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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 
  

 
DELIBERAZIONE N.                 DEL          

            
OGGETTO Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 
ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice degli appalti, per l’affidamento della fornitura triennale, 
suddivisa in 7 lotti distinti, di Dispositivi di protezione individuale DPI- Maschere rischio chimico e 
biologico, guanti per antiblastici, occhiali e visiere protettive, necessari per le diverse UU.OO. 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d’asta € 185.400,00 (oltre 
IVA, nella misura di legge). Approvazione verbali di gara e aggiudicazione lotto 5 CIG [7572208FB4] 
- lotto 6 CIG [7572211232] - lotto 7 CIG [75722187F7]. Revoca in autotutela lotti 1 [757220091C], 2 
[7572202AC2], 3 [7572203B95], 4 [7572205D3B].  

 

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

SI [X ] NO [  ]   
Il Responsabile del Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è coerente con il sistema 
autorizzativo di budget e trova copertura economico/finanziaria nel vigente Bilancio di Previsione per l’anno 2020. 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della SC Bilancio e 
Contabilità 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

 

 
Parere del Direttore Amministrativo f.f.   

(Delibera del Direttore Generale. n. 415 del 22.12.2016) 
FAVOREVOLE [   ] Dott.ssa Chiara Seazzu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
(Delibera del Direttore Generale n. 415 del 22.12.2016) 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Bruno Contu  

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 Direttore della Struttura Complessa 
Affari Generali, Convenzioni e Rapporti 
con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e servizi 
ESTENSORE Dott. Giacomo Pittalis 
PROPOSTA N.   160 del 27/02/2020 
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.   
Il presente provvedimento contiene dati sensibili                         SI [  ]          NO[ X ] 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 
Direttore della Struttura 
Proponente 

Dott.ssa Ivana Teresa Falco  

UtenteAOU
Font monospazio
x

UtenteAOU
Font monospazio
x

UtenteAOU
Font monospazio
11/03/2020

UtenteAOU
Font monospazio
11/03/2020

UtenteAOU
Font monospazio
163
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, recante “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii. 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante “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 n. 23 del 17.11.2014, recante “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” e, in particolare, l’art. 9, comma 1, lett. b), concernente l’incorporazione, nell'Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari, del Presidio Ospedaliero ''SS. Annunziata", facente capo 
alla ex ASL n. 1 di Sassari. 

 
DATO ATTO           della Deliberazione della Giunta Regionale n. 67/20 del 29.12.2015 con la quale veniva 

approvato il progetto di incorporazione del Presidio Ospedaliero ''SS. Annunziata” 
nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Autonoma della Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari. 
 

VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 

 
VISTO                           il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”, 

come modificato e integrato dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni 
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. (G.U. n. 
92 del 18 aprile 2019), convertito in legge 14.06.2019, n. 55. 

 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, per quanto compatibile con la disciplina 
sopravvenuta ai sensi dell’art. 217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
VISTO l’art. 32 comma 2 del suindicato Decreto, il quale dispone che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
determinano di contrarre, individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte. 

 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 recante “Nuove norme in materia di contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture”. 
 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 2, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recanti 

“Offerta economicamente più vantaggiosa” - delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016, 
aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018 
e s.m.i.. 

 
VISTE le Linee Guida ANAC n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recanti 

“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti 
e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 
2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19.4.2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 
ottobre 2017, in vigore dal 22.11.2017. 

 
RICHIAMATA la delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale 

è stato approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016. 
 

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7.03.2018, n. 49, Regolamento 
recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del 
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.” 
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RICHIAMATO il Decreto del Ministero della Salute del 10/08/2018, recante “Documento di indirizzo per la 

stesura di capitolati di gara per l’acquisizione di dispositivi medici”. 
 

ATTESO che con nota PG/2019/7725 del 15.03.2019 il Dott. Antonio D’Urso ha rassegnato le proprie 
dimissioni, a far data dal 21.03.2019, dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari, al Presidente della Regione Sardegna, il quale ha espresso 
il nulla osta alla risoluzione del contratto in essere, con nota prot. n. 1845 del 15.03.2019. 

 
RICHIAMATA la nota PG/2019/7553 del 14.03.2019 con la quale il Dott. Antonio D’Urso ha comunicato 

alla RAS che, così come disposto dall’art. 3, comma 6, del D. Lgs 502/1992 e dall’art 13 
dell’Atto Aziendale, le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono 
garantite dal Direttore presente più anziano di età e quindi dal Dott. Nicolò Orrù, nominato 
Direttore Sanitario di questa Azienda con Delibera n. 393 del 14/11/2016. 

 
RICHIAMATA la nota Prot. n. 6950 del 21.03.2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato con 

nota PG n. 7553 del 14.03.2019. 
 

RICHIAMATA la nota Prot. n. 14797 del 04.06.2019 con la quale l’Assessore dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale dispone che le funzioni di Direttore Generale, svolte dal Dott. Nicolò 
Orrù in seguito alla vacanza del medesimo ufficio, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs 
502/1992 e dell’atto aziendale, devono essere esercitate fino all’adozione di specifici atti da 
parte della Giunta Regionale. 

 
RICHIAMATA la Delibera n. 463 del 10/06/2019 “Prosecuzione dell’incarico di Direttore Generale f.f. ai 

sensi della nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione 
Autonoma della Sardegna (in atti Prot. PG/2019/14797)”; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 491 del 29.08.2017 con la quale veniva conferito alla 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco, l’incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992, 
prorogato, alla scadenza, con Deliberazione del Direttore Generale n. 780 del 27/09/2019, per 
la Direzione della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi (già U.O.C. Provveditorato, 
Economato e Patrimonio). 

 
DATO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 con la quale veniva adottato 

l’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., aggiornato in esito alla DGR RAS n. 42/3 del 
11.09.2017. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 con la quale veniva approvato il 

Regolamento Aziendale attuativo dell’Atto Aziendale. 
 

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 426 del 05/06/2018, successivamente integrata con DDG 
n. 182 del 06.03.2019, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle 
Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

  
RICHIAMATA la DDG n. 1 del 15 gennaio 2020, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione (PTPC), anni 2020-2022, e successivi aggiornamenti. 
 

RICHIAMATA       la Deliberazione del Direttore Generale n. 292 del 2.04.2019, con la quale è stato approvato il 
“Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2019-2020”, ai sensi 
degli articoli 21, del D. Lgs n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018. 

 
RICHIAMATO il vigente Bilancio di Previsione. 
 
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. 
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RICHIAMATA  la nota prot. n. NP/2018/2644 del 07/06/2018 con la quale il Responsabile del Servizio 
Farmacia ff dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari trasmetteva il capitolato tecnico 
predisposto dal Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione, agli atti del Servizio 
Provveditorato, manifestando la necessità acquisire il materiale sottoelencato:  

 

CLM Lotto Descrizione CATEGORIA 
DPI 

TIPO DI 
PROTEZIONE ATTIVITA' 

18002 1 

Facciali filtranti monouso, anallergici, 
per rischio chimico con filtrante a 
carboni attivi, dotati valvola, di 
sistema di adattamento al volto con 
bordo di tenuta e sistema di fissaggio 
posteriore. Adatti ad uso prolungato - 
Efficienza filtrante FFP2 (dispositivo 
di protezione individuale DPI) 

3° 
Protezioni da 

agenti chimici e 
biologici 

Manipolazione 
antiblastici, 
esposizione fumi da 
elettrobisturi e laser, 
tbc, attività 
assistenziale 
ospedaliera 

18002 2 

Facciali filtranti monouso, anallergici, 
per rischio chimico con filtrante a 
carboni attivi, dotati valvola, di 
sistema di adattamento al volto con 
bordo di tenuta e sistema di fissaggio 
posteriore. Adatti ad uso prolungato - 
Efficienza filtrante FFP3 (dispositivo 
di protezione individuale DPI) 

3° 
Protezioni da 

agenti chimici e 
biologici 

Manipolazione 
antiblastici, tbc, 
legionellosi, sars, 
attività assistenziale, 
lab. Analisi, PS 

18002 3 

Facciali filtranti monouso, anallergici, 
per rischio biologico, dotati di sistema 
di adattamento al volto e sistema di 
fissaggio posteriore - Efficienza 
filtrante FFP2 (dispositivo di 
protezione individuale DPI) 

3° 
Protezioni da 

agenti chimici e 
biologici 

Manipolazione 
antiblastici, 
esposizione fumi da 
elettrobisturi e laser, 
tbc, attività 
assistenziale 
ospedaliera 

18002 4 

Facciali filtranti monouso, anallergici, 
per rischio biologico, dotati di sistema 
di adattamento al volto e sistema di 
fissaggio posteriorE - Efficienza 
filtrante FFP3 (dispositivo di 
protezione individuale DPI) 

3° 
Protezioni da 

agenti chimici e 
biologici 

Manipolazione 
antiblastici, tbc, 
legionellosi, sars, 
attività assistenziale, 
lab. Analisi, PS 

18002 5 

Guanti monouso sterili per 
l’allestimento delle terapie 
antiblastiche, latex free, in materiale 
di alta qualità con la superficie 
inferiore antiscivolo, non talcati, 
rinforzati sul palmo e sui polpastrelli 
(spessore di almeno 3 mm); con orlo 
tubolare e di lunghezza di circa 30 
cm., tale da permettere la totale 
copertura dei polsini del camice, 
disponibili nelle seguenti misure: 6, 
6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 

3° Protezione da 
chemioterapici 

Preparazione 
chemioterapici 

18002 6 

Occhiali protettivi antiappannanti in 
policarbonato con montatura leggera 
e aste regolabili in lunghezza, con 
possibilità di essere indossati da 
portatori di occhiali, certificata 
secondo la normativa EN 166 CE 
(gocce e spruzzi), sanificabile, con 
ottima classe ottica 

2° 

Protezione da 
contatto 

accidentale con 
materiale organico 

e sostanze 
chimiche 

Prelievi, endoscopie, 
attivita' assistenziali, 
laboratorio analisi, 
anatomia patologica, 
centro trasfusionale 

18002 7 

Visiera in policarbonato antischizzo 
con appoggio frontale, dotata di 
spugna anallergica intercambiabile, di 
banda elastica regolabile, 
sovrapponibile ad occhiali da vista, 
certificata secondo la normativa EN 
166 CE (gocce e spruzzi), con visore 
antiappannamento, reclinabile di 90°, 
di massima leggerezza, sanificabile, 
con ottima classe ottica 

2° 

Protezione da 
contatto 

accidentale con 
materiale organico 

e sostanze 
chimiche 

Prelievi, endoscopie, 
attivita' chirurgica, 
laboratorio analisi, 
anatomia patologica, 
centro trasfusionale 

 
RICHIAMATA la DDG n. 634 del 01/08/2018, con la quale veniva autorizzata la procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art. 95, comma 2 del Codice degli appalti, per l’affidamento della fornitura triennale, 



Pag. 5 di 12 

suddivisa in 7 lotti distinti  di Dispositivi di protezione individuale DPI - Maschere rischio 
chimico e biologico, guanti per antiblastici, occhiali e visiere protettive necessari per le diverse 
UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d’asta 
€ 185.400,00 (oltre IVA, nella misura di legge), suddivisa nei seguenti n. 7 lotti distinti: 

 

LOTTO DESCRIZIONE IMPORTO A 
BASE D'ASTA CIG 

LOTTO 1 

Facciali filtranti monouso, anallergici, per rischio chimico 
con filtrante a carboni attivi, dotati valvola, di sistema di 
adattamento al volto con bordo di tenuta e sistema di 
fissaggio posteriore. Adatti ad uso prolungato - Efficienza 
filtrante FFP2 (dispositivo di protezione individuale DPI) 

 
   € 9.000,00   

  
[757220091C]   

LOTTO 2 

Facciali filtranti monouso, anallergici, per rischio chimico 
con filtrante a carboni attivi, dotati valvola, di sistema di 
adattamento al volto con bordo di tenuta e sistema di 
fissaggio posteriore. Adatti ad uso prolungato - Efficienza 
filtrante FFP3 (dispositivo di protezione individuale DPI) 

 
   € 60.000,00  

 
[7572202AC2] 

LOTTO 3 

Facciali filtranti monouso, anallergici, per rischio biologico, 
dotati di sistema di adattamento al volto e sistema di fissaggio 
posteriore - Efficienza filtrante FFP2 (dispositivo di 
protezione individuale DPI) 

                                       
€ 9.000,00 

 
[7572203B95] 

LOTTO 4 

Facciali filtranti monouso, anallergici, per rischio biologico, 
dotati di sistema di adattamento al volto e sistema di fissaggio 
posteriorE - Efficienza filtrante FFP3 (dispositivo di 
protezione individuale DPI) 

 
€ 45.000,00  

  
[7572205D3B] 

LOTTO 5 

Guanti monouso sterili per l’allestimento delle terapie 
antiblastiche, latex free, in materiale di alta qualità con la 
superficie inferiore antiscivolo, non talcati, rinforzati sul 
palmo e sui polpastrelli (spessore di almeno 3 mm); con orlo 
tubolare e di lunghezza di circa 30 cm., tale da permettere la 
totale copertura dei polsini del camice, disponibili nelle 
seguenti misure: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 

 
€ 14.400,00  

 
[7572208FB4]   

LOTTO 6 

Occhiali protettivi antiappannanti in policarbonato con 
montatura leggera e aste regolabili in lunghezza, con 
possibilità di essere indossati da portatori di occhiali, 
certificata secondo la normativa EN 166 CE (gocce e 
spruzzi), sanificabile, con ottima classe ottica 

 
€ 24.000,00  

 
 [7572211232]   

LOTTO 7 

Visiera in policarbonato antischizzo con appoggio frontale, 
dotata di spugna anallergica intercambiabile, di banda elastica 
regolabile, sovrapponibile ad occhiali da vista, certificata 
secondo la normativa EN 166 CE (gocce e spruzzi), con 
visore antiappannamento, reclinabile di 90°, di massima 
leggerezza, sanificabile, con ottima classe ottica 

 
€ 24.000,00  

  
[75722187F7] 

 
ATTESO che a seguito della predetta DDG n. 634 del 01/08/2018, venivano approvate, come da prassi 

in uso, le “Specifiche Tecniche”, l’avviso di indagine di mercato e relativa modulistica allegata. 
 
DATO ATTO che in data 08/08/2018 veniva richiesto all’Ufficio Relazioni col Pubblico di procedere alla 

pubblicazione sul profilo Committente, nella sezione Bandi e Gare e Avvisi e Comunicazione, 
dell’avviso di indagine di mercato e del modello di manifestazione d’interesse, fissando alla data 
del 10/09/2018, H: 14:00  il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di partecipazione. 

 
DATO ATTO che in esito alla pubblicazione dell’Avviso di manifestazione di interesse di cui sopra, 

pervenivano entro il termine ultimo prefissato, il giorno 10/09/2018, H: 14:00, le richieste 
di partecipazione dei 24 operatori economici sottoelencati:  

 
 AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. – P.I.06111530637 
 AXOSAN DI MICHELE CARBONI – P.I. 02400160905 
 BERICAH S.P.A. – P.I.00899910244 
 CARDIOMED SRL– P.I.01709600926 
 CARLO ERBA REAGENTS Srl – P.I. 01802940484 
 CLINI-LAB S.r.l. – P.I.01857820284 
 CO.DI.SAN S.p.A. – P.I.00784230872 
 DELTA MED S.p.A. – P.I. 01693020206 
 FE.MA SRL – P.I. 13110730150  
 GVS S.P.A. – P.I.00644831208 
 ILE MEDICAL S.R.L. – P.I.01127470951 
 L’ANTIFORTUNISTICA SRL – P.I.02457560245 
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 LABOINDUSTRIA S.P.A. – P.I.  00805390283 
 MEDICAL S.p.A. – P.I. 00268210903 
 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIP. – P.I.05526631006 
 MEGAPHARMA OSPEDALIERA s.r.l.Unipersonale – P.I.02032400265 
 NACATUR INTERNATIONAL IMP.EXP.SRL AS.U. – P.I.01313240424 
 SILAB DI GIORGIO COGHE7DITTA INDIVIDUALE – P.I.03181360920 
 STRYKER ITALIA S.R.L. S.U.– P.I.06032681006 
 SVAS BIOSANA S.p.A. – P.I. 01354901215 
 TERAPON S.R.L.  S.R.L – P.I. 00517460929 
 UBER ROS S.p.A. – P.I. 01799221005 
 VWR INTERNATIONAL SRL – P.I. 12864800151 
 WELL FACTORY SRL – P.I.03511330049 

 
DATO ATTO  che in data 12/10/2018, come risulta da stampa generata dalla piattaforma, veniva attivata sul 

Me.Pa  la  Procedura  negoziata, ai  sensi dell’art. 36  comma 2, lettera  b) del  D.Lgs 50/2016, 
per l’affidamento, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice degli 
appalti, della fornitura triennale, suddivisa in 7 lotti distinti, di Dispositivi di protezione 
individuale DPI - Maschere rischio chimico e biologico, guanti per antiblastici, occhiali e visiere 
protettive necessari per le diverse UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
Importo complessivo a base d’asta € 185.400,00 (oltre IVA, nella misura di legge), con invito 
agli operatori economici summenzionati a presentare offerta entro e non oltre il giorno 
29/10/2018, alle ore 14.00, unitamente alla campionatura. 

 
DATO ATTO che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il giorno 29/10/2018, 

risultavano caricate sul sistema telematico, n. 6 proposte degli operatori economici di seguito 
elencati, con richiamo ai relativi lotti:  

     DITTA LOTTO 
1 BERICAH S.P.A.  5 
2 CLINI-LAB S.R.L. 5 
3 LABOINDUSTRIA S.P.A. 1,2,3,4 
4 MEDICAL S.P.A. 3,4 
5 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE 5,6,7 
6 VWR INTERNATIONAL S.R.L. 1,2,3,6 

 
DATO ATTO   che in data 23 Gennaio 2019  la  S.C  Farmacia  Ospedaliera  SSA  di  Sassari comunicava,                   

mediante email, l’elenco degli operatori economici che avevano presentato la campionatura, 
come di seguito: BERICAH S.P.A., CLINI-LAB S.R.L., LABOINDUSTRIA S.P.A., 
MEDICAL S.P.A. , MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE, VWR 
INTERNATIONAL S.R.L.. 

 
ATTESO che il 30/01/2019, come da Verbale n. 1 in pari data, il Punto Istruttore, delegato dal Punto 

Ordinante, procedeva all’apertura delle buste di qualifica della RDO in argomento, sulla 
piattaforma telematica MEPA, disponendo l’avvio del sub-procedimento del soccorso 
istruttorio per l’operatore economico VWR International S.R.L. per le ragioni nel medesimo 
espresse. 

 
DATO ATTO         che in data 08/02/2019, nell’ambito del sub procedimento di soccorso istruttorio, ai sensi 

dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. n° 50/2016, avviato mediante PEC con nota prot. 
PG/2019/3211, si invitava la ditta VWR International S.R.L. a trasmettere il documento 
DGUE integrato con l’indicazione nella sezione 1b) del numero di anni (periodo specificato 
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara) e il 28/02/2019, come da Verbale in 
pari data, il RUP valutava congrua la documentazione pervenuta. 

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 186 del 12.03.2019, con la quale veniva disposta 

l’ammissione alle successive fasi delle procedure di gara di tutti gli operatori economici 
partecipanti. 

 
CONSIDERATO che la Commissione giudicatrice, nominata con DDG n. 525 del 2806.2019, costituita come di 

seguito: 
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Presidente Dott.ssa Daniela Sanna, dirigente farmacista – SC Farmacia Ospedaliera AOU SS 
Commissario Dott.ssa Romina Paola Demontis, C.P.S. infermiera – SC Pediatria 
Commissario Dott.ssa Margherita Marongiu, coordinatrice SC Farmacia Ospedaliera 

  
 il giorno 09.07.2019, come da verbale n. 2 in pari data, procedeva all’apertura telematica delle 

offerte tecniche, presentate dai seguenti operatori economici: 
  

   DITTA LOTTO 
1 BERICAH 5 
2 CLINI-LAB S.R.L.  5 
3 LABOINDUSTRIA S.P.A. 1,2, 3,4 
4 MEDICAL S.P.A. 3,4 
5 MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE 5,6,7 
6 VWR INTERNATIONAL S.R.L. 1,2,3,6 

 
ATTESO che la Commissione giudicatrice, nella seduta riservata del 12.07.2019, come da verbale n. 1 in 

pari data, riteneva, con riferimento  ai lotti 1, 2, 3, 4  -  essendo i DPI, oggetto degli stessi, 
ricompresi nel lotto 1 della gara in unione d’acquisto, recepita con DDG dell’AOU SS, n. 138 
del 20.02.2019, già operativa -, di non dare corso alla valutazione delle relative offerte tecniche, 
invocando, in proposito, quanto stabilito dalla deliberazione a contrarre del Direttore generale 
dell’AOU SS, n. 634 del 01.08.2018 (… si procederà alla sospensione della procedura o alla risoluzione 
del contratto d’appalto medio tempore stipulato, nel caso in cui sopraggiungesse l’aggiudicazione della gara 
indetta in unione d’acquisto). 

 
RITENUTO di dover, conseguentemente, disporre la revoca della gara, limitatamente ai lotti 1, 2, 3, 4, 

essendo i DPI, oggetto degli stessi, ricompresi nel lotto 1 della gara in unione d’acquisto, 
recepita con DDG dell’AOU SS, n. 138 del 20.02.2019, già operativa. 

 
ATTESO che, pertanto nelle sedute riservate del 12.07.2019 e del 05.08.2019, come da Verbali nn. 1 e 2 

in pari data, la Commissione procedeva alla valutazione delle offerte tecniche, limitatamente ai 
lotti 5, 6, 7. 

 
ACCERTATA la regolarità delle operazioni di gara e ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione 

della seguente documentazione: 
 Verbale n. 1 (seduta pubblica) del 30.01.2019, del seggio di gara. 
 Verbale di Soccorso Istruttorio, del 28.02.2019, a cura del RUP. 
 Verbale n. 2 (seduta pubblica telematica) del 09.07.2019, della Commissione giudicatrice, 

di apertura offerte tecniche. 
 Verbale n. 3 (seduta pubblica telematica) del 19/11/2019, della Commissione giudicatrice, 

di apertura delle offerte economiche e attribuzione dei punteggi. 
Verbali di seduta riservata della Commissione Giudicatrice: 
 n. 1 (Seduta riservata) del 12/07/2019 - valutazione delle offerte tecniche. 
 n. 2 (Seduta riservata) del 05/08/2019 - valutazione delle offerte tecniche. 

 

PRESO ATTO degli esiti delle attività svolte dalla Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica telematica 
del 19/11/2019, come da Verbale n. 3  in pari data, da cui risulta che la stessa Commissione 
procedeva, attraverso la piattaforma MEPA, all’inserimento a sistema dei punteggi attribuiti 
dalla Commissione, limitatamente  ai lotti nn. 5, 6 e 7, alle operazioni di scrutinio delle Offerte 
Economiche a sistema, definendo la graduatoria finale di merito di ciascun lotto, generata 
automaticamente dalla piattaforma MEPA, come di seguito indicato: 

Lotto 5 
Operatore Economico punteggio 

offerta tecnica 
Offerta 

economica 
punteggio offerta 

economica 
Punteggio 

complessivo 

BERICAH 70 € 13.500,00 21,60 91,60 
CLINI-LAB S.R.L.  47     €   9.720,00 30 77,00 
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL 
UNIPERSONALE 

60     €   9.900,00 29,45 89,45 

Lotto 6 
Operatore Economico punteggio 

offerta tecnica 
(riparametrato) 

Offerta 
economica 

punteggio offerta 
economica 

Punteggio 
complessivo 

VWR INTERNATIONAL S.R.L. 70 € 6.180,00 28,54 98,54 
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL 
UNIPERSONALE 

49     € 5.880,00   30 79,00 
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Lotto 7 

Operatore Economico punteggio 
offerta tecnica 
(riparametrato) 

Offerta 
economica 

punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
complessivo 

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL 
UNIPERSONALE 

70 € 7.200,00 30 100,00 

 
RITENUTO di dover, conseguentemente, procedere all’approvazione della graduatoria finale di merito, 

come sopra riportata, e della proposta di aggiudicazione in favore dei seguenti operatori 
economici: 

 
aggiudicatari 

lotto Operatore Economico 
Punteggio 

complessivo Offerta economica 

5 BERICAH 91,60 € 13.500,00 
6 VWR INTERNATIONAL S.R.L. 98,54 € 6.180,00 

7 
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL 
UNIPERSONALE 

100,00 € 7.200,00 

Importo totale di aggiudicazione € 26.880,00 

 
DATO ATTO che la spesa di € 26.880,80, più per IVA al 22% (pari a € 5.913,60), per un importo complessivo 

di € 32.793,60, andrà a gravare sul BUDGET (UAFPOSS) - conto di costo n. A501010801-
“Acquisto di altri beni e prodotti sanitari”; 

 
DI INCARICARE  la Struttura competente all’annullamento della Sub UAFPOSS n. 1-407- 2018  relativa alla DDG 

di autorizzazione a contrarre n. DDG 634 del 01.08.2018. 
 
DATO ATTO che si procederà a dare idonea pubblicità all’aggiudicazione, con la pubblicazione sul Sito 

istituzionale dell’Azienda. 
 

DATO 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, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore 
della Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

 
RICHIAMATA la dichiarazione di inderogabilità dell’acquisto prot. NP//2018/3217 del 10/07/20198. 
 
DATO ATTO che le funzioni di DEC saranno svolte dalla Dott.ssa De Biasio, Responsabile del RSPP, come da 

indicazione della responsabile della SC Farmacia con mail del 26/02/2020, acquisita agli atti della SC 
ABS con protocollo n. NP/2020/1059 in pari data.  

 
PROPONE 

 
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 integralmente richiamata per farne 

parte integrante e sostanziale. 
 
2) Di approvare i verbali delle operazioni di gara la documentazione richiamata nelle premesse e allegata al presente 

provvedimento. 
 
3) Di approvare le seguenti graduatorie di merito relativa ai lotti n. 5, 6, 7: 

Lotto 5 
Operatore Economico punteggio 

offerta tecnica 
Offerta 

economica 
punteggio offerta 

economica 
Punteggio 

complessivo 
BERICAH 70 € 13.500,00 21,60 91,60 
CLINI-LAB S.R.L.  47     €   9.720,00 30 77,00 
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE 60     €   9.900,00 29,45 89,45 

Lotto 6 
Operatore Economico punteggio 

offerta tecnica 
(riparametrato) 

Offerta 
economica 

punteggio offerta 
economica 

Punteggio 
complessivo 

VWR INTERNATIONAL S.R.L. 70 € 6.180,00 28,54 98,54 
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE 49     € 5.880,00   30 79,00 
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Lotto 7 

Operatore Economico punteggio 
offerta tecnica 
(riparametrato) 

Offerta 
economica 

punteggio offerta 
economica 

Punteggio 
complessivo 

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE 70 € 7.200,00 30 100,00 

 
4) Di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice e, conseguentemente, di aggiudicare la 

seguente fornitura della durata triennale, a favore di: 
 

 
5) Di revocare la procedura di gara in argomento limitatamente ai lotti 1, 2, 3, 4, essendo i DPI, oggetto degli stessi, 

ricompresi nel lotto 1 della gara in unione d’acquisto, recepita con DDG dell’AOU SS, n. 138 del 20.02.2019, già 
operativa. 
 

6) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad €. 32.793,60, Iva 22% inclusa che verrà 
ripartita, come di seguito specificato: 

 

budget Conto n. Descrizione conto importo Anno 
esercizio 

periodo 

UAFPOSS A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 

€ 9.109,33 
 

2020 1/3 – 31/12 
 € 10.931,20 

 
2021 1/1 – 31/12 

€ 10.931,20 
 

2022 
 

1/1 – 31/12 
€ 1.821,87 
 

2023 1/1 – 28/02 

 
7) Di incaricare la Struttura competente all’annullamento della Sub UAFPOSS n. 1-407-2018 relativa alla DDG di 

autorizzazione a contrarre n. DDG 634 del 01.08.2018. 
  

8) Di dare atto che la quota degli incentivi da accantonare, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, è stata determinata in                      
€. 3.708,00, pari al 2% sull’importo a base d’asta di € 185.400,00 e che la corresponsione degli stessi avverrà a seguito 
di approvazione di apposito Regolamento, con il quale sarà ripartita la relativa la spesa che verrà impegnata con 
successivo provvedimento. 

 
9) Di disporre, ai sensi dell'art. 76 co.5 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, l'invio agli operatori economici concorrenti delle 

comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara. 
 
10) Di dare atto che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, al presente affidamento non 

si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto. 
 
11) Di disporre la pubblicazione del presente documento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Azienda. 
 

Lotto 
 

Descrizione 
Operatore 

Economico Imponibile Iva 22% 
Totale 

Compresa 
Iva 

 
Cig 

LOTTO  5 

Guanti monouso sterili per l’allestimento delle 
terapie antiblastiche, latex free, in materiale di alta 
qualità con la superficie inferiore antiscivolo, non 
talcati, rinforzati sul palmo e sui polpastrelli 
(spessore di almeno 3 mm); con orlo tubolare e di 
lunghezza di circa 30 cm., tale da permettere la totale 
copertura dei polsini del camice, disponibili nelle 
seguenti misure: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 

BERICAH SPA- 
P.I.00899910244 .  

€ 13.500,00 € 2.970,00 € 16.470,00 

  
 
 
 
 
 
 
[7572208FB4]   

LOTTO  6 

Occhiali protettivi antiappannanti in policarbonato 
con montatura leggera e aste regolabili in lunghezza, 
con possibilità di essere indossati da portatori di 
occhiali, certificata secondo la normativa EN 166 
CE (gocce e spruzzi), sanificabile, con ottima classe 
ottica 

VWR 
INTERNATIONAL 
S.R.L. 
P.I. 12864800151-  

€ 6.180,00 € 1.359,60 € 7.539,60 

 
 
[7572211232]   

LOTTO  7 

Visiera in policarbonato antischizzo con appoggio 
frontale, dotata di spugna anallergica 
intercambiabile, di banda elastica regolabile, 
sovrapponibile ad occhiali da vista, certificata 
secondo la normativa EN 166 CE (gocce e spruzzi), 
con visore antiappannamento, reclinabile di 90°, di 
massima leggerezza, sanificabile, con ottima classe 
ottica 

MEDLINE 
INTERNATIONAL 
ITALY SRL 
UNIPERSONALE  
P.I.05526631006  

€ 7.200,00 € 1.584,00 € 8.784,00 

  
 
 
[75722187F7] 
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12) Di dare 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 13 del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le verifiche di 
legge ai sensi dell’art.80 del medesimo decreto – utilizzando il documento di stipula RDO, generato dal sistema che 
sarà firmato digitalmente e caricato in piattaforma, previo inserimento del numero di protocollo. 

 
13) 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, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore della Struttura Acquisizione 
Beni e Servizi. 

 
14) Di nominare, in qualità di Direttore di Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa De Biasio, Responsabile del RSPP, 

come da indicazione della responsabile della SC Farmacia con mail del 26/02/2020 trasmessa per conoscenza alla 
stessa interessata, acquisita agli atti della SC ABS con protocollo n. NP/2020/1059 in pari data. 

 
15) 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. 
 
16) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
Dott. Nicolò Orrù 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 13 dell’Atto Aziendale della AOU di Sassari 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D. lgs 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base 
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice degli appalti, per l’affidamento della 
fornitura triennale, suddivisa in 7 lotti distinti, di Dispositivi di protezione individuale DPI- Maschere rischio 
chimico e biologico, guanti per antiblastici, occhiali e visiere protettive, necessari per le diverse UU.OO. dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base d’asta € 185.400,00 (oltre IVA, nella misura 
di legge). Approvazione verbali di gara e aggiudicazione lotto 5 CIG [7572208FB4] - lotto 6 CIG [7572211232] 
- lotto 7 CIG [75722187F7]. Revoca in autotutela lotti 1 [757220091C], 2 [7572202AC2], 3 
[7572203B95], 4 [7572205D3B].” 

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo f.f. e il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso 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:  
 
1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui integralmente richiamata per farne 

parte integrante e sostanziale. 
 
2) Di approvare i verbali delle operazioni di gara la documentazione richiamata nelle premesse e allegata al presente 

provvedimento. 
 
3) Di approvare le seguenti graduatorie di merito relativa ai lotti n. 5, 6, 7: 

Lotto 5 
Operatore Economico punteggio 

offerta tecnica 
Offerta 

economica 
punteggio offerta 

economica 
Punteggio 

complessivo 
BERICAH 70 € 13.500,00 21,60 91,60 
CLINI-LAB S.R.L.  47     €   9.720,00 30 77,00 
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE 60     €   9.900,00 29,45 89,45 

Lotto 6 
Operatore Economico punteggio 

offerta tecnica 
(riparametrato) 

Offerta 
economica 

punteggio offerta 
economica 

Punteggio 
complessivo 

VWR INTERNATIONAL S.R.L. 70 € 6.180,00 28,54 98,54 
MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE 49     € 5.880,00   30 79,00 

 
Lotto 7 

Operatore Economico punteggio 
offerta tecnica 
(riparametrato) 

Offerta 
economica 

punteggio offerta 
economica 

Punteggio 
complessivo 

MEDLINE INTERNATIONAL ITALY SRL UNIPERSONALE 70 € 7.200,00 30 100,00 

 
4) Di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione giudicatrice e, conseguentemente, di aggiudicare la 

seguente fornitura della durata triennale, a favore di: 
 

Lotto 
 

Descrizione Operatore 
Economico 

Imponibile Iva 22% 
Totale 

Compresa 
Iva 

 
Cig 

LOTTO  5 

Guanti monouso sterili per l’allestimento delle 
terapie antiblastiche, latex free, in materiale di alta 
qualità con la superficie inferiore antiscivolo, non 
talcati, rinforzati sul palmo e sui polpastrelli 
(spessore di almeno 3 mm); con orlo tubolare e di 
lunghezza di circa 30 cm., tale da permettere la totale 
copertura dei polsini del camice, disponibili nelle 
seguenti misure: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9 

BERICAH SPA- 
P.I.00899910244 .  

€ 13.500,00 € 2.970,00 € 16.470,00 

  
 
 
 
 
 
 
[7572208FB4]   

LOTTO  6 

Occhiali protettivi antiappannanti in policarbonato 
con montatura leggera e aste regolabili in lunghezza, 
con possibilità di essere indossati da portatori di 
occhiali, certificata secondo la normativa EN 166 

VWR 
INTERNATIONAL 
S.R.L. 
P.I. 12864800151-  

€ 6.180,00 € 1.359,60 € 7.539,60 

 
 
[7572211232]   
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5) Di revocare la procedura di gara in argomento limitatamente ai lotti 1, 2, 3, 4, essendo i DPI, oggetto degli stessi, 

ricompresi nel lotto 1 della gara in unione d’acquisto, recepita con DDG dell’AOU SS, n. 138 del 20.02.2019, già 
operativa. 
 

6) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad €. 32.793,60, Iva 22% inclusa che verrà 
ripartita, come di seguito specificato: 

 

budget Conto n. Descrizione conto importo Anno 
esercizio periodo 

UAFPOSS A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari 

€ 9.109,33 
 

2020 1/3 – 31/12 
 € 10.931,20 

 
2021 1/1 – 31/12 

€ 10.931,20 
 

2022 
 

1/1 – 31/12 
€ 1.821,87 
 

2023 1/1 – 28/02 

 
7) Di incaricare la Struttura competente all’annullamento della Sub UAFPOSS n. 1-407-2018 relativa alla DDG di 

autorizzazione a contrarre n. DDG 634 del 01.08.2018. 
  

8) Di dare atto che la quota degli incentivi da accantonare, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, è stata determinata in                      
€. 3.708,00, pari al 2% sull’importo a base d’asta di € 185.400,00 e che la corresponsione degli stessi avverrà a seguito 
di approvazione di apposito Regolamento, con il quale sarà ripartita la relativa la spesa che verrà impegnata con 
successivo provvedimento. 

 
9) Di disporre, ai sensi dell'art. 76 co.5 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, l'invio agli operatori economici concorrenti delle 

comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara. 
 
10) Di dare atto che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, al presente affidamento non 

si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto. 
 
11) Di disporre la pubblicazione del presente documento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pagina 

“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Azienda. 
 
12) Di dare 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 13 del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le verifiche di 
legge ai sensi dell’art.80 del medesimo decreto – utilizzando il documento di stipula RDO, generato dal sistema che 
sarà firmato digitalmente e caricato in piattaforma, previo inserimento del numero di protocollo. 

 
13) 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, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore della Struttura Acquisizione 
Beni e Servizi. 

 
14) Di nominare, in qualità di Direttore di Esecuzione del Contratto, la Dott.ssa De Biasio, Responsabile del RSPP, 

come da indicazione della responsabile della SC Farmacia con mail del 26/02/2020 trasmessa per conoscenza alla 
stessa interessata, acquisita agli atti della SC ABS con protocollo n. NP/2020/1059 in pari data. 

 
15) 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. 
 
16) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 

 

CE (gocce e spruzzi), sanificabile, con ottima classe 
ottica 

LOTTO  7 

Visiera in policarbonato antischizzo con appoggio 
frontale, dotata di spugna anallergica 
intercambiabile, di banda elastica regolabile, 
sovrapponibile ad occhiali da vista, certificata 
secondo la normativa EN 166 CE (gocce e spruzzi), 
con visore antiappannamento, reclinabile di 90°, di 
massima leggerezza, sanificabile, con ottima classe 
ottica 

MEDLINE 
INTERNATIONAL 
ITALY SRL 
UNIPERSONALE  
P.I.05526631006  

€ 7.200,00 € 1.584,00 € 8.784,00 

  
 
 
[75722187F7] 

UtenteAOU
Font monospazio
Il Direttore Generale f.f.    Dott. Nicolò Orrù
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