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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 Fornitura lavabi per lavaggio chirurgico da sala operatoria – CIG YD92AABDF1 

MePA RDO 2478165 – Aggiudicazione fornitura alla Medispo Srl 

CUP H81B17000160006 

 

 

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 SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE Rag. Pino Leori 

PROPOSTA N.   PDEL/2020/206 

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 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Ing. Roberto Gino Manca  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO 
Ing. Roberto Gino Manca 

 

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”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 
degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

PREMESSO che con nota PG/2019/7725 del 15 marzo 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 marzo 2019; 

VISTA la nota PG/2019/7553 del 14 marzo 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. n.502/1992 e all’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; 

VISTA la nota Prot. n. 6950 del 21 marzo 2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato 
con nota PG n. 7553 del 14 marzo 2019; 

VISTA 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. n. 502/1992 e dell’atto 
aziendale, devono essere esercitate fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta 
Regionale; 

VISTA 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)”; 

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio 
Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del 
Servizio Tecnico; 

DATO ATTO che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 
29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore 
di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino 
Manca; 

DATO ATTO che con la determina n° 953 del 11/11/2019 era stata autorizzata l’attivazione di una RDO sul 
portale MePA di Consip per l’affidamento della fornitura di lavabi invitando a tale procedura gli 
operatori economici individuati attraverso lo stesso portale; 

DATO ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito il CIG YD92AABDF1; 

DATO ATTO che in data 21/11/2019 è stata attivata la RDO 2439510 e che entro il termine previsto per la 
presentazione dell’offerta nessuno degli operatori inviati ha presentato offerta; 

DATO ATTO che in data 18/12/2019 è stata attivata la nuova RDO 2478165, inserendo la data del 30/12/2019 
come termine ultimo di scadenza; 

DATO ATTO che entro il termine previsto hanno presentato offerta i seguenti operatori economici: 

➢ Painox Srl 

➢ CFS Italia sas di Bianchini Luca 

➢ Medispo Srl 

➢ Operamed Srl 

DATO ATTO che in data 8 gennaio ha avuto inizio l’esame della busta amministrativa; 

DATO ATTO che in data 13 gennaio a seguito delle verifiche effettuate si è concluso l’esame con la validazione 
di tutta la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti; 

DATO ATTO che, sempre nella stessa giornata del 13 gennaio 2020, ha avuto inizio l’esame delle buste 
economiche presentate; 
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VISTA l’offerta presentata da parte dell’operatore economico CFS Italia sas di Bianchini Luca e 
riscontrato, anche da verifiche sul catalogo disponibile in internet, che il prodotto proposto era 
identificativo di un lavello a due posti e non come richiesto nella RDO di un lavello a tre posti è 
stato ritenuto indispensabile al fine di identificare realmente la corrispondenza dell’articolo inviare 
richiesta di chiarimento attraverso il sistema di messagistica all’interno della RDO; 

DATO ATTO che, entro i termini richiesti nella richiesta di chiarimenti, non è stata trasmessa alcuna 
comunicazione da parte della CFS Italia sas questo ufficio al fine di rispettare i principi di libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità ha inviato un ulteriore richiesta 
di chiarimenti questa volta tramite nota PEC; 

DATO ATTO che, anche alla succitata nota, la CFS Italia sas non ha dato riscontro con nota prot. 
PG/2020/3704, trasmessa sia via PEC che attraverso il sistema di messaggistica disponibile 
all’interno della RDO, è stata comunicata alla CFS Italia sas di Bianchini Luca l’esclusione dalla 
partecipazione alla RDO 2478165 in quanto l’articolo proposto non è risultato conforme alle 
richieste di questa Stazione Appaltante; 

DATO ATTO che tutte le altre proposte presentate dagli altri concorrenti sono state approvate; 

DATO ATTO che come risulta dalla classifica della gara predisposta dal portale Mepa di Consip risulta che 
l’offerta con il minor prezzo è quella presentata dall’operatore economico MEDISPO SRL; 

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc on line) INPS_18649181 
e che lo stesso risulta REGOLARE; 

VISTA la deliberazione n° 628 del 15/11/2017 con la è stata aggiudicata alla Sud Service Srl la gara relativa 
ai Lavori di ristrutturazione, adeguamento antincendio, edile ed impiantistico del blocco operatorio al piano quarto 
del SS. Annunziata - CUP H81B17000160006; 

VISTA la deliberazione n° 446 del 6/6/2018 con la quale viene rettificato ed approvato il quadro 
economico e le relative fonti di finanziamento dei “Lavori di ristrutturazione, adeguamento antincendio, 
edile ed impiantistico del blocco operatorio al piano quarto del SS. Annunziata” - CUP H81B17000160006; 

RITENUTO che la spesa di cui al presente atto, trattandosi di forniture e lavorazioni facenti parte i lavori di 
cui sopra, possa rientrare nella disponibilità del BDG_S_BIL 16 2016 sul conto A102020801 
denominato "Immobilizzazioni materiali in corso" a valere sulle economie di gara che dovranno 
essere rese disponibili per un importo di € 5.720,58; 

RITENUTO di dover comunque determinare l’esclusione dalla RDO 2478165 dell’operatore CFS Italia sas di 
Bianchini Luca; 

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

 
PROPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
DI RATIFICARE l’esclusione dell’operatore economico CFS Italia sas di Bianchini Luca dalla RDO 2478165; 

DI AFFIDARE alla MEDISPO Srl, con sede in via Vincenzo Picardi n° 6 Roma – P.Iva n° 01284161005, la 
fornitura dei lavabi per lavaggio chirurgico da sala operatoria, di cui alla RDO 2478165, per 
l’importo di € 4.689,00 oltre Iva di legge; 

DI DARE ATTO che la spesa, che dovrà gravare sulle disponibili economie di gara sul conto di spesa A102020801 
denominato "Immobilizzazioni materiali in corso" del BDG_S_BIL 16 2016, è pari a un importo 
complessivo di € 5.720,58 iva 22% compresa; 

DI PROCEDERE alla liquidazione di quanto dovuto, senza l’adozione di ulteriore atto determinativo, dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica; 

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell’apposito contratto, vale anche da informativa 
obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, 
bolle, ecc…) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere 
riportati il CIG YD92AABDF1 e le clausole previste dalle suddette normative; 

 



4 

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: “”; 
 
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: 
 
DI RATIFICARE l’esclusione dell’operatore economico CFS Italia sas di Bianchini Luca dalla RDO 2478165; 

DI AFFIDARE alla MEDISPO Srl, con sede in via Vincenzo Picardi n° 6 Roma – P.Iva n° 01284161005, la 
fornitura dei lavabi per lavaggio chirurgico da sala operatoria, di cui alla RDO 2478165, per 
l’importo di € 4.689,00 oltre Iva di legge; 

DI DARE ATTO che la spesa, che dovrà gravare sulle disponibili economie di gara sul conto di spesa A102020801 
denominato "Immobilizzazioni materiali in corso" del BDG_S_BIL 16 2016, è pari a un importo 
complessivo di € 5.720,58 iva 22% compresa; 

DI PROCEDERE alla liquidazione di quanto dovuto, senza l’adozione di ulteriore atto determinativo, dietro 
presentazione di regolare fattura elettronica; 

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell’apposito contratto, vale anche da informativa 
obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai 
sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i documenti contabili (fatture, 
bolle, ecc…) e negli eventuali contratti con subappaltatori e subfornitori, dovranno essere 
riportati il CIG YD92AABDF1 e le clausole previste dalle suddette normative; 

DI TRASMETTERE il presente atto ai servizi competenti per gli adempimenti di competenza. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
Dott. Nicolò Orrù 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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