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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 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e art. 163 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

per la fornitura di arredi per la Nuova Terapia Intensiva per malati Covid +, per le esigenze della 

AOU di Sassari. Trattativa diretta n. 1461485. CIG 8483130455. Autorizzazione a contrarre e 

contestuale aggiudicazione a favore dell’operatore economico Falegnameria Bussu Srl. Importo 

soggetto a ribasso € 62.000,00 (i. e.). Importo aggiudicazione € 61.753,00 (i.e.). Emergenza 

epidemiologica da COVID-19. Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01. 

 

 

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 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.   962 del 05/11/2020 

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  
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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, 

successivamente aggiornato con DCS n. 287/2020. 

 



3 

RICHIAMATO  l’art. 163, commi 6 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016 “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. 

 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 24.3.2020 “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.” 

 

RICHIAMATA  la Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01, “Orientamenti della 

Commissione Europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di 

emergenza connessa alla crisi della Covid-19” 

 

RICHIAMATA la nota della Direzione Generale prot. PG/2020/18459 del 09/10/2020 agli atti del 
procedimento, e la nota mail del 19/10/2020 a parziale integrazione e rettifica dell’allegato alla 
nota citata, con la quale veniva richiesta la fornitura degli arredi, con la massima rapidità, vista la 
necessità di dotare immediatamente la nuova terapia intensiva per malati Covid + di tutti gli arredi 
indispensabili sia per lo stoccaggio delle attrezzature e dei materiali di consumo, che per il corretto 
svolgimento dell'attività lavorativa, come di seguito descritta: 

  

Voce Descrizione Quantità 

1 
Postazione di lavoro standard 120x60x72 

27  

2 
Comodino indipendente cassetto e anta 50x50x92 

6 

3 
Fornitura in opera di modulo di parete attrezzata armadiata 100x45x220  

12 

4 
Fornitura in opera di sedia fissa 4 gambe  

7 

5 
Fornitura in opera di poltroncina con braccioli  

27 

6 
Fornitura in opera di armadio corazzato 60x43x100 con sola serratura di sicurezza  

3  

7 
Fornitura in opera di carrello ospedaliero 76x49x103,5  

3 

8 
Fornitura in opera di carrello ospedaliero 76x49x103,5  

4 

9 
Fornitura in opera di tenda a pacchetto 6 cadute dogata 170x290 

1 

10 
Comodino bilaterale indipendente cassetto e cassettone 45x53x86 

6 

11 
Fornitura in opera di modulo di parete attrezzata armadiata 90x45x220  

12 

12 
Fornitura in opera di modulo di parete attrezzata armadiata 90x45x100  

2 

13 
Fornitura in opera di sedia fissa 4 gambe  

14 

14 
Fornitura in opera di carrello ospedaliero 69x52x101 

7 

15 
Fornitura in opera di poltrona letto 69x52x101 
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RILEVATO che la attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 genera uno stato di "crisi", 
tale da giustificare l’applicazione degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 163 co. 8) del D. Lgs. n. 50/2016 e, 
quindi il ricorso all’affidamento diretto, contemperando il preminente interesse pubblico volto ad 
assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza e la tempestività nell’erogazione delle prestazioni 
sanitarie, di rango costituzionale, con le generali regole della contrattualistica pubblica, poste a 
presidio della qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
tempestività e correttezza dell’azione amministrativa. 

DATO ATTO che risulta, pertanto, necessario attivare un affidamento diretto, in situazione straordinaria di 
emergenza, con ricorso alla procedura di cui agli artt. 36, comma 2, lett. a) e 163 co. 8) del D. Lgs. 
n. 50/2016, evidenziando, nel contempo, che non sussistono soluzioni alternative possibili per 
garantire la tempestiva erogazione della fornitura. 

DATO ATTO che, sussistendo il requisito dell’emergenza/ urgenza, si procede con autorizzazione a contrarre e 
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contestuale aggiudicazione. 

DATO ATTO che con lettera di invito PG/2020/19341 del 22/10/2020 è stata attivata, in pari data, trattativa 
diretta sul MePA di Consip n. 1461485 con scadenza 27/10/2020, per l’acquisto della fornitura 
in oggetto ex art. 36, comma 2, lett. ) del D. Lgs. n. 50/2016, importo soggetto a ribasso € 
62.000,00 oltre IVA (22%), invitando l’operatore economico Falegnameria Bussu Srl, in pers. Leg. 
Rappr. (P. IVA 01493260903). 

DATO ATTO che, entro la scadenza fissata, la Falegnameria Bussu Srl, in persona del legale rappresentante, 
presentava offerta per la somma di € 61.753,00 oltre Iva (22%) di € 13.585,66 per l’importo totale 
di € 75.338,66. 

ACQUISITA la dichiarazione di conformità dei prodotti, come da nota mail del 29/10/2020, acquisita agli atti 
del procedimento con Prot. n. PG/2020/20394 del 05.11.2020. 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra esposto, all’affidamento della fornitura in questione, ai sensi 
del combinato disposto degli artt. 32 co. 2 e 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a 
favore dell’operatore economico suindicato. 

DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 61.753,00 oltre Iva (22%) 
di € 13.585,66 per l’importo totale di € 75.338,66, graverà sul conto di costo A102020501 ”Mobili 
e arredi”,  BDG_S_EXT n.9, esercizio finanziario 2020. 

PRESO ATTO  che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non 
posticipabile, poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, 
come da nota NP/2020/4954 del 09/11/2020 della Sc Abs, agli atti del procedimento 

PRESO ATTO che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 8483130455. 

DATO ATTO     che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Dott. Antonfranco Temussi. 

RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
ministeriale n. 49/2018, l’Ing. Alberto Giordano, cosi come indicato nella nota prot. 
NP/2020/4954 soprarichiamata, agli atti del procedimento.  

 
 

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 autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 163 del D. Lgs. n. 

50/2016, la fornitura, in urgenza, di arredi per la Nuova Terapia Intensiva per malati Covid +, per le esigenze 

della AOU di Sassari., all’operatore economico Falegnameria Bussu Srl (P. IVA 01493260903). 

3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 61.753,00 oltre Iva (22%) 

di € 13.585,66 per l’importo totale di € 75.338,66, graverà sul conto di costo A102020501 ”Mobili e arredi”,  

BDG_S_EXT n.9, esercizio finanziario 2020. 

4) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non 

posticipabile, poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota 

NP/2020/4954 del 09/11/2020 della Sc Abs, agli atti del procedimento 

5) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 8483130455.  

6) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale in corso di accertamento. 

7) 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 il Dott. Antonfranco Temussi. 
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8) Di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 

49/2018, l’Ing. Alberto Giordano, cosi come indicato nella nota prot. NP/2020/4954 soprarichiamata, agli atti 

del procedimento. 

9) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. a) e art. 163 D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di arredi per la Nuova 
Terapia Intensiva per malati Covid +, per le esigenze della AOU di Sassari. Trattativa diretta n. 
1461485. CIG 8483130455. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore 
dell’operatore economico Falegnameria Bussu Srl. Importo soggetto a ribasso € 62.000,00 (i. e.). 
Importo aggiudicazione € 61.753,00 (i.e.). Emergenza epidemiologica da COVID-19. 
Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01.”; 

 
 

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 autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 163 del D. Lgs. n. 

50/2016, la fornitura, in urgenza, di arredi per la Nuova Terapia Intensiva per malati Covid +, per le esigenze 

della AOU di Sassari., all’operatore economico Falegnameria Bussu Srl (P. IVA 01493260903). 

3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 61.753,00 oltre Iva (22%) 

di € 13.585,66 per l’importo totale di € 75.338,66, graverà sul conto di costo A102020501 ”Mobili e arredi”,  

BDG_S_EXT n.9, esercizio finanziario 2020. 

4) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non 

posticipabile, poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da nota 

NP/2020/4954 del 09/11/2020 della Sc Abs, agli atti del procedimento. 

5) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 8483130455.  

6) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di 

ordine generale in corso di accertamento. 

7) 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 il Dott. Antonfranco Temussi. 

8) Di nominare quale Direttore dell’esecuzione del contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 

49/2018, l’Ing. Alberto Giordano, cosi come indicato nella nota prot. NP/2020/4954 soprarichiamata, agli atti 

del procedimento. 

9) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

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

 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun alllegato.   

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

allegato n. 1 descrizione: dichiarazione acquisto inderogabile.   
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