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                            REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

    DELIBERAZIONE N.                 DEL 
 

OGGETTO Emergenza epidemiologica da COVID-19. Disposizioni di indirizzo per gli 
approvvigionamenti di beni e servizi in emergenza – urgenza, in attuazione delle 
disposizioni nazionali in materia e dell’art. 163 del D. Lgs. 50/2016. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
SI [  ] NO [ X]   

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.ssa Elisabetta Fois 
PROPOSTA N.   236 del 23/03/2020 
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.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 
Direttore della Struttura S.C. 
Acquisizione Beni e Servizi 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco  
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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”. 

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

VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., recante “Nuove nome 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). 

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 
s.m.i.. 

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. 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. 56 del 19.4.2017 con 
deliberazione del consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017, in vigore dal 22.11.2017. 

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”. 

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”. 

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. 
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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)”. 

DATO ATTO della 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 DDG 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. 

RICHIAMATO l’art. 163 del D. Lgs. 50/2016, recante “Procedure in caso di somma urgenza e di 
protezione civile”, che consente alle Stazioni Appaltanti, in via eccezionale e nella 
misura strettamente necessaria, l’applicazione di criteri derogatori alle normali procedure 
previste nel medesimo D. Lgs. 50/2016. 

VISTO il Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018 n. 1 (Codice della Protezione Civile) in base al 
quale, al verificarsi degli eventi di cui all’art. 7, comma 1, lett. c), il Consiglio dei ministri 
delibera, ex art. 24, comma 1, lo stato di emergenza di rilievo nazionale, fissandone la 
durata e determinandone l’estensione territoriale. 

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello 
stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di 
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 
26 del 1 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza per 6 mesi. 

RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 630 del 3 febbario 2020 “Primi 
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con 
la quale sono state disposte per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e per i 
cd. “soggetti attuatori”, specifiche deroghe al D.Lgs. 50/2016 e alle disposizioni dallo 
stesso richiamate o comunque correlate all’acquisizione di beni e servizi, in 
considerazione del contesto emergenziale, come riportate nell’art. 3 della stessa 
ordinanza.  
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RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 638 del 22 febbario 2020 “Ulteriori  
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con 
la quale, in ragione dell’aggravamento del contesto di criticità, si è disposto che il 
comma 5 dell’art. 3 dell’OCDPC n. 630 del 3 febbario 2020 sia sostituito in modo tale 
da consentire al Capo del Dipartimento della Protezione Civile e ai cd. “soggetti 
attuatori” di provvedere, tra l’altro: 
- qualora si adotti la procedura di cui all’art. 36, anche senza previa consultazione di 

operatori economici. 
- qualora si adotti la procedura di cui all’art. 63, comma 2 lettera c), in deroga al 

comma 6 del medesimo articolo (e, pertanto, senza previa selezione di almeno 
cinque operatori economici), effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, 
secondo le modalità prescritte dall’art. 163, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 e 
determinando il corrispettivo delle prestazione ai sensi dei commi 3 e 9 del 
medesimo articolo. 

RICHIAMATA l’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 639 del 25 febbario 2020 “Ulteriori  
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio 
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, con 
la quale, in ragione dell’ulteriore aggravamento del citato contesto di criticità, si è 
disposta, tra l’altro: 

- la priorità degli acquisti inerenti all’acquisizione dei Dispositivi di Protezione 
Individuali (DPI) da parte dei soggetti di cui all’art. 1 dell’OCDPC n. 630 del 3 
febbario 2020; 

- la deroga al comma 18 dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, ammettendo l’anticipazione 
del prezzo fino alla misura del cinquanta per cento del valore del contratto, anche in 
assenza della costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ivi prevista, 
ovvero anche in misura superiore al cinquanta per cento ove necessario, previa 
adeguata motivazione, 

- la deroga all’art. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016, ove necessario e previa adeguata 
motivazione. 

VISTO  il Decreto-Legge n. 9 del 2 marzo  2020,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 
marzo 2020, recante  “Misure  urgenti   di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese 
connesse all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19”, con particolare riferimento 
all’art. 34, il quale stabilisce che i soggetti di cui all’art. 1 dell’OCDPC n. 630 del 3 
febbario 2020 sono autorizzati, nell’ambito delle risorse disponibili per la gestione 
dell’emergenza, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla Delibera del 
Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, ad acquisire Dispositivi di Protezione 
Individuali (DPI) e altri dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati 
dell’intera fornitura in deroga al D.Lgs. 50/2016. 

RICHIAMATA la nota della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione Sardegna Prot. 
3162 del 11/03/2020, con la quale si precisa che la fornitura dei DPI ad opera della 
Protezione Civile è da ritenersi integrativa del fabbisogno delle Aziende Sanitarie. 

ATTESO che occorre provvedere, in emergenza / urgenza, tenuto conto delle deroghe di cui 
sopra, all’acquisizione, sopra e sotto soglia comunitaria, di DPI, dispositivi medici e 
tecnologie sanitarie, necessari alla gestione dell’emergenza epidemiologica, ricorrendo, 
ove occorra, al mercato extra UE.  

RICHIAMATO l’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, in base al quale il principio di economicità può 
essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito, alla tutela della salute. 

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 del presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata 
per farne parte integrante e sostanziale. 

2) Di autorizzare il ricorso alle deroghe di cui in premessa, per tutte le procedure di acquisizione - sopra e 
sotto soglia comunitaria - di DPI, dispositivi medici e tecnologie sanitarie, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, utilizzando, ove occorra, il mercato extra UE. 

3) Di dare atto che la presente delibera trova applicazione anche nel settore dei lavori pubblici e dei servizi 
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di ingegneria e architettura, per le medesime esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

4) Di dare atto che tutte le spese sostenute, ai fini della rendicontazione alla Regione Sardegna, saranno 
impegnate a valere sul BDG_S_EXT “Budget Coronavirus”. 

5) 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, per gli approvvigionamenti di cui al punto 2), è la Dott.ssa 
Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore della Struttura Acquisizione Beni e Servizi, che si avvale, per le 
funzioni di supporto, delle specifiche professionalità interne, coinvolte per ambiti di competenza. 

6) Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa. 

7) Di trasmettere il presente provvedimento a tutte le Strutture interessate, per gli adempimenti di 
competenza. 
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IL DIRETTORE GENERALE f.f.  
Dott. Nicolò Orrù 

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

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Emergenza epidemiologica da 
COVID-19. Disposizioni di indirizzo per gli approvvigionamenti di beni e servizi in emergenza – 
urgenza, in attuazione delle disposizioni nazionali in materia e dell’art. 163 del D. Lgs. 
50/2016.”. 

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 del presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata 
per farne parte integrante e sostanziale. 

2) Di autorizzare il ricorso alle deroghe di cui in premessa, per tutte le procedure di acquisizione - sopra e 
sotto soglia comunitaria - di DPI, dispositivi medici e tecnologie sanitarie, connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, utilizzando, ove occorra, il mercato extra UE. 

3) Di dare atto che la presente delibera trova applicazione anche nel settore dei lavori pubblici e dei servizi 
di ingegneria e architettura, per le medesime esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19. 

4) Di dare atto che tutte le spese sostenute, ai fini della rendicontazione alla Regione Sardegna, saranno 
impegnate a valere sul BDG_S_EXT “Budget Coronavirus”. 

5) 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, per gli approvvigionamenti di cui al punto 2), è la Dott.ssa 
Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore della Struttura Acquisizione Beni e Servizi, che si avvale, per le 
funzioni di supporto, delle specifiche professionalità interne, coinvolte per ambiti di competenza. 

6) Di dare atto che dal presente provvedimento non derivano impegni di spesa. 

7) Di trasmettere il presente provvedimento a tutte le Strutture interessate, per gli adempimenti di 
competenza. 

 

     IL DIRETTORE GENERALE f.f. 

Dott. Nicolò Orrù 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessuno 
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