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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 315 DEL 29/07/2015 

 

Oggetto:    Affidamento fornitura  biennale, mediante procedura sul Mercato Elettronico della P.A., 

di siringhe monouso sterili, suddivise in lotti indivisibili, da destinare alle diverse 

UU.OO. dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

                                                                                                                                                    IL 
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO PATRIMONIO 

 (Dott. Antonio Solinas) 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”; 

 
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”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTI  il D.lgs 163/2006 ed e il D.P.R. 207/2010; 

PRESO ATTO          che il  Direttore  del  Servizio  Farmacia  dell’ A.O.U.  di  Sassari con nota 

                                    prot. 183   del  26.01.2015  chiede  che   venga  attivata  una  procedura per 

                                    l’acquisizione  della fornitura  biennale  di  siringhe  monouso sterili - latex 

                                    free, per  le  quantità  e  caratteristiche  elencate  di  seguito, necessarie  per 

                                   

 

 

sopperire ai fabbisogni delle UU.OO. dell’ A.O.U. di Sassari: 
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LOTTO Descrizione prodotto Quantità annuale presunta  

1 SIRINGHE STERILI MONOUSO  SENZA AGO  39.600 

2 SIRINGHE STERILI MONOUSO CON  AGO 1.278.400 

3 SIRINGHE PER INIEZIONE SOTTOCUTANEA (tubercolina) 21.600 

4 SIRINGHE PER IRRIGAZIONE 48.000 

5 SIRINGHE PER POMPE SIRINGA 9.600 

6 SIRINGHE PER INSULINA SENZA SPAZIO MORTO 69.600 

7 SIRINGHE PER PRELIEVO ARTERIOSO PER EMOGASANALISI CON AGO 26.400 

8 SIRINGHE PER AMNIOCENTESI 5.000 

 
DATO ATTO        che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 162  del 27.04.2015 
                                 veniva autorizzata la contrattazione mediante ricorso al Mercato Elettronico 
                                 per  la  Pubblica  Amministrazione (Me.Pa) ai  sensi dell’art. 125 comma 11 
                                 del  D.lgs  163/2006  e  s.m.i , e  con  aggiudicazione  ai  sensi  dell’art.82 del 
                                 D.lgs. 163/2006 – criterio del prezzo più basso; 
  
RICORDATO       che, a  seguito  di  ricognizione  operata  sul  Me.Pa, venivano   individuati  
                                 gli stessi  articoli richiesti dal Responsabile del Servizio Farmacia Aziendale;  

ATTESO                che  in  data 13.05.2014  veniva  pubblicata  sul Me.Pa.  la Richiesta d’ Offerta  
                                n.  833370,  avente  ad  oggetto: ” Affidamento  fornitura  biennale, mediante  
                                ricorso al  mercato  elettronico della  pubblica  amministrazione,  di siringhe  
                                monouso  sterili - latex free , da destinare  alle  diverse UU.OO. dell’Azienda 
                                Ospedaliero Universitaria di Sassari;       

 

RICORDATO     che  le Ditte  Artsana, Bard srl, Benefis s.r.l., Clini-Lab s.r.l., Farmac – Zabban 
                               Ids Prodotti Chimici, Medical S.p.A., Multi  Medical  Services, Nipro Europe 
                               Prodifarm, Rays  Spa, Smiths  Medical  Italia sono state  invitate  a  presentare 
                               la  propria  offerta  e  la  campionatura   richiesta  dal  Servizio  Farmacia, con 
                               l’avviso che sarebbero stati esclusi  i concorrenti che non avessero presentato 
                               i campioni entro il termine ultimo prefissato per la presentazione delle offerte 
                               il  giorno  25.05.2014 alle h.14.00; 
 
DATO  ATTO     che  hanno  presentato  offerta,  entro   i   termini  stabiliti , Farmac - Zabban 
                               Prodifarm   e   Rays   Spa   le  schede  tecniche  delle   quali , unitamente  alla                                 
                               campionatura  pervenuta, venivano sottoposte alla verifica  di  congruità  del 
                               Servizio richiedente; 

                                                                                                                                                                       
ACCERTATO    che  il  Servizio Farmacia  aziendale ha proceduto alla valutazione delle schede 
                              tecniche e della  relativa  campionatura  presentata  e  ha  comunicato che dalla  
                              comparazione  delle offerte giudicate idonee sono risultate rispettivamente e 
                              provvisoriamente aggiudicatarie dei  lotti le seguenti ditte: 
                                                                                                                                                         
Lotto 1 – Ditta Farmac Zabban : siringhe plastica monouso senza ago di graduazioni varie - attacco 
luer lock  che ha offerto n. 39.600  unità al prezzo complessivo di € 2.302,80, più iva al 22%(=€ 
506,62), per un totale ivato di € 2.809,42 
 
Lotto  2 - siringhe sterili monouso con  ago dotate di idoneo sistema di sicurezza integrato, 
preferibilmente di tipo passivo, atto a prevenire le ferite da puntura - lotto non aggiudicato 
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Lotto  3 - Ditta Farmac Zabban : siringhe per iniezione sottocutanea (tubercolina)  dotate di idoneo 
sistema di sicurezza integrato, preferibilmente di tipo passivo, atto a prevenire le ferite da puntura, che 
ha offerto n. 21.600 unità al prezzo complessivo di € 2.332,80, più iva al 22%                (=€ 513,22), per 
un totale ivato di € 2.846,02 
 
Lotto  4 - Ditta Farmac Zabban : siringhe plastica monouso per irrigazione 50/60 ml cono catetere,  
intervallo di graduazione non superiore a 1 ml  che ha offerto n. 48.000 unità al prezzo complessivo di 
€ 6.480,00, più iva al 22%(=€ 1.425,60), per un totale ivato di €  7.905,60 
 
Lotto    5  - siringhe plastica monouso prive di ftalati (DEHP Free) - lotto non aggiudicato  
 
Lotto  6 - Ditta Farmac Zabban : siringhe per insulina senza spazio morto dotate di idoneo sistema di 
sicurezza integrato, preferibilmente di tipo passivo, atto a prevenire le ferite da puntura che ha offerto 
n. 69.600 unità al prezzo complessivo di € 8.212,80, più iva al 22%        (=€ 1.806,82), per un totale 
ivato di €  10.019,62 
 
Lotto   7 - Ditta Prodifarm  : siringhe per prelievo arterioso per emogasanalisi con ago dotate di idoneo 
sistema di sicurezza integrato, preferibilmente di tipo passivo, atto a prevenire le ferite da puntura che 
ha offerto n. 26.400 unità al prezzo complessivo di € 20.592,00, più iva al 22%      (=€ 4.530,24), per un 
totale ivato di €  25.122,24 
 
Lotto  8 - siringhe per amniocentesi : siringhe plastica monouso senza ago attacco luer lock centrale, 
sterilizzate con raggi gamma,  di graduazione varia - lotto non aggiudicato  
 
ACCERTATO che la spesa complessiva totale biennale di siringhe monouso sterili,  da destinare  alle 
diverse UU.OO. dell’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ammonta complessivamente ad € 
39.920,40, più iva al 22% (=€ 8.782,50), per un totale ivato di € 48.702,90 

 
 

PROPONE 
 

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

a) di affidar alle ditte Farmac - Zabban e Prodifarm , ai  sensi dell’art. 125 comma 11  del  D.lgs  163/2006  e  
s.m.i , e  con  aggiudicazione  ai  sensi  dell’ art. 82 del   D.lgs. 163/2006 – criterio  del  prezzo  più  basso,  la  
fornitura biennale di  siringhe  monouso sterili,  da destinare alle diverse UU.OO dell’Azienda  Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, come da elenco sottoelencato: 

 

Lotto Qnt 
Descrizione 

 
DITTA Imponibile Iva al 22% 

Prezzo 
Totale 

CIG 

1 39.600 
SIRINGHE STERILI MONOUSO  SENZA 
AGO 

FARMAC-ZABBAN 
€ 2.302,80 € 506,62 € 2.809,42 6245324C64 

3 21.600 
IRINGHE PER INIEZIONE 
SOTTOCUTANEA (tubercolina) 

FARMAC-ZABBAN 
€ 2.332,80 € 513,22 € 2.846,02 6245555B05 

4 48.000 SIRINGHE PER IRRIGAZIONE FARMAC-ZABBAN € 6.480,00 € 1.425,60 € 7.905,60 6245561FF7 

6 69.600 
SIRINGHE PER INSULINA SENZA 
SPAZIO MORTO 

FARMAC-ZABBAN 
€ 8.212,80 € 1.806,82 € 10.019,62 6245578DFF 

7 26.400 
SIRINGHE PER PRELIEVO ARTERIOSO 
PER EMOGAS ANALISI CON AGO 

PRODIFARM € 20.592,00 € 4.530,24 € 25.122,24 62455842F6 

 
b) di dare atto che la spesa complessiva di € 39.920,40, più Iva al 22% (€ 8.782,50), per l’ammontare complessivo 

di € 48.702,90,  dovrà gravare sul conto di spesa n°  A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici", 
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secondo la seguente ripartizione per annualità : 
 

 anno 2015  : €    6.653,40, più iva al 22% (=€ 1.463,75), totale ivato  € 8.117,15 

 anno 2016 : €  19.960,20, più iva al 22% (=€ 4.391,24), totale ivato € 24.351,44 

 anno 2017:  € 13.306,80, più iva al 22% (=€ 2.927,50), totale  ivato € 16.234,30 
 
 

c) di incaricare il Servizio Farmacia  alla emissione dei relativi ordini alle ditta affidataria. 
 
 

 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E 
PATRIMONIO 

 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 
 
 
 
 
 
Servizio Provveditorato, Economato Patrimonio             P.O. : Dr.ssa Vittoria Carta 
                                                                                             Estensore: Dott.Giacomo Pittalis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilaquindici, il giorno ventinove del mese di luglio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
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”; 
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VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria di Sassari il giorno 
29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 

PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Affidamento fornitura  

biennale, mediante procedura sul Mercato Elettronico della P.A., di siringhe 

monouso sterili, suddivise in lotti indivisibili, da destinare alle diverse 

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;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
 
 

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: 
 

a) di affidar alle ditte Farmac - Zabban e Prodifarm , ai  sensi dell’art. 125 comma 11  del  D.lgs  163/2006  e  
s.m.i , e  con  aggiudicazione  ai  sensi  dell’ art. 82 del   D.lgs. 163/2006 – criterio  del  prezzo  più  basso,  la  
fornitura biennale di  siringhe  monouso sterili,  da destinare alle diverse UU.OO dell’Azienda  Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, come da elenco sottoelencato: 

 

Lotto Qnt 
Descrizione 

 
DITTA Imponibile Iva al 22% Prezzo Totale CIG 
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1 39.600 
SIRINGHE STERILI MONOUSO  SENZA 
AGO 

FARMAC-ZABBAN 
€ 2.302,80 € 506,62 € 2.809,42 

   
6245324C64 

3 21.600 
IRINGHE PER INIEZIONE 
SOTTOCUTANEA (tubercolina) 

FARMAC-ZABBAN 
€ 2.332,80 € 513,22 € 2.846,02 

   
6245555B05 

4 48.000 SIRINGHE PER IRRIGAZIONE FARMAC-ZABBAN 
€ 6.480,00 € 1.425,60 € 7.905,60 

   
6245561FF7 

6 69.600 
SIRINGHE PER INSULINA SENZA SPAZIO 
MORTO 

FARMAC-ZABBAN 
€ 8.212,80 € 1.806,82 € 10.019,62 

  
6245578DFF 

7 26.400 
SIRINGHE PER PRELIEVO ARTERIOSO 
PER EMOGAS ANALISI CON AGO 

PRODIFARM € 20.592,00 € 4.530,24 € 25.122,24 
   
62455842F6 

 
b) di dare atto che la spesa complessiva di € 39.920,40, più Iva al 22% (€ 8.782,50), per l’ammontare complessivo 

di € 48.702,90,  dovrà gravare sul conto di spesa n°  A501010603 - Acquisti di altri dispositivi medici", 
secondo la seguente ripartizione per annualità: 

 

 anno 2015  : €    6.653,40, più iva al 22% (=€ 1.463,75), totale ivato €   8.117,15 

 anno 2016 : €  19.960,20, più iva al 22% (=€ 4.391,24), totale ivato € 24.351,44 

 anno 2017 : € 13.306,80, più iva al 22% (=€ 2.927,50), totale ivato  € 16.234,30 
 

c) di incaricare il Servizio Farmacia  alla emissione dei relativi ordini alle ditta affidataria. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
                    f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
29/07/2015. 
 

◊  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, ___/____/______                       Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 
 
 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
                                            ________________________ 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to (Dott.ssa Antonella Virdis) 
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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 
 

 

 


