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IL DIRETTORE PRO-TEMPORE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA
(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”;

VISTA

la legge regionale del 27 luglio 2016, n. 17 “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 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
con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni
Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino
alla data del 06.08.2020;

PRESO ATTO

che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data
20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far
data dal 01.07.2020;

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in
caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”.

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 Luglio 2020 “Presa d’atto delle
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”;

PRESO ATTO

della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382
del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15
Settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale.

VISTA

la nota PG n. 16980 del 16 Settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture
Complesse”;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture";

VISTO

il D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 18 aprile
2016 n. 50);

VISTE

le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate dall’A.N.A.C. e, in particolare,
le n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

DATO ATTO

che con la Deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data
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29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore
della Struttura Complessa Edile, Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Gino Manca;
DATO ATTO

che con la Deliberazione n. 459, adottata dal Commissario F.F. di questa Azienda in data
22/09/2020, è stato attribuito temporaneamente l’incarico di Responsabile della S.S.D.
“Ingegneria Clinica” all’Ing. Roberto Gino Manca sino al 30/09/2020;

DATO ATTO

che con le Deliberazioni n. 624 e n. 738 del 2019 era stato autorizzato l’esperimento di una
Procedura aperta in modalità telematica, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
in un lotto unico ed indivisibile, per l’affidamento della fornitura e la installazione di
apparecchiature sanitarie e di relativo sistema informatico, necessari per il monitoraggio
multiparametrico dei pazienti ospedalizzati e per la condivisione dei dati sanitari, per diverse
UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

CONSIDERATO

che, a seguito di successive valutazioni, effettuate sulla base del contesto emergenziale COVID
19 e alle conseguenti acquisizioni aziendali in emergenza, anche a titolo di donazione, di
monitor multiparametrici plurimarca, si ritiene opportuno revocare la suddetta procedura di
gara, riprogettando la stessa sulla scorta dei nuovi fabbisogni attuali aziendali;

PROPONE
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) Di revocare le Deliberazioni n. 624/2019 e n. 738/2019;
2) Di azzerare l’impegno di spesa, autorizzato in precedenza con la Deliberazione n. 738 del 16/09/2019,
gravante sul BDG_S_BIL 4 2017 conto di costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” per un
importo pari ad € 1.004.150,44 e sul conto di costo A520040601 “Accantonamento altri fondi” per un importo
pari ad € 16.461,48 (Sub n. 98);
3) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Revoca Deliberazioni n. 624 del
26/07/2019 e n. 738 del 16/09/2019.”

DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:

1) Di revocare le Deliberazioni n. 624/2019 e n. 738/2019;
2) Di azzerare l’impegno di spesa autorizzato in precedenza con la Deliberazione n. 738 del 16/09/2019,
gravante sul BDG_S_BIL 4 2017 conto di costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” per un
importo pari ad € 1.004.150,44 e sul conto di costo A520040601 “Accantonamento altri fondi” per un importo
pari ad € 16.461,48 (Sub n. 98);
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3) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
Firmato digitalmente da

SPANO ANTONIO SPANO ANTONIO LORENZO
Data: 2020.09.25 14:04:42
LORENZO
+02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Nessun allegato
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