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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.                 DEL 

 

OGGETTO “Procedura aperta per la fornitura in più lotti e in modalità di service di dispositivi per dialisi 

(CND F) e aghi per dialisi (CND A01104), in unione d’acquisto tra le AA.SS.LL./A.O./ 

AA.OO..UU. della Regione Sardegna aggiudicata con Deliberazione dell’ASL di Cagliari n. 1262 

del 15/09/2014.” DCS Aou Sassari 352 del 06/10/2016. Variazione in aumento delle prestazioni 

entro il quinto del prezzo contrattuale, art. 311, c. 2 e 4, del D.P.R. 207 del 05/10/2010, e art. 

114 del D. Lgs. 163/2006. Importo totale incremento € 892.058,31, comprensivo di canoni di 

noleggio, oltre Iva di legge.  

 

 

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

SI [ X] NO [  ]   

 
Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

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 Laura Melis 

PROPOSTA N.   450 del 22/05/2020 

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 Complessa 

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”. 

 
VISTA la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17, recante “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”. 

 
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 Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario”, con la quale 
viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni Maria 
Soro. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”. 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Sanitario f.f.. 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Amministrativo. 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari 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 dell’AOU 
di Sassari n. 780 del 27/09/2019, per la Direzione della Struttura Complessa Acquisizione Beni e 
Servizi (già U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio).  

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’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., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, di revisione della DDG n. 426 del 

05/06/2018, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture 
afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

 
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”. 
 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 
217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
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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.” 

 
RICHIAMATO il Documento del Ministero della Salute, recante “Indicazioni generali per l’acquisizione dei 

dispositivi medici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 
n. 253 del 30.10.2018. 

 
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. 
 
RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.  
 
RICHIAMATA       la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29.04.2019, con la quale è stato 

approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2020-2021”, 
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. 

 
RILEVATO  che nel Programma Biennale di cui alla DCS  58 del 29/04/2020, è presente la “Procedura aperta 

per l'affidamento dei dispositivi medici CND F in attesa di nuova gara regionale” Codice CUI 
F02268260904202000062. 

 
VISTO il D.P.R. 207 del 05/10/2010 ed, in particolare, l’art. 311, comma 2 lett a), attuativo dell’art. 114 

del D.Lgs. 163 del 12/04/2006, in base al quale la stazione appaltante può autorizzare variazioni 
al contratto nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), con una variazione in aumento o in 
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto 
dal contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna 
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.  

 
PRESO ATTO del Comunicato del Presidente ANAC in data 11.05.2016, avente ad oggetto “Indicazioni operative 

alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, 
d.lgs.50 del 18.4.2016” con il quale l’Autorità chiarisce che “Le disposizioni del 163/2016 si applicano 
a tutti gli avvisi pubblicati entro il 19.04.2016, con una delle forme di pubblicità obbligatorie, e secondo le modalità, 
indicate dall’art. 66 del d.lgs. 163/06 in combinato disposto degli artt. 122 e ss. Si tratta, in particolare, della 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, laddove previsto, 
dell’Albo Pretorio o del profilo del committente”. 

 
PRESO ATTO del Parere ANAC di cui alla Delibera n. 610 del 31.05.2016, avente ad oggetto “Richiesta di parere 

presentata dall’Ufficio Legislativo del Ministero della Salute. Estensione dei contratti della Direzione Generale 
della digitalizzazione del sistema informativo” che, nel richiamare espressamente l’art. 311, comma 4 
D.P.R. 207/2010, giustifica, nel caso in esame, una estensione contrattuale fino a concorrenza di 
un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni per 
esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari», per le quali non si 
ravvisa il connotato della imprevedibilità. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione ASL di Sassari n. 336/2015 con la quale veniva recepita, per la propria parte di 

competenza, la procedura aperta, in unione di acquisto, per l’affidamento della fornitura 
quinquennale in regime di service, di dispositivi per dialisi (CND F) e aghi per dialisi (CND 
A01104), condotta dalla ASL di Cagliari in qualità di capofila e aggiudicata con deliberazione n. 
1262 del 15/09/2014.  

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 352 del 06/10/2016 con la quale l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria di Sassari prendeva atto, per la parte di competenza delle UU.OO. 
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afferenti al Presidio Ospedaliero SS. Annunziata, della deliberazione di recepimento della Asl di 
Sassari n. 336 del 30/05/2015. 

 

RICHIAMATA la nota Prot NP/2020/2081 del 29/04/2020 con la quale la S.C. Farmacia Ospedaliera 
comunicava, a garanzia della corretta prosecuzione delle attivita’ assistenziali correlate, nelle more 
dell’indizione della procedura aperta aziendale, la necessità di procedere all’estensione della 
fornitura fino alla decorrenza del quinto d’obbligo contrattuale, nei confronti degli operatori 
economici aggiudicatari della procedura aperta, in unione di acquisto, per l’affidamento della 
fornitura quinquennale in regime di service, di dispositivi per dialisi (CND F) e aghi per dialisi 
(CND A01104), condotta dalla ASL di Cagliari in qualità di capofila e aggiudicata con 
deliberazione n. 1262 del 15/09/2014.  

 
DATO ATTO  che la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 352/2016, sopra richiamata elencava i lotti, 

gli importi e gli operatori economici aggiudicatari della fornitura in oggetto, nel modo che segue:  
 

Num.LOTTO   Operatore economico Importo base asta  CIG 

1 Baxter  € 164.707,53 67490124E3 

2 Baxter € 194.199,08 6814633D0A 

3 Baxter € 191416,86 6814644620 

4 Baxter € 164.707,53 6814655F31 

5 Fresenius Medical Care € 69.910,31 68146635CE 

6 MDM € 317.208,67 68146803D6 

7 Estor € 119.821,46 6814689B41 

8 Spindial € 220.452,44 6814699384 

9 Baxter € 1.072.209,59 6814706949 

10 Fresenius Medical Care € 65.181,61 6814712E3B 

11 Baxter € 286.025,88 681471725F 

12 Baxter € 1.594.450,89 6814723751 

 
DATO ATTO che i contratti con gli operatori economici di cui sopra sono identificati nel modo che segue:  
 
 Lotto 1/2/3/4/9/11/12: Ditta Baxter spa Contratto rep. CO/2017/58 del 02/05/2017.    
 Lotto 7: Ditta Estor spa Contratto rep CO/2017/56 del 20/04/2017. 
 Lotto 5/10 : Ditta Fresenius Medical Care Contratto rep. CO/2017/55 del 20/04/2017 
 Lotto 6: MDM Contratto rep. CO/2017/122 del 15/09/2017 
 Lotto 8: Spindial 1°ordine n. 73 del 1/12/2017. 
 
PRESO ATTO  che la scadenza contrattuale riferita a tutti i lotti è fissata al giorno 30/05/2020. 
 
PRESO ATTO che l’importo complessivo per tutti i Lotti fino al 31.05.2020, considerati anche i canoni di 

locazione per i lotti n. 9 e n. 10, calcolati dal 01/01/2016 al 30/05/2020, è pari a un valore 
complessivo pari a € 3.819.015,00 oltre iva 22%. 

 
PRESO ATTO  della nota della S.C. Farmacia Ospedaliera NP/2020/2081 del 29/04/2020, con cui, richiamata 

la DCS n.352/2016, si richiedeva, a garanzia della corretta prosecuzione delle attività assistenziali 
correlate, l’estensione dei contratti in corso di validità fino a concorrenza del quinto d’obbligo, in 
attesa di indizione di una nuova gara regionale. 

 
PRESO ATTO  della nota della SSD Ingegneria Clinica NP/2020/2459 del 22/05/2020 con cui si comunicava la 

congruita’ dell’importo dei canoni di noleggio di cui alla DDG 352/2016, in riscontro alla nota 
della Sc ABS NP/2020/2336 del 14/05/2020. 

 
RAVVISATA  la necessità di approvare la variazione in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto 

del prezzo complessivo previsto dai contratti soprarichiamati a garanzia dei Livelli di Assistenza, 
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 311 co. 2 e 4 del DPR 207/2010, attuativo dell’art. 114 dlgs. 
163/2006, così come da Comunicato del Presidente Anac in data 11.05.2016 e del Parere ANAC 
di cui alla Delibera n. 610 del 31.05.2016. 

 
DATO ATTO  che l’incremento complessivo è pari alla somma di € 892.058,31, comprensivo dei canoni di 

noleggio per i Lotti 9 e 10, oltre Iva al 22% da ripartire per ciascun Lotto/Ditta secondo le 
valorizzazioni riportate in tabella: 
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CIG LOTTO DITTE Incremento di un 
quinto (iva esclusa) 

Iva 22% Iva 4% Incremento di 
un quinto (Iva 
Inclusa) 

67490124E3 

1 

Baxter spa 

€ 32.941,50  
       € 1.317,66    

 € 34.259,16 

6814633D0A 

2 

Baxter spa 

€38.839,81  
       € 1.553,59    

 € 40.393,40 

6814644620 

3 

Baxter spa 

€ 38.283,37  
       € 1.531,33    

 € 39.814,70 

6814655F31 

4 

Baxter spa 

€ 32.941,50  
€ 1317,66 

 € 34.259,16 

68146635CE 

5 

Fresenius 
Medical 
Care € 13.982,06  

        €    559,28    
 € 14.541,34 

68146803D6 

6 

MDM  

€ 63.441,73  
    €    2.537,67    

 € 65.979,40 

6814689B41 

7 

ESTOR 

€ 23.964,29  
          €  958,57    

 € 24.922,86 

6814699384 

8 

Spindial 

€ 44.090,48  
     €   1.763,62    

 € 45.854,10 

6814706949 

9 

Baxter 

€ 214.441,91 
€ 

1.383,85 
     €   8.326,07    

 € 224.151,83 

6814712E3B 

10 

Fresenius 
Medical 
Care € 13.036,32 

€ 
1.383,85 

          €  269,84    
 € 14.690,01 

14.681471725F 

11 

Baxter 

€ 57.205,17  
  €      2.288,21    

 € 59.493,38 

6814723751 

12 

Baxter 

€ 318.890,17  
  €   12.755,61    

 € 331.645,78 

 TOTALE 

€ 892.058,31 
€ 

2.767,70 € 35.179,11 € 930.005,12 

 

CONSIDERATO che i dati riportati nella tabella per i lotti 9 e 10 sono relativi alla quota del materiale di consumo 
e dei canoni di noleggio 

 
DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, per n. 12 Lotti, è pari a € 

892.058,31 + IVA al 4% pari a € 35.179,11 e iva al 22% pari a € 2.767,70 per un totale complessivo 
di € 930.005,12 e verrà così suddivisa:   

 € 703.477,87+ IVA al 4%, pari a € 28.139,11, per un totale di € 731.616,98 graverà sul BDG 
UAFPOSS conto di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici); 

 € 176.000,00 + IVA al 4% pari a € 7.040,00, per un totale di € 183.040,00, gravera’ di BDG 
UAFPOSS conto di costo n. A501010101 (Acquisti di medicinali con AIC). 

 € 12.580,44+ IVA al 22%, pari a € 2.767,69 per un totale di € 15.348,08  (Canone di 
Locazione), graverà sul BDG _S_031 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature 
sanitarie) 

CONSIDERATO  che la richiesta pervenuta dalla SC Farmacia è relativa ad un fabbisogno annuale, pertanto, l’importo 
   relativo ai consumabili deve essere suddiviso, secondo la tabella che segue, come da indicazioni 
   della SC. Farmacia Ospedaliera, con mail del 21/05/2020, acquisita al prot. aziendale con n.. prot. 
   NP/2020/2455 del 22/05/2020.  

 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazine 
Conto 

Esercizio 
Finanziario 

2020 

Iva 4% Totale 
importo 
esercizio 

finanziario 
2020 (i.c.) 

Eserczio 
finanziario 
2021 (i.e) 

Iva 4% Totale 
importo 
esercizio 

finanziario 
2021 (i.c.) 

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi 
medici 

€ 
410.000,00 

(i.e.)  

€ 
16.400,00 

€ 426.400,00 € 
293.477,87 

€  
11.739,11 

€ 305.216,98 
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UAFPOSS A501010101 
Acquisti di 

medicinali con 
AIC 

€ 
102.000,00 

 
€ 4.00,00 

 € 
106.080,00 

€ 
74.000,00 

€ 
2.960,00 

€ 76.960,00 

 

 

 

DATO ATTO che non è stato necessario acquisire nuovi CIG per variazione in aumento entro il quinto 
d’obbligo e che pertanto rimarranno in vigore i seguenti CIG:  

 
LOTTO  CIG 

1 67490124E3 

2 6814633D0A 

3 6814644620 

4 6814655F31 

5 68146635CE 

6 68146803D6 

7 6814689B41 

8 6814699384 

9 6814706949 

10 6814712E3B 

11 681471725F 

12 6814723751 

  

PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non 
posticipabile, nonché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come 
da nota del Direttore della UOC Nefrologia e dialisi, pervenuta in pari data, acquisita al protocollo 
aziendale con l’identificativo NP/2020/ 2464 del 22/05/2020, agli atti del procedimento. 

 

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.  

 

DATO ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 
49/2018, è la Dott.ssa Carmen Rotelli, come da designazione del Direttore della ScNefrologia e 
Dialisi, nella nota NP/2020/2464 sopra richiamata. 

 

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 
50/2016, su proposta del DEC si procederà alla nomina di uno o più assistenti con funzioni di 
direttore operativo, per svolgere i compiti di cui all’art. 101, comma 4 del medesimo decreto 
legislativo, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell’esecuzione nell’ambito delle 
funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del DM n. 49/2018. 

 

DATO ATTO che nell’eventualità in cui la procedura di gara aziendale dovesse addivenire ad aggiudicazione 
definitiva, il presente affidamento si riterrà automaticamente risolto di diritto con l’avvio della 
nuova fornitura.  

 
PROPONE 

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

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale. 

2) Di approvare la variazione in aumento entro il quinto d’obbligo dei contratti d’appalto aventi ad oggetto “Fornitura 
in più lotti e in modalità di service di dispositivi per dialisi (CND F) e aghi per dialisi (CND A01104)”, di cui alla 
deliberazione del Commissario Straordinario Aou SS  n. 352 /2016 di presa d’atto della delibera Asl n. 1 di Sassari 
n. n. 336/2015 , tenuto conto del Comunicato del Presidente ANAC in data 11.05.2016 e del Parere ANAC di cui 
alla Delibera n. 610 del 31.05.2016.  

3) Di dare atto che con la sottoscrizione del successivo atto di sottomissione, gli operatori economici sopra richiamati 
si impegnano all’esecuzione dell’incremento disposto, entro il quinto d’obbligo, agli stessi prezzi, patti e condizioni 
dei contratti principali.  

4) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, per n. 12 Lotti, è pari a € 892.058,31 
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+ IVA al 4% pari a € 35.179,11 e iva al 22% pari a € 2.767,70 per un totale complessivo di € 930.005,12 e verrà così 
suddivisa:   

 € 703.477,87+ IVA al 4%, pari a € 28.139,11, per un totale di € 731.616,98 graverà sul BDG UAFPOSS conto 
di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici); 

 € 176.000,00 + IVA al 4% pari a € 7.040,00, per un totale di € 183.040,00, gravera’ di BDG UAFPOSS conto 
di costo n. A501010101 (Acquisti di medicinali con AIC). 

 € 12.580,44+ IVA al 22%, pari a € 2.767,69 per un totale di € 15.348,08  (Canone di Locazione), graverà sul 
BDG _S_031 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie) 

5) Di dare atto la richiesta pervenuta dalla SC Farmacia è relativa ad un fabbisogno annuale, pertanto, l’importo relativo 
ai consumabili deve essere suddiviso, secondo la tabella che segue, come da indicazioni della SC. Farmacia 
Ospedaliera, con mail del 21/05/2020, acquisita al prot. aziendale con n.. prot. NP/2020/2455 del 22/05/2020. 

 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazine 
Conto 

Esercizio 
Finanziario 

2020 

Iva 4% Totale importo 
esercizio 

finanziario 2020 
(i.c.) 

Eserczio 
finanziario 
2021 (i.e) 

Iva 4% Totale 
importo 
esercizio 

finanziario 
2021 (i.c.) 

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi 
medici 

€ 
410.000,00 

(i.e.)  

€ 
16.400,00 

€ 426.400,00 € 
293.477,87 

€  11.739,11 € 305.216,98 

UAFPOSS A501010101 
Acquisti di 

medicinali con 
AIC 

€ 
102.000,00 

 
€ 4.00,00 

 € 106.080,00 € 74.000,00 € 2.960,00 € 76.960,00 

 

6) Di dare atto che non è stato necessario acquisire nuovi CIG per variazione in aumento entro il quinto d’obbligo e 
che pertanto rimarranno in vigore i seguenti CIG:  

  
LOTTO  CIG 

1 67490124E3 

2 6814633D0A 

3 6814644620 

4 6814655F31 

5 68146635CE 

6 68146803D6 

7 6814689B41 

8 6814699384 

9 6814706949 

10 6814712E3B 

11 681471725F 

12 6814723751 

 

7) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, 
nonché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota del Direttore della UOC 
Nefrologia e dialisi, pervenuta in pari data, acquisita al protocollo aziendale con l’identificativo NP/2020/ 2464 del 
22/05/2020, agli atti del procedimento.  

 
8) 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. 

9) Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, 
è la Dott.ssa Carme Rotelli, come da designazione del Direttore della UOC Nefrologia e dialisi, nella nota 
NP/2464/2020. 

 
10) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, 

su proposta del DEC si procederà alla nomina di uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo, per svolgere 
i compiti di cui all’art. 101, comma 4 del medesimo decreto legislativo, per quanto compatibili, nonché coadiuvare 
il direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del DM n. 49/2018. 
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11) Di dare atto che, nell’eventualità in cui la procedura di gara aziendale dovesse addivenire ad aggiudicazione definitiva, 
il presente affidamento si riterrà automaticamente risolto di diritto con l’avvio della nuova fornitura. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “ Procedura aperta per la fornitura in più lotti e in 

modalità di service di dispositivi per dialisi (CND F) e aghi per dialisi (CND A01104), in unione d’acquisto 
tra le AA.SS.LL./A.O./ AA.OO..UU. della Regione Sardegna aggiudicata con Deliberazione dell’ASL di 
Cagliari n. 1262 del 15/09/2014.” DCS Aou Sassari 352 del 06/10/2016. Variazione in aumento delle 
prestazioni entro il quinto del prezzo contrattuale, art. 311, c. 2 e 4, del D.P.R. 207 del 05/10/2010, e art. 
114 del D. Lgs. 163/2006. Importo totale incremento € 892.058,31, comprensivo di canoni di noleggio, oltre 
Iva di legge.  ”; 

 
 

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 interamente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale. 

2) Di approvare la variazione in aumento entro il quinto d’obbligo dei contratti d’appalto aventi ad oggetto “Fornitura 
in più lotti e in modalità di service di dispositivi per dialisi (CND F) e aghi per dialisi (CND A01104)”, di cui alla 
deliberazione del Commissario Straordinario Aou SS  n. 352 /2016 di presa d’atto della delibera Asl n. 1 di Sassari 
n. n. 336/2015 , tenuto conto del Comunicato del Presidente ANAC in data 11.05.2016 e del Parere ANAC di cui 
alla Delibera n. 610 del 31.05.2016.  

3) Di dare atto che con la sottoscrizione del successivo atto di sottomissione, gli operatori economici sopra richiamati 
si impegnano all’esecuzione dell’incremento disposto, entro il quinto d’obbligo, agli stessi prezzi, patti e condizioni 
dei contratti principali.  

4) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, per n. 12 Lotti, è pari a € 892.058,31 
+ IVA al 4% pari a € 35.179,11 e iva al 22% pari a € 2.767,70 per un totale complessivo di € 930.005,12 e verrà così 
suddivisa:   

 € 703.477,87+ IVA al 4%, pari a € 28.139,11, per un totale di € 731.616,98 graverà sul BDG UAFPOSS conto 
di costo n. A501010603 (Acquisti di altri dispositivi medici); 

 € 176.000,00 + IVA al 4% pari a € 7.040,00, per un totale di € 183.040,00, gravera’ di BDG UAFPOSS conto 
di costo n. A501010101 (Acquisti di medicinali con AIC). 

 € 12.580,44+ IVA al 22%, pari a € 2.767,69 per un totale di € 15.348,08  (Canone di Locazione), graverà sul 
BDG _S_031 n. A508020104 (Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie) 

5) Di dare atto la richiesta pervenuta dalla SC Farmacia è relativa ad un fabbisogno annuale, pertanto, l’importo relativo 
ai consumabili deve essere suddiviso, secondo la tabella che segue, come da indicazioni della SC. Farmacia 
Ospedaliera, con mail del 21/05/2020, acquisita al prot. aziendale con n.. prot. NP/2020/2455 del 22/05/2020. 

 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazine 
Conto 

Esercizio 
Finanziario 

2020 

Iva 4% Totale importo 
esercizio 

finanziario 2020 
(i.c.) 

Eserczio 
finanziario 
2021 (i.e) 

Iva 4% Totale 
importo 
esercizio 

finanziario 
2021 (i.c.) 

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi 
medici 

€ 
410.000,00 

(i.e.)  

€ 
16.400,00 

€ 426.400,00 € 
293.477,87 

€  11.739,11 € 305.216,98 

UAFPOSS A501010101 
Acquisti di 

medicinali con 
AIC 

€ 
102.000,00 

 
€ 4.00,00 

 € 106.080,00 € 74.000,00 € 2.960,00 € 76.960,00 

 

6) Di dare atto che non è stato necessario acquisire nuovi CIG per variazione in aumento entro il quinto d’obbligo e 
che pertanto rimarranno in vigore i seguenti CIG:  
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LOTTO  CIG 

1 67490124E3 

2 6814633D0A 

3 6814644620 

4 6814655F31 

5 68146635CE 

6 68146803D6 

7 6814689B41 

8 6814699384 

9 6814706949 

10 6814712E3B 

11 681471725F 

12 6814723751 

 

7) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, 
nonché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota del Direttore della UOC 
Nefrologia e dialisi, pervenuta in pari data, acquisita al protocollo aziendale con l’identificativo NP/2020/ 2464 del 
22/05/2020, agli atti del procedimento.  

 
8) 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. 

9) Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, 
è la Dott.ssa Carme Rotelli, come da designazione del Direttore della UOC Nefrologia e dialisi, nella nota 
NP/2464/2020. 

 
10) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, 

su proposta del DEC si procederà alla nomina di uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo, per svolgere 
i compiti di cui all’art. 101, comma 4 del medesimo decreto legislativo, per quanto compatibili, nonché coadiuvare 
il direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del DM n. 49/2018. 

11) Di dare atto che, nell’eventualità in cui la procedura di gara aziendale dovesse addivenire ad aggiudicazione definitiva, 
il presente affidamento si riterrà automaticamente risolto di diritto con l’avvio della nuova fornitura. 

 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

All.1 Dichiarazione di acquisto inderogabile NP/2020/2464 del 22/05/2020 
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