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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 F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO Fornitura urgente di n. 2 centrifughe refrigerate per le esigenze della SC Immunotrasfusionale 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari. Trattativa Diretta su MePA Consip n°1406070. 

Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. 

Lgs 50/2016 e ss.mm.ii all’Operatore Economico Hettich Italia S.r.l. Importo di aggiudicazione: € 

63.483,00 Iva di Legge esclusa (€ 77.449,26 Iva di Legge inclusa). CIG: 8426645F6C – CUP: 

H81B16000430001. 

 

 

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

SI [ X ] NO []   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] 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 

  

 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica 

ESTENSORE Dott. Marco Stefano Locci 

PROPOSTA N.   823 del 28/09/2020 

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 

Proponente 

Ing. Roberto Gino Manca  

UtenteAOU
Font monospazio
479                  29/09/2020

UtenteAOU
Font monospazio
f.f. Dott. Giuseppe Carassino

UtenteAOU
Font monospazio
29/09/2020
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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”; 
 
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; 

 
VISTA la L. n. 120 dell’11/09/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”; 
 

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"; 
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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 Linee Guida n. 4 relative alle procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 con Delibera del 
Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01 marzo 2018; 

ACQUISITE agli atti le note mail del 01/09/2020 del Responsabile del Servizio Immunotrasfusionale e del 
Direttore Sanitario F.F. di acquisto di n. 2 centrifughe; 

ACQUISITA la dichiarazione di scelta del Responsabile della Struttura; 

RITENUTO  necessario dover procedere con l’acquisizione della fornitura di cui sopra, previa consultazione 
di un Operatore Economico del settore come da nota PG/2020/16470 del 08/09/2020; 

ACQUISITO agli atti il preventivo n. N. 20/00387 dell’Operatore Economico Hettich Italia S.r.l.;  

DATO ATTO che l’acquisizione del servizio in oggetto viene effettuata mediante la piattaforma telematica 
MePA; 

DATO ATTO che: 

  in data 18/09/2020 è stata attivata la trattativa diretta N° 1406070, ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. b del D. Lgs 50/2016, importo a base d’asta € 63.483,00 (€ 77.449,26 Iva 
di Legge esclusa), con invito a produrre offerta rivolto all’Operatore Economico Hettich 
Italia S.r.l. con sede legale in Via Prestinari, 2 – 20158 Milano (MI) - P.I. 03686920962; 

 

  la predetta ditta entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, fissato per le ore 
18:00 del 25/09/2020, ha presentato telematicamente sul MePA la propria offerta, 
proponendo la fornitura in oggetto al costo di € 63.483,00 Iva esclusa (€ 77.449,26 Iva 
inclusa); 

 

  l’offerta è ritenuta congrua a fronte del servizio richiesto; 
 

  per tale procedura è attivato il CIG: 8426645F6C, e il CUP è il seguente: 
H81B16000430001; 

   

CHE la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 63.483,00 Iva di Legge 
esclusa (€ 77.449,26 Iva di Legge inclusa), andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N.4, “Fondo 
sviluppo e Coesione 2014-2020” conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni materiali in 
corso” annualità 2020, secondo il seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACQUISITI il DURC e la Visura Camerale dell’Operatore Economico Hettich Italia S.r.l.;  

DATO ATTO  che, come da ‘Procedura di adozione del DUVRI’ predisposta dal Servizio Prevenzione e 
Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR)’ aggiornata il 30/07/2019 e disponibile al link 
http://www.aousassari.it/bandi/, si attesta che non sono previsti oneri sulla sicurezza;  

DATO ATTO  che il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sono 
individuati nell’Ing. Antonio Lumbau; 

 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo aggiudicato, al netto degli oneri speciali interferenziali della 
sicurezza 

€ 63.483,00 

B Oneri speciali per la sicurezza € 0 

C Iva (22%)  € 13.966,26 

D Totale complessivo (A+B+C) € 77.449,26 
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PROPONE 

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

1) Di affidare all’Operatore Economico Hettich Italia S.r.l. P.I. 03686920962, con sede in Via Prestinari, 2 – 
20158 Milano (MI) la fornitura di n. 2 centrifughe refrigerate per le esigenze della SC Immunotrasfusionale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 
 

2) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 63.483,00 Iva di Legge 
esclusa (€ 77.449,26 Iva di Legge inclusa) che andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N.4, “Fondo sviluppo 
e Coesione 2014-2020” conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” annualità 2020, 
secondo il seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Di nominare come Responsabile del Procedimento e come Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. 

Antonio Lumbau; 
 
4)  Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione della presente Determinazione. 

 
 

 
 
 

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

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Fornitura urgente di n. 2 centrifughe 
refrigerate per le esigenze della SC Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliero - 
Universitaria di Sassari. Trattativa Diretta su MePA Consip n°1406070. Autorizzazione a 
contrarre e contestuale aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii all’Operatore Economico Hettich Italia S.r.l. Importo di aggiudicazione: € 63.483,00 
Iva di Legge esclusa (€ 77.449,26 Iva di Legge inclusa). CIG: 8426645F6C – CUP: 
H81B16000430001.” 

 
 

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 affidare all’Operatore Economico Hettich Italia S.r.l. P.I. 03686920962, con sede in Via Prestinari, 2 – 
20158 Milano (MI) la fornitura di n. 2 centrifughe refrigerate per le esigenze della SC Immunotrasfusionale 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 
 

2) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 63.483,00 Iva di Legge 
esclusa (€ 77.449,26 Iva di Legge inclusa) che andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N.4, “Fondo sviluppo 
e Coesione 2014-2020” conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” annualità 2020, 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo aggiudicato, al netto degli oneri speciali interferenziali della 
sicurezza 

€ 63.483,00 

B Oneri speciali per la sicurezza € 0 

C Iva (22%)  € 13.966,26 

D Totale complessivo (A+B+C) € 77.449,26 
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secondo il seguente schema riepilogativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Di nominare come Responsabile del Procedimento e come Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. 

Antonio Lumbau; 
 

4) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione della presente Determinazione. 
 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo aggiudicato, al netto degli oneri speciali interferenziali della 
sicurezza 

€ 63.483,00 

B Oneri speciali per la sicurezza € 0 

C Iva (22%)  € 13.966,26 

D Totale complessivo (A+B+C) € 77.449,26 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessun allegato 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessun allegato 
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