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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 degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95, comma 4) D. Lgs. n. 50/2016 (come 
modificato dal d.l. 16 luglio 2020 n. 76 c.d. decreto semplificazioni), per la fornitura annuale, al fine di 
garantire l’erogazione dei LEA, in regime di service, di sistemi diagnostici per diagnosi sierologica con 
metodo ELISA, per le esigenze della S.C. di Microbiologia e Virologia della AOU di Sassari. Importo totale 
a base d'asta: €uro 48.791,50 (IVA esclusa comprensivo di canoni di noleggio). Numero gara 7995221 CIG. 
85688842C6. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento all’operatore economico 
EUROSPITAL SPA. Importo aggiudicazione € 48.790,50 (IVA esclusa comprensivo di canoni di 
noleggio). Trattativa Direttta su MePA n. 1556877. 

 

 

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 

  

 
 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott. Salvatore Angotzi 

PROPOSTA N.   PDEL/2021/09 del 08 Gennaio 2021 

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 

Proponente 

Avv. Antonfranco Temussi  

sonia.fadda
Font monospazio
27                 18/01/2021

sonia.fadda
Font monospazio
18/01/2021

sonia.fadda
Font monospazio
Dott. Giuseppe Carassino
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA   
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv. A. 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. 

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. 

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..  

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 Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29/04/2020, con la quale è stato 
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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.  

RICHIAMATA la DDG n. 44 del 17.01.2020 di con la quale l’AOU di Sassari affidava, tramite T.D. su MePA n. 
1135726, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) e 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, all’O.E. 
UROSPITAL SPA, di sistemi diagnostici per le esigenze della Sc di Microbiologia e Virologia 
dell’AOU di Sassari, nelle more della predisposizione della gara aziendale quinquennale di 
prossima indizione.  

RICHIAMATA  la DCS f.f. n. 381 del 29.07.2020, con la quale si autorizzava l’avvio di una procedura aperta ai 
sensi dell’art. 60 del d. Lgs. N. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in 
regime di service, suddivisa in quattro lotti distinti, di sistemi analitici automatizzati per le 
diverse linee diagnostiche per le esigenze della S.C. Microbiologia e Virologia dell’AOU di 
Sassari. 

RICHIAMATA  la nota del 28/10/2020,  con la quale il Prof. Sergio Uzzau, Ordinario Universitario, in servizio 
presso la SC Microbiologia e Virologia, evidenziava che: “Con riferimento alla DDG n. 44 del 
17.01.2020, si segnala che l’erogazione dei servizi diagnostici è stata realizzata utilizzando l’intero fabbisogno 
annuale previsto, e che, nelle more dell’aggiudicazione della gara di cui alla DDG (DCS f.f.) n. 381 del 
29.07.2020,  il Laboratorio di Virologia Clinica e biologia Molecolare necessita urgentemente di acquisire la 
fornitura dei medesimi reagenti per continuare a garantire le prestazioni essenziali (LEA)”. 

PRESO ATTO che con nota Prot PG/2020/2068 del 10.11.2020 la SC Farmacia evidenziava la necessità, 
rappresentata dal Prof. Sergio Uzzau del 28.10.2020, di dover garantire la continuità del servizio, 
e di procedere, in urgenza,  all’approvvigionamento annuale, in regime di service, dall’operatore 
economico EUROSPITAL SPA., per la fornitura di sistemi diagnostici per diagnosi sierologica 
con metodo ELISA, per le esigenze della S.C. di Microbiologia e Virologia della AOU di Sassari, 
da utilizzare con la strumentazione in dotazione, nelle more dell’aggiudicazione della procedura 
aperta suindicata, per le quantità indicate nell’allegato “A” facente parte della presente 
Deliberazione; 

ATTESO che come indicato nella nota della SC Farmacia succitata, “la richiesta è condizionata dall’esistenza di 
una situazione di fatto che vincola l’acquisto del suddetto materiale diagnostico all’attuale ditta fornitrice 
(EUROSPITAL SPA.) della strumentazione analitica in rete, in funzione dell’infungibilità dei reagenti 
dedicati agli strumenti in dotazione presso i laboratori”, occorre, pertanto, tenere conto dell’importo 
annuale relativo al noleggio delle apparecchiature come elencate nella DDG. n. 44 del 
17.01.2020, per un importo annuo pari a € 2.000,00 IVA di legge esclusa; 

ATTESO che, nelle more dell’aggiudicazione della gara aziendale suindicata, occorre intraprendere le 
necessarie e immediate iniziative procedurali, di carattere straordinario, al fine di normalizzare 
l’acquisizione delle forniture relative ai dispositivi in oggetto, contemperando il preminente 
interesse pubblico volto ad assicurare i Livelli Essenziali di Assistenza e la continuità 
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; 

RICHIAMATA la temporanea deroga all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici, introdotta dal d.l. 16 luglio 
2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni) conv. con L. 11 settembre 2020 n. 120, secondo la 
quale, le stazioni appaltanti procedono […] con affidamento diretto […] per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore 
a 75.000 euro;  

ATTESO  che la temporanea deroga all’art. 36, del Codice dei contratti pubblici prevede che gli 
affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga gli elementi descritti nell’art. 32, co. 2, del d.lgs. n. 50 del 2016. 

CONSIDERATO  che così come stabilito dall’art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a far data dal 18 ottobre 
2018, le procedure di gara sono indette utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e 
conseguentemente, nel rispetto delle disposizioni sancite dalla Legge Regionale 8/2018, è 
necessario utilizzare la piattaforma telematica regionale di negoziazione Sardegna CAT della 
CRC RAS, messa a disposizione dall’Amministrazione regionale.   

DATO ATTO  che con lettera di invito PG/2020/23342 del 22.12.2020 è stata attivata la Trattativa Diretta su 
MePA n. 1556877, per l’acquisto della fornitura in oggetto, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. 
a) e 95, comma 4) D. Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76 c.d. 
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decreto semplificazioni), invitando l’O.E. EUROSPITAL SPA PIVA 00047510326, come 
individuato dalla SC Farmacia, con scadenza presentazione offerta fissata per il 05.01.2021 alle 
ore 18:00.  

DATO ATTO  che, in data 29.12.2020, entro la scadenza fissata per il 05.01.2021 alle ore 18:00, la 
EUROSPITAL SPA PIVA 00047510326, in persona del legale rappresentante, presentava 
offerta per la somma di € 48.490,50.  

ACQUISITA  la dichiarazione di conformità dei prodotti, come da nota mail del 15.01.2021 acquisita con Prot. 
n. NP/2021/184 del 15.01.2021, agli atti del procedimento.  

PRESO ATTO  della nota n. NP/2020/5571 del 18.12.2020, con la quale il Dirigente della SSD Ingegneria 
Clinica riteneva congruo l’importo pari a € 2.000,00 (oltre iva) dovuto a titolo di canone di 
noleggio annuale della strumentazione. 

RITENUTO  di dover procedere, per quanto sopra esposto, all’affidamento della fornitura in questione, ai 
sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95, comma 4) D. Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal 
d.l. 16 luglio 2020 n. 76 c.d. decreto semplificazioni), a favore dell’operatore economico 
suindicato.  

DATO ATTO  che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 48.950,50, (IVA 
10.769,11) per un totale pari a € 59.719,61, (comprensivo di canoni di noleggio), graverà 
sull’esercizio finanziario 2021, e verrà così suddivisa: 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo 

Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziari

o 

UAFPOSS A501010602 
Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro IVD 
€ 46.950,50 € 10.329,11 € 57.279,61 2021 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie  

€ 2.000,00 € 440,00 € 2.440,00 2021 

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 dichiarazione del Direttore della S.C. di Microbiologia e Virologia, pervenuta 
l’11/01/2021, acquisita al protocollo aziendale con l’identificativo NP/2021/88 dell’ 
11/01/2020, agli atti del procedimento; 

DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente Numero gara 7995221 CIG. 
85688842C6. 

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 l’Avv. A. Temussi, in qualità di Dirigente della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi. 

RITENUTO di dover nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. lgs. n. 
50/2016 e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi, per gli aspetti tecnici e 
medico scientifici di competenza, il Prof. Sergio Uzzau, Ordinario Universitario, in servizio 
presso la SC Microbiologia e Virologia, come da nota mail dell’11.01.2021. 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
Ministeriale MIT n. 49/2018, il Prof. Sergio Uzzau, Ordinario Universitario, in servizio presso la 
SC Microbiologia e Virologia, come da nota mail dell’11.01.2021. 

RITENUTO pertanto, di dover affidare all’O.E. EUROSPITAL SPA PIVA 00047510326, ai sensi degli artt. 
36, comma 2, lett. a) e 95, comma 4) D. Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal d.l. 16 luglio 
2020 n. 76 c.d. decreto semplificazioni), per la fornitura annuale, al fine di garantire l’erogazione 
dei LEA, in regime di service, di sistemi diagnostici per diagnosi sierologica con metodo ELISA, 
per le esigenze della S.C. di Microbiologia e Virologia della AOU di Sassari, espletata con 
Trattativa Diretta su MePA n. 1556877, per le quantità e con le caratteristiche specificate 
nell’allegato “A”. 

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 affidare all’O.E. EUROSPITAL SPA PIVA 00047510326, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95, comma 
4) D. Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal d.l. 16 luglio 2020 n. 76 c.d. decreto semplificazioni), per la fornitura 
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annuale, (01/01/2021-31/12/2021) al fine di garantire l’erogazione dei LEA, in regime di service, di sistemi 
diagnostici per diagnosi sierologica con metodo ELISA, per le esigenze della S.C. di Microbiologia e Virologia 
della AOU di Sassari, espletata con Trattativa Diretta su MePA n. 1556877, per le quantità e con le caratteristiche 
specificate nell’allegato “A” 

3) Di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a pari a € 48.950,50, (IVA 
10.769,11) per un totale pari a € 59.719,61, (comprensivo di canoni di noleggio), graverà sull’esercizio finanziario 
2021, e verrà così suddivisa: 

Budget Codice Conto Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

UAFPOSS A501010602 
Acquisti di dispositivi medico diagnostici 

in vitro IVD 
€ 46.950,50 € 10.329,11 € 57.279,61 2021 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie  
€ 2.000,00 € 440,00 € 2.440,00 2021 

4) Di dare atto che alla procedura è stato assegnato il seguente Numero gara 7995221 CIG. 85688842C6. 

5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Direttore della 
S.C. di Microbiologia e Virologia, pervenuta l’11/01/2021, in atti NP/2020/88 dell’11/01/2021, è relativo ad 
acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

6) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto, in modalità elettronica, con la forma della 
scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche di 
legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo decreto legislativo. 

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 l’Avv. A. Temussi, in qualità di Dirigente della Struttura Acquisizione Beni e 
Servizi. 

8) Di nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. lgs. n. 50/2016 e in 
conformità alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi, per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, il 
Prof. Sergio Uzzau, Ordinario Universitario, in servizio presso la SC Microbiologia e Virologia, come da nota mail 
dell’11.01.2021. 

9) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale n. 
49/2018, il Prof. Sergio Uzzau, Ordinario Universitario, in servizio presso la SC Microbiologia e Virologia, come 
da nota mail dell’11.01.2021. 

10) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

11) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 
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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 degli artt. 36, comma 
2, lett. a) e 95, comma 4) D. Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal d.l. 16 luglio 2020 n. 76 c.d. decreto 
semplificazioni), per la fornitura annuale, al fine di garantire l’erogazione dei LEA, in regime di service, di 
sistemi diagnostici per diagnosi sierologica con metodo ELISA, per le esigenze della S.C. di Microbiologia e 
Virologia della AOU di Sassari. Importo totale a base d'asta: €uro 48.791,50 (IVA esclusa comprensivo di 
canoni di noleggio). Numero gara 7995221 CIG. 85688842C6. Autorizzazione a contrarre e contestuale 
affidamento all’operatore economico EUROSPITAL SPA. Importo aggiudicazione € 48.790,50 (IVA 
esclusa comprensivo di canoni di noleggio). Trattativa Direttta su MePA n. 1556877”, 

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 affidare all’O.E. EUROSPITAL SPA PIVA 00047510326, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 95, comma 
4) D. Lgs. n. 50/2016 (come modificato dal d.l. 16 luglio 2020 n. 76 c.d. decreto semplificazioni), per la fornitura 
annuale, (01/01/2021-31/12/2021) al fine di garantire l’erogazione dei LEA, in regime di service, di sistemi 
diagnostici per diagnosi sierologica con metodo ELISA, per le esigenze della S.C. di Microbiologia e Virologia 
della AOU di Sassari, espletata con Trattativa Diretta su MePA n. 1556877, per le quantità e con le caratteristiche 
specificate nell’allegato “A” 

3) Di dare atto che il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a pari a € 48.950,50, (IVA 
10.769,11) per un totale pari a € 59.719,61, (comprensivo di canoni di noleggio), graverà sull’esercizio finanziario 
2021, e verrà così suddivisa: 

Budget Codice Conto Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

UAFPOSS A501010602 
Acquisti di dispositivi medico diagnostici 

in vitro IVD 
€ 46.950,50 € 10.329,11 € 57.279,61 2021 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie  
€ 2.000,00 € 440,00 € 2.440,00 2021 

4) Di dare atto che alla procedura è stato assegnato il seguente Numero gara 7995221 CIG. 85688842C6. 

5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Direttore della 
S.C. di Microbiologia e Virologia, pervenuta l’11/01/2021, in atti NP/2020/88 dell’11/01/2021, è relativo ad 
acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

6) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto, in modalità elettronica, con la forma della 
scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, fatte salve le verifiche di 
legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo decreto legislativo. 

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 l’Avv. A. Temussi, in qualità di Dirigente della Struttura Acquisizione Beni e 
Servizi. 

8) Di nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. lgs. n. 50/2016 e in 
conformità alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi, per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, il 
Prof. Sergio Uzzau, Ordinario Universitario, in servizio presso la SC Microbiologia e Virologia, come da nota mail 
dell’11.01.2021. 

9) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale n. 
49/2018, il Prof. Sergio Uzzau, Ordinario Universitario, in servizio presso la SC Microbiologia e Virologia, come 
da nota mail dell’11.01.2021. 

10) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

11) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
Allegato n. 1 allegato “A” Dettaglio offerta economica. 

 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1 Dichiarazione di acquisto inderogabile NP/2021/88 dell’11/01/2021 
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