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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 Procedura negoziata semplificata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 54 del D. lgs 50/2016, 

per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura suddivisa in cinque lotti 
distinti, di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da radiazioni ionizzanti e relativi accessori per 
la sicurezza dei lavoratori, per le esigenze di varie Strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari, tramite R.D.O. aperta sulla piattaforma telematica del MEPA, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti 1 e 2 , e del minor prezzo per i lotti 3, 4 e 5, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base di gara complessivo € 178.350,00 
oltre proroga tecnica, Iva 22% esclusa. CIG VARI. CUI: F02268260904202000096. Codice gara: 
7814090. Autorizzazione a contrarre DCS n. 312 del 17.07.2020. Rettifica atti di gara e proroga termini 
di presentazione offerte. 

 

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

SI [  ] NO [ X ]   
 

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 Dirigente Amministrativo della 
Struttura Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 
ESTENSORE Donatella Giannichedda  
PROPOSTA N.   912 del 22/10/2020 
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 
Il Dirigente della Struttura  
Complessa Acquisizione Beni e 
Servizi 

Avv. Antonfranco Temussi  

UtenteAOU
Font monospazio
565                  30/10/2020

UtenteAOU
Font monospazio
30/10/2020
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
(Avv. Antonfranco Temussi) 

 
 

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 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore.” 

 
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”; 
 
RITENUTO necessario provvedere per scongiurare l'interruzione di pubblico servizio e per garantire i LEA e 

per dare continuità all'azione amministrativa ed in quanto ogni mancata attività amministrativa 
avrebbe gravissime ripercussioni su tutta l'Azienda e sull'assistenza sanitaria anche in 
considerazione della situazione emergenziale COVID-19. 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 
 
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 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29/04/2020, 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, 
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successivamente aggiornato con DCS n. 287/2020. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 312 del 17.07.2020 con la quale veniva 
autorizzata la “Procedura negoziata semplificata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 54 
del D. lgs 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura 
suddivisa in cinque lotti distinti, di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da radiazioni 
ionizzanti e relativi accessori per la sicurezza dei lavoratori, per le esigenze di varie Strutture 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, tramite R.D.O. aperta sulla piattaforma 
telematica del MEPA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
per i lotti 1 e 2 , e del minor prezzo per i lotti 3, 4 e 5, ai sensi dell’art. 95, comma 3 e 4 del D. 
Lgs. n. 50/2016. Importo a base di gara complessivo € 178.350,00 oltre proroga tecnica, Iva 22% 
esclusa. CIG VARI. CUI: F02268260904202000096. Codice gara: 7814090”. 

DATO ATTO  che a seguito di richieste di chiarimenti pervenute da parte degli Operatori Economici e a seguito 
delle valutazioni conseguenti, si rende necessario rettificare/integrare il Capitolato Speciale e 
allegati annessi. 

RICHIAMATA la nota della SC Acquisizione Beni e Servizi prot. NP/2020/4241 del 23.09.2020 trasmessa alla 
SSD Fisica Sanitaria, con la quale si evidenziava che alcuni chiarimenti determinano variazioni 
sostanziali alle condizioni di partecipazione alla gara, tali da incidere su profili sostanziali del 
Capitolato Speciale e allegati annessi, 

ATTESO che, in ragione dell’approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione offerte, fissati al 
30.09.2020, in data 22.09.2020, nelle more della elaborazione, a cura della SSD Fisica Sanitaria, 
delle modifiche e integrazioni al Capitolato Speciale Prestazionale, la SC Acquisizione Beni e 
Servizi, pubblicava sul sito aziendale l’ ”Avviso pubblico sospensione temporanea gara per 
rettifica e/o rimodulazione”, dandone altresì notizia sulla Piattaforma Telematica Mepa. 

RICHIAMATA la nota della Direzione Medica di Presidio NP/2020/4629 del 19/10/2020, e la nota mail a 
integrazione della precedente, pervenuta in data 21/10/2020, con la quale veniva ufficializzata la 
trasmissione del Capitolato Speciale e allegati annessi, rimodulati in esito alle modifiche e 
rettifiche, che si richiamano per farne parte integrante e sostanziale, seppure non materialmente 
allegati.   

DATO ATTO             che la base d’asta dei singoli lotti risulta invariata, per un totale pari a € 178.350,00 oltre proroga 
tecnica, Iva 22% esclusa, come da DCS n. 312 del 17.07.2020. 

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, di dover procedere alla riapprovazione degli atti di gara e, in 
particolare, del Capitolato Speciale e allegati annessi. 

 
DATO ATTO        che dell’avvenuta modifica degli atti di gara occorre dare adeguata pubblicità, verrà pubblicato 

relativo Avviso sul sito aziendale e verrà data altresì notizia sulla Piattaforma Telematica Mepa. 
 

RITENUTO che, in ragione dell’approssimarsi della scadenza dei termini di presentazione offerte, fissati al 
30/09/2020 prima, e al 30/10/2020 nelle more della elaborazione a cura della SSD Fisica Sanitaria 
delle modifiche e integrazioni al Capitolato Speciale, è necessario differire i termini di 
presentazione delle offerte. 

 
CONSIDERATO che, in osservanza della nota della Direzione Generale prot. n. 26999 del 30.11.2016, l’impegno 

di spesa di cui alla DCS n. 312 del 17.07.2020, così come risulta dalla dichiarazione, è relativo ad 
acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza, come da nota della 
SSD Prevenzione e sicurezza luoghi di lavoro prot. n. NP/2020/4642 del 19/10/2020. 

 
 

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. 
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2) Di approvare le rettifiche/integrazioni richiamate nelle premesse e, conseguentemente, di riapprovare gli atti di gara 
relativi alla “Procedura negoziata semplificata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 54 del D. lgs 50/2016, 
per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura suddivisa in cinque lotti distinti, di 
dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da radiazioni ionizzanti e relativi accessori per la sicurezza dei 
lavoratori, per le esigenze di varie Strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, tramite R.D.O. aperta 
sulla piattaforma telematica del MEPA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
per i lotti 1 e 2 , e del minor prezzo per i lotti 3, 4 e 5, ai sensi dell’art. 95, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Importo a base di gara complessivo € 178.350,00 oltre proroga tecnica, Iva 22% esclusa. CIG VARI. CUI: 
F02268260904202000096. Codice gara: 7814090”, indetta con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 312 
del 17.07.2020 . 

3) Di dare atto che è in fase di pubblicazione la rettifica degli atti di gara di cui al punto 2), con differimento del 
termine per la presentazione delle offerte. 

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, la base d’asta indicata nella 
DCS n. 312 del 17.07.2020 pari a € 178.350,00 oltre proroga tecnica, Iva 22% esclusa, rimane invariata, con la sola 
modifica inerente il budget per l’impegno di spesa relativo all’importo degli incentivi ex art. 113 a valere sul 
BDG_S_02 in luogo del BDG-S-24 - sicurezza  81/08. 

5) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali relativi all’espletamento della procedura 
di gara, secondo le forme di rito, è la S.C. Acquisizione Beni e Servizi. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura negoziata semplificata, ai sensi 
degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 54 del D. lgs 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro 
per l’affidamento della fornitura suddivisa in cinque lotti distinti, di dispositivi di protezione 
individuale (D.P.I.) da radiazioni ionizzanti e relativi accessori per la sicurezza dei lavoratori, per 
le esigenze di varie Strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, tramite R.D.O. 
aperta sulla piattaforma telematica del MEPA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa per i lotti 1 e 2 , e del minor prezzo per i lotti 3, 4 e 5, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base di gara complessivo € 178.350,00 
oltre proroga tecnica, Iva 22% esclusa. CIG VARI. CUI: F02268260904202000096. Codice gara: 
7814090. Autorizzazione a contrarre DCS n. 312 del 17.07.2020. Rettifica atti di gara e proroga 
termini di presentazione offerte.”; 

 
 

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 le rettifiche/integrazioni richiamate nelle premesse e, conseguentemente, di riapprovare gli atti di gara 
relativi alla “Procedura negoziata semplificata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 54 del D. lgs 50/2016, 
per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura suddivisa in cinque lotti distinti, di 
dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da radiazioni ionizzanti e relativi accessori per la sicurezza dei 
lavoratori, per le esigenze di varie Strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, tramite R.D.O. aperta 
sulla piattaforma telematica del MEPA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
per i lotti 1 e 2 , e del minor prezzo per i lotti 3, 4 e 5, ai sensi dell’art. 95, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016. 
Importo a base di gara complessivo € 178.350,00 oltre proroga tecnica, Iva 22% esclusa. CIG VARI. CUI: 
F02268260904202000096. Codice gara: 7814090”, indetta con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 312 
del 17.07.2020 . 

3) Di dare atto che è in fase di pubblicazione la rettifica degli atti di gara di cui al punto 2), con differimento del 
termine per la presentazione delle offerte. 

4) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, pertanto, la base d’asta indicata nella 
DCS n. 312 del 17.07.2020 pari a € 178.350,00 oltre proroga tecnica, Iva 22% esclusa, rimane invariata, con la sola 
modifica inerente il budget per l’impegno di spesa relativo all’importo degli incentivi ex art. 113 a valere sul 
BDG_S_02 in luogo del BDG-S-24 - sicurezza  81/08. 

5) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali relativi all’espletamento della procedura 
di gara, secondo le forme di rito, è la S.C. Acquisizione Beni e Servizi. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessun allegato 
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