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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 84 DEL 30/01/2014 

 

OGGETTO: Procedura negoziata, mediante R.D.O. sul M.E.P.A. per la fornitura, suddivisa in 

quattro lotti distinti, di strumentario chirurgico e dispositivi vari per le esigenze di 

varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. C.I.G. Lotto n.1: 

5408432B44; C.I.G. Lotto n. 3:5408442387; C.I.G. Lotto n. 4:547103266D. 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E 

INGEGNERIA CLINICA 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 Dicembre 1999 "Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario Nazionale ed Università”; 

 

VISTI  il D.lgs 163/2006 e s.m.i. e il D.P.R.  207/2010; 

 

VISTA  la L. 94/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 

maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della 

spesa pubblica, (cd. spending review); 

 

VISTA la Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione 

della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (cd. spending review 

bis); 

 

VISTE  

 le note prot. n. PG/1137 del 16/01/2013 e prot. n. 22981 del 23/10/2013, con le 

quali il Responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Patologia Chirurgica, 

chiede la fornitura di strumentario chirurgico e container, per le esigenze delle 

UU.OO. di Chirurgia Generale I – Patologia Chirurgica, Chirurgia delle 

Obesità, nonché per l’U.O. di Chirurgia Plastica dell’A.O.U. di Sassari; 

 la nota prot. n. PG/3556 del 13/02/2013 con la quale il Responsabile dell’U.O. 

di Neonatologia chiede la fornitura di ferri chirurgici, già precedentemente 

inseriti in una procedura negoziata con sistema telematico (CSAMED), non 

aggiudicata per mancanza di offerte; 

 la nota prot. n. 24448 del 12/11/2013 con la quale il Responsabile dell’U.O. di 

Otorinolaringoiatria chiede la fornitura di ferri chirurgici per le esigenze della 

stessa U.O.;    

 

ACCERTATO  che sulla Vetrina del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(M.E.P.A.) è presente la categoria merceologica di che trattasi ed i prodotti richiesti 

sono inseriti nella “riga unica” all’interno del bando “Beni specifici per la Sanità” 

http://www.altalex.com/index.php?idnot=58516
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(B.S.S.); 

 

RITENUTO di acquisire il materiale su richiesto, tramite una richiesta di offerta sul M.E.P.A., 

in quattro lotti distinti, contattando più operatori economici ed utilizzando la c.d. 

“riga unica”;  

 

CONSTATATO che tale procedura negoziata - R.D.O. n. 365279, è stata espletata come segue: 

 in data 05/12/2013 sono state invitate a presentare offerta le seguenti ditte: 

Cardiomed – Crimo Italia – M.d.M. – Medical – Medtronic Italia – Prodifarm 

– Sanifarm – Sirio Medical; 

 nella suindicata R.D.O. veniva indicato che l’aggiudicazione sarebbe avvenuta, 

lotto per lotto, ai sensi dell’art.82 del D.lgs. 163/2006 – criterio del prezzo più 

basso; 

 il termine ultimo per la ricezione delle offerte era fissato alle ore 10:30 del 

18/12/2013; 

 in corso di gara sono stati pubblicati chiarimenti ai quesiti presentati dalle ditte 

concorrenti; 

 a seguito di richiesta, si è proceduto a prorogare il termine di presentazione 

delle offerte al 20/12/2013 ore 09:00;  

 nei termini previsti hanno presentato offerta le seguenti Ditte:Medical (lotti 

n.1/3/4) – Sanifarm (lotti (1/3/4) – Cardiomed (1/3/4); 

 per il lotto n.2 (Strumentario per l’U.O. di Chirurgia plastica), non è stata 

presentata nessuna offerta;  

 

ACCERTATO   che l’aggiudicazione provvisoria è stata disposta, come di seguito indicato: 

 Lotto n.1 “Strumentario chirurgico per le seguenti UU.OO: Chirurgia 

Generale, Patologia Chirurgica – Chirurgia delle Obesità – Neonatologia” 

Ditta Sanifarm, per un importo complessivo di € 23.555,50  Iva 22% 

escl.; 

 Lotto n.3 “Container per il Blocco operatorio”  - Ditta Sanifarm per un 

importo complessivo di € 7.436,00 Iva 22% escl.; 

 Lotto n.4 “Strumentario Chirurgico per l’U.O. di Otorinolaringoiatria 

dell’A.O.U. di Sassari” Ditta Sanifarm per un import complessivo di                  

€ 462,00 Iva 22% escl.; 

 

VISTE   le note prot. n. 1257 del 17/01/2014, n. 1149 del 16/01/2014, n. 461 del 

09/01/2014, con le quali, rispettivamente le UU.OO. di Chirurgia Generale-

Patologia Chirurgica, Otorinolaringoiatria e Neonatologia, comunicano che il 

materiale offerto dalla Ditta Sanifarm è conforme a quanto richiesto;  

 

VISTA  la nota prot. NP/2013/3074 del 17/09/2013 con la quale la Direzione Aziendale 

nomina, la Dott.ssa Vittoria Carta, quale Responsabile Unico del Procedimento; 

 

RITENUTO  di dover pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva della presente gara; 

 

PROPONE 

 

 di aggiudicare definitivamente la fornitura di strumentario chirurgico e presidi vari, come di 

seguito indicato: 

 

 Lotto n.1 “Strumentario chirurgico per le UU.OO di Chirurgia Generale, Patologia Chirurgica – 

Chirurgia delle Obesità (dalla voce n.1 alla voce n.75) – Neonatologia (dalla voce n.76 alla voce 

n.78)” - Ditta Sanifarm di Cagliari, per un importo complessivo di € 23.555,50  Iva 22% escl. 

(€ 28.737,71 Iva 22% incl.); 
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 Lotto n.3 “Container per il Blocco operatorio” - Ditta Sanifarm di Cagliari, per un importo 

complessivo di € 7.436,00 Iva 22% escl. ( € 9.071,92 Iva 22% incl.); 

 Lotto n.4 “Strumentario Chirurgico per l’U.O. di Otorinolaringoiatria dell’A.O.U. di Sassari” - 

Ditta Sanifarm di Cagliari, per un importo complessivo di € 462,00 Iva 22% escl. (€ 563,64 Iva 

22% incl.); 

 

 di dare atto che per il lotto n.2 non è stata presentata alcuna offerta e che le ultime tre voci 

(n.76/77/78) del lotto n.1, trattasi di strumentario chirurgico per le esigenze dell’U.O. di 

Neonatologia;    

 

 di dare atto che l’importo complessivo della fornitura di 38.373,27 Iva 22% incl. graverà sul corrente 

esercizio economico e dovrà essere imputato sul conto di costo n. 0501010801 “Acquisti di presidi 

chirurgici e materiale sanitario”Budget_Farmacia; 

 

 di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per la formalizzazione 

dell’affidamento e all’emissione del relativo ordine alla ditta affidataria. 

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E 

INGEGNERIA CLINICA 

 (f.to) Dott ssa Rosa Maria Bellu 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.O.C. PROVVEDITORATO, CONTRATTI, PATRIMONIO E INGEGNERIA CLINICA 

 

P.O./RUP - Dott.ssa Vittoria Carta   Estensore dott.ssa Valeria Manca 
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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta del mese di gennaio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 

Ospedaliero-Universitaria. 

 

 

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999"Disciplina dei rapporti fra 

Servizio Sanitario  Nazionale ed Università”; 

 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

 

VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 

TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 

stipulazione del relativo contratto;   

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: Procedura negoziata, 

mediante R.D.O. sul M.E.P.A. per la fornitura, suddivisa in quattro lotti 

distinti, di strumentario chirurgico e dispositivi vari per le esigenze di varie 

UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

 

PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 

lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 

totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 

20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 

efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 

Legge 15/2005;  

 

ACQUISITO il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;  

 

 

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: 

 

 

 di aggiudicare definitivamente la fornitura di strumentario chirurgico e presidi vari, come di 

seguito indicato: 
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 Lotto n.1 “Strumentario chirurgico per le UU.OO di Chirurgia Generale, Patologia Chirurgica – 

Chirurgia delle Obesità (dalla voce n.1 alla voce n.75) – Neonatologia (dalla voce n.76 alla voce 

n.78)” - Ditta Sanifarm di Cagliari, per un importo complessivo di € 23.555,50  Iva 22% escl. 

(€ 28.737,71 Iva 22% incl.); 

 Lotto n.3 “Container per il Blocco operatorio” - Ditta Sanifarm di Cagliari, per un importo 

complessivo di € 7.436,00 Iva 22% escl. ( € 9.071,92 Iva 22% incl.); 

 Lotto n.4 “Strumentario Chirurgico per l’U.O. di Otorinolaringoiatria dell’A.O.U. di Sassari” - 

Ditta Sanifarm di Cagliari, per un importo complessivo di € 462,00 Iva 22% escl. (€ 563,64 Iva 

22% incl.); 

 

 di dare atto che per il lotto n.2 non è stata presentata alcuna offerta e che le ultime tre voci 

(n.76/77/78) del lotto n.1, trattasi di strumentario chirurgico per le esigenze dell’U.O. di 

Neonatologia;    

 

 di dare atto che l’importo complessivo della fornitura di 38.373,27 Iva 22% incl. graverà sul corrente 

esercizio economico e dovrà essere imputato sul conto di costo n. 0501010801 “Acquisti di presidi 

chirurgici e materiale sanitario”Budget_Farmacia; 

 

 di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per la formalizzazione 

dell’affidamento e all’emissione del relativo ordine alla ditta affidataria. 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 (f.to) Dott. Alessandro Carlo Cattani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 

 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

________________________________________________ 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

  (f.to)  Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti 
 

      IL DIRETTORE SANITARIO 

                   (f.to)  Dott. Mario Manca 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  

30/01/2014. 

 

◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 

◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10. 

Sassari, _30/01/2014                      f.to  Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

La presente deliberazione: 

◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 

determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 

dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 

◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 

del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 

e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 

 

◊ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 

28.07.2006 n. 10. 

 

Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 

 

 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 

Sassari ____/_____/_____. 

                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

 

Sassari, ___/____/2014. 

 

La presente deliberazione : 

◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 

10 

 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      

Regionale 28.07.2006 n. 10 

 

Il Responsabile del Servizio (Dott.ssa Rosa Maria Bellu) 

 

_______________________________________________________ 

 


