologia Clinica 

7) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

8) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “DCS f.f. n. 837 del 30/09/2021 - Fornitura 
semestrale, in regime di service, di un sistema diagnostico per analisi di Biologia Molecolare, per esami di routine, 
necessari alla SC Patologia Clinica della AOU di Sassari, per garantire l’erogazione dei LEA. Affidamento 
all’O.E. ARDEA SRL P. IVA 02327160905).  RdO su www.sardegnacat.it rfq_379249. Rettifica per 
correzione errore materiale. 

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 rettificare la DCS f.f. n. 837 del 30.09.2021, e in particolare la sub autorizzazione n. 2021/1/123 creata sul 
BDG_S_31, conto di costo A508020104-Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 2021, decrementandola per 
un importo pari a € 16.280,39.  

3) Di dare atto che con le modifiche apportate il presente provvedimento comporta una spesa complessiva a pari a € 
135.841,16, IVA esclusa (€ 29.885,06), per un totale pari a € 165.726,22, graverà sull’esercizio finanziario 
2021/2022, e verrà così suddivisa: 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

UAFPOSS A501010602 
Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro 

IVD 

€ 71.227,44 € 15.670,04 € 86.897,48 2021 

€ 35.613,72 € 7.835,02 € 43.448,74 2022 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie 

(01/09/2021-28/02/2021) 

€ 19.333,33 € 4.253,33 € 23.586,67 2021 

€ 9.666,67 € 2.126,67 € 11.793,33 2022 

TOTALE € 135.841,16 € 29.885,06 € 165.726,22   

4) Di dare atto che la rettifica non genera nuovi costi per l’Azienda, ma una rimodulazione della ripartizione della 
spesa prevista per i diagnostici e per canoni di noleggio per gli anni 2021/2022. 

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, in sostituzione dell’Avv. A. Temussi,  è l’Ing. A. Giordano, in qualità di 
Dirigente della Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

6) Di confermare, come statuito nella DCS f.f. n. 786 del 14/09/2021, le seguenti funzioni seguenti compiti: 

supporto RUP Dott.ssa Roberta Serra, TLBS in servizio presso la SC Patologia Clinica 

DEC Dott.ssa Immacolata Magnano,  Dirigente Biologa, in servizio presso la SC Patologia Clinica 

7) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

8) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 

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

 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 
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