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IL DIRETTORE 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. 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. 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 
30.12.2021 con la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. 
Antonio Lorenzo Spano. 

CONSIDERATO che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico 
decorre dal 1 gennaio 2022 ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1 del 4.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria 
(AOU) di Sassari. Nomina Direttore generale;” 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 2 del 04.01.2022 “Proroga, per il tempo strettamente necessario e 
comunque sino a nuove determinazioni, degli incarichi di Direttore Sanitario f.f. al Dott. 
Francesco Luigi Bandiera e di Direttore Amministrativo f.f. alla Dott.ssa Rosa Maria Bellu”  

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1113 del 30.12.2021 con la quale all’Ing. Alberto Giordano, Dirigente 
Ingegnere, viene conferito l’incarico di Direttore della S.C. Acquisizione Bene e Servizi;  

RICHIAMATA la nota PG n. 99 del 04 Gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Vacanti”; 

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, le Linee Guida ANAC, di attuazione 
del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.  

ACQUISITA agli atti la nota dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale di cui al 
protocollo PG/2022/0006742 del 19.04.2022, avente ad oggetto: "Attribuzione delle 
funzioni di Direttore Amministrativo e di Direttore Sanitario delle Aziende Sanitarie. 
Comunicazione". 

RICHIAMATA  la Deliberazione n. 975 del 15/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di 
Forniture e Servizi. Biennio 2022-2023 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto 
Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018). Approvazione”. 

CONSIDERATO che nelle more dalla nomina del Direttore Sanitario ed Amministrativo (effettivi) risulta 
necessario garantire i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) dei pazienti ed al fine di evitare 
l'interruzione di pubblico servizio o l'insorgere di situazioni di pregiudizio per il normale 
svolgimento delle attività aziendali. 
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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. 

RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenziale n. 154 del 15/03/2017 avente ad oggetto “Affidamento del 
servizio di ristoro dei donatori di sangue tramite erogatori automatici presso il Centro Trasfusionale 
dell’A.O.U. di Sassari. Aggiudicazione”. 

RICHIAMATA la DCS f.f. n. 168 del 02.03.2021 con la quale si autorizzava l’adesione alla convenzione tra 
Centrale di Committenza RAS e l’Operatore Economico CAMST Soc. Coop. a.r.l., 
LOTTO 2 – AOU Sassari, stipulata per l’esecuzione del servizio di ristorazione destinato 
alle Aziende sanitarie e ospedaliere della RAS, a ridotto impatto ambientale, a cui si rimanda 
per il percorso logico e giuridico-motivazionale ivi indicato; 

RICHIAMATA  la DCS f.f. n. 624 del 19/07/2021 con la quale si autorizzava l’emissione dell’Ordinativo di 
Fornitura per l’adesione alla convenzione stipulata tra Centrale di Committenza RAS e 
l’Operatore Economico CAMST Soc. Coop. a.r.l. CF 00311310379 – PI 00501611206, per 
l’esecuzione del servizio di ristorazione destinato alle Aziende sanitarie e ospedaliere della 
RAS, a ridotto impatto ambientale in conformità con quanto stabilito dal Decreto del 25 
luglio 2011. LOTTO 2 – AOU Sassari., per un costo paria a € 11.081.235,30, comprensivo 
degli oneri di sicurezza aziendale pari a € 204,00, (IVA € 1.108.148,01) per un totale 
comprensivo di IVA di € 12.189.383,31. 

ATTESO che, al fine di non esporre l’azienda a procedure di riscossione coattiva del credito, si rende 
necessario sanare le prestazioni rese dall’operatore economico IVS Italia Spa per il servizio 
di ristoro donatori di sangue tramite erogatori automatici presso il Centro Trasfusionale, 
riferibili al periodo intercorso tra la scadenza del contratto e l’attivazione del servizio 
equivalente “cestino donatori”, previsto nella convenzione regionale su richiamata,  per 
l’intervallo ricompreso tra il 01/04/2019 e il 31/03/2022.  

DATO ATTO che con nota del 01/04/2022, in atti PG/2022/6137 07/04/2022, la IVS Italia Spa 
comunicava il riepilogo dell’ammontare dovuto relativo alle prestazioni rese nel periodo 
01/04/2019 - 31/03/2022. 

RICHIAMATE la note intercorse tra la SC ABS e la SSD AP, PG/2021/5929, PG/2021/7708 
NP/2022/1376 e PG/2022/6533, con le quali si chiedeva la certificazione dell’adeguatezza 
dell’attività svolta dall’operatore economico IVS Italia Spa, ed entro i limiti di quanto 
richiesto, sulla base dei report di attività sottoscritti dai Direttori delle UU.OO. sanitarie 
coinvolte, nonché l’indicazione del Budget e del Conto di Costo su cui imputare la spesa. 

PRESO ATTO  della nota PG/2022/6533, con la quale la SSD Amministrazione di Presidio certificava la 
regolarità del servizio reso dall’operatore IVS Italia SpA, quantificando l’impegno di spesa 
per le prestazioni rese per il periodo 01/04/2019-30/03/2022, pari a € 29.699,65 (IVA 
Esclusa) IVA al 10% pari a € 2.969,96, per un totale comprensivo di IVA di €  32.669,61, 
da imputare come di seguito specificato : 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione 
Conto 

Importo  IVA 10% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

BDG_S_BIL (10)  A506030401 
Costi per altri 

servizi non sanitari 
€ 8.682,16  € 868,22  €9.550,38 2019 

BDG_S_BIL (10) A506030401 
Costi per altri 

servizi non sanitari 
€ 8.412,56  € 841,26  € 9.253,82 2020 

BDG_S_BIL (10) A506030401 
Costi per altri 

servizi non sanitari 
€ 9.698,77  € 969,88  € 10.668,65 2021 

BDG_S_09 A506030401 
Costi per altri 

servizi non sanitari 
€ 2.906,15  € 290,61  € 3.196,76 2022 

DATO ATTO  che l’impegno di spesa di cui al presente atto, in osservanza della nota della Direzione 
Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, così come risulta dalla dichiarazione della SSD 
Amministrazione di Presidio Prot. NP/2022/1819 del 17/05/2022, è inderogabile ed 
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza;  

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai 
sensi dell’art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Alberto Giordano, in qualità di 
Direttore della Struttura Acquisizione Beni e Servizi, 
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RITENUTO di dover prendere atto delle prestazioni rese dall’Operatore Economico IVS Italia SpA 
COLIS, e pertanto di riconoscere e corrispondere quanto dovuto per il servizio di ristoro 
dei donatori di sangue tramite erogatori automatici presso il Centro Trasfusionale 
dell’A.O.U. di Sassari, relativamente al periodo 01/04/2019-30/03/2022, per un totale pari 
a €  32.669,61 (IVA 10% inclusa). 

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 prendere atto delle prestazioni rese dall’Operatore Economico IVS Italia SpA, e pertanto di riconoscere e 
corrispondere quanto dovuto per l’esecuzione del servizio di ristoro dei donatori di sangue tramite erogatori 
automatici presso il Centro Trasfusionale dell’A.O.U. di Sassari, relativamente al periodo 01/04/2019-
30/03/2022.   

3) Di dare atto che l’impegno di spesa per le prestazioni rese per il periodo 01/04/2019-30/03/2022, pari a € 
29.699,65 (IVA Esclusa) IVA al 10% pari a € 2.969,96, per un totale comprensivo di IVA di €  32.669,61, 
verrà imputato come di seguito specificato:  

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  IVA 10% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

BDG_S_BIL (10)  A506030401 Costi per altri servizi non sanitari € 8.682,16  € 868,22  €9.550,38 2019 

BDG_S_BIL (10) A506030401 Costi per altri servizi non sanitari € 8.412,56  € 841,26  € 9.253,82 2020 

BDG_S_BIL (10) A506030401 Costi per altri servizi non sanitari € 9.698,77  € 969,88  € 10.668,65 2021 

BDG_S_09 A506030401 Costi per altri servizi non sanitari € 2.906,15  € 290,61  € 3.196,76 2022 

4) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente numero CIG Z9E364B84F. 

5) Di dare atto che si provvederà a far sottoscrivere il presente provvedimento con valore negoziale a tacitazione 
di qualsiasi ulteriore pretesa da parte della IVS Italia SpA. 

6) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione della SSD 
Direzione Amministrativa di Presidio prot. n. NP/2022/1819 del 17/05/2022, è relativo ad acquisto 
inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.  

7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 31, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, è l’Ing. Alberto Giordano, in qualità di Direttore 
della Struttura Acquisizione Beni e Servizi.  

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

9) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di legge. 
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IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Presa d’atto delle prestazioni rese 
dall’Operatore Economico IVS Italia Spa - P. IVA 03320270162, per l’esecuzione del servizio di 
ristoro dei donatori di sangue tramite erogatori automatici presso il Centro Trasfusionale di Sassari, per 
il periodo ricompreso tra il 01/04/2019 e il 31/03/2022. CIG Z9E364B84F” 

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 prendere atto delle prestazioni rese dall’Operatore Economico IVS Italia SpA, e pertanto di riconoscere e 
corrispondere quanto dovuto per l’esecuzione del servizio di ristoro dei donatori di sangue tramite erogatori 
automatici presso il Centro Trasfusionale dell’A.O.U. di Sassari, relativamente al periodo 01/04/2019-
30/03/2022.   

3) Di dare atto che l’impegno di spesa per le prestazioni rese per il periodo 01/04/2019-30/03/2022, pari a € 
29.699,65 (IVA Esclusa) IVA al 10% pari a € 2.969,96, per un totale comprensivo di IVA di €  32.669,61, 
verrà imputato come di seguito specificato:  

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  IVA 10% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

BDG_S_BIL (10)  A506030401 Costi per altri servizi non sanitari € 8.682,16  € 868,22  €9.550,38 2019 

BDG_S_BIL (10) A506030401 Costi per altri servizi non sanitari € 8.412,56  € 841,26  € 9.253,82 2020 

BDG_S_BIL (10) A506030401 Costi per altri servizi non sanitari € 9.698,77  € 969,88  € 10.668,65 2021 

BDG_S_09 A506030401 Costi per altri servizi non sanitari € 2.906,15  € 290,61  € 3.196,76 2022 

4) Di dare atto che alla presente procedura è stato assegnato il seguente numero CIG Z9E364B84F. 

5) Di dare atto che si provvederà a far sottoscrivere il presente provvedimento con valore negoziale a tacitazione 
di qualsiasi ulteriore pretesa da parte della IVS Italia SpA. 

6) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione della SSD 
Direzione Amministrativa di Presidio prot. n. NP/2022/1819 del 17/05/2022, è relativo ad acquisto 
inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza.  

7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 31, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, è l’Ing. Alberto Giordano, in qualità di Direttore 
della Struttura Acquisizione Beni e Servizi.  

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

9) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle forme di legge. 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato: Dichiarazione di acquisto inderogabile   NP/2022/1819 del 17/05/2022 
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