
1 

 

 

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 DCS f.f. n. 711 del 04/12/2020. Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi 
degli artt. 32, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) e 95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per una fornitura 
annuale, in regime di service, di materiale diagnostico per test di autoimmunità con metodiche IFA, ELISA 
e IMMUNOBLOT, in automazione, necessario alla SC Patologia Clinica, per garantire l’erogazione dei 
LEA. Importo complessivo a base d’asta € 118.806,24 (comprensivo dei canoni di noleggio 2020-2021), 
oltre I.V.A. nella misura di legge. [n. Gara 7962226 - CIG 8533243EE0]. Affidamento all’operatore 
economico con l’O.E. Euroimmun Italia S.R.L. P.IVA 03680250283. Importo aggiudicazione a) 
fornitura annuale 98.291,57; b) Canoni 2020 € 20.514,67. Trattativa Diretta su MePA n. 1551166.  

 

 

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- 13  dell’ 11 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
28               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”; 

VISTA  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 
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.  
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RICHIAMATA la DCS f.f. n. 711 del 04.12.2020, con la quale si autorizzava una fornitura annuale (01.12.2020-
30.11.2021) in emergenza e urgenza, al fine di garantire l’erogazione dei LEA, in regime di 
service, di materiale diagnostico per test di autoimmunità con metodiche IFA ed Elisa, 
necessario alla SC Patologia Clinica della AOU di Sassari, a cui si rimanda per il contenuto 
giuridico-motivazionale. 

RILEVATO  che, il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2020-2021”, di 
cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29/04/2020, successivamente 

aggiornato con DCS n. 287/2020, prevede lo svolgimento della “Procedura aperta per l'affidamento 
della fornitura quinquennale, in regime di service, materiale diagnostico per test di autoimmunità con metodiche 
IFA ed Elisa per la SC di Patologia Clinica. (CUI  F02268260904202000028)”. 

ATTESO che, nelle more della predisposizione del capitolato tecnico da parte delle Strutture competenti 
(SC Patologia Clinica, SSD Ingegneria Clinica e SC Farmacia), 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; 

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, per il presente affidamento verrà utilizzata la piattaforma telematica 
www.acquistinretepa.it. 

DATO ATTO  che con lettera di invito PG/2020/23119 del 17.12.2020 è stata attivata la Trattativa Diretta n. 
1551166, per l’acquisto della fornitura in oggetto, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. c) del D. 
Lgs. n. 50/2016, invitando la EUROIMMUN ITALIA SRL in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 
03680250283), come individuata nella deliberazione di autorizzazione a contrarre del 
Commissario Straordinario f.f. n. 711 del 04.12.2020.  

PRESO ATTO che con nota PG/2020/23543 del 24.12.2020, la SC A.B.S comunicava il parere favorevole 
espresso dalla SC Farmacia  e dalla SC Patologia Clinica, all'integrazione dell'offerta proposta 
dall’O.E. Euroimmun Italia S.R.L., con la precisazione  che: “l'impegno di spesa rimarrà invariato, in 
quanto i nuovi prodotti dovranno essere offerti senza l'indicazione dei quantitativi, infatti, saranno eventualmente 
ordinati da codesta Azienda, in sostituzione di quelli già comunicati”. 

DATO ATTO  che, in data 28/12/2020 ore 10:06, entro la scadenza fissata per il 29.12.2020 alle ore 18:00, la 
EUROIMMUN ITALIA SRL, in persona del legale rappresentante, presentava offerta a corpo 
per la somma di € 105.826,00, così suddivisa: 

Totale reagenti e materiale  € 75.054,65 

Totale noleggio assistenza/tecnica € 30.772,00 

Totale  fornitura annuale €105.826,65 

RICHIAMATA  la nota PG/2020/23826 del 30/12/2020, con la quale la SC A.B.S. manifestava l’illogicità 
dell’offerta economica ricevuta, rispetto alla formulazione della base d’asta, indicata nella lettera 
di invito (come da autorizzazione a contrarre DCS f.f. n. 711 del 04.12.2020 allegata alla T.D. n. 
1551166 su MePA), chiedendo all’O.E. EUROIMMUN ITALIA SRL la rimodulazione della 
stessa. 

PRESO ATTO della rimodulazione presentata dall’O.E. EUROIMMUN ITALIA SRL, in atti PG/2021/60 del 
04/01/2020, relativamente alla sola fornitura annuale per un totale pari € 98.291,57, così 
ripartita: 

Totale reagenti e materiale  € 67.519,57 

Totale noleggio assistenza/tecnica € 30.772,00 

Totale  fornitura annuale  € 98.291,57 

ACQUISITA  la dichiarazione di conformità dei prodotti, come da nota mail del 30.12.2020 acquisita con Prot. 
n. NP/2020/5673 del 30/12/2020, agli atti del procedimento.  

DATO ATTO  che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, per la sola fornitura annuale è 
pari a € 98.291,57, + IVA al 22% pari a € 21.624,15, per un totale pari a € 119.915,72, verrà così 
suddivisa: 
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Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

UAFPOSS A501010602 
Acquisti di dispositivi 
medico diagnostici in 

vitro IVD 

€ 5.626,63 € 1.237,86 € 6.864,49 2020 

€ 61.892,94 € 13.616,45 € 75.509,39 2021 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie  

€ 2.564,33 € 564,15 € 3.128,49 2020 

€ 28.207,67 € 6.205,69 € 34.413,35 2021 

TOTALE (fornitura annuale 01.12.2020-30.11.2021) € 98.291,57 € 21.624,15 € 119.915,72   

PRESO ATTO che risultano scoperti da provvedimento i canoni di noleggio per il periodo 01/04/2020-
30/11/2020, pertanto si rendeva necessario includere tale periodo nella rinegoziazione, per un 
importo paria a € 20.514,67 + IVA al 22% pari a € 4.513,23, per un totale pari a € 25.027,89, da 
imputare sul BDG_S_31 anno 2020: 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie 

(01/04/2020-30/11/2020) 
€ 20.514,67 € 4.513,23 € 25.027,89 2020 

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 dichiarazioni del Direttore della S.C. di Patologia Clinica, indicata nella DCS f.f. n. 711 
del 04.12.2020; 

DATO ATTO che alla presente procedura è stato assegnato il seguente n. Gara 7962226 - CIG 8533243EE0. 

RICHIAMATA  la DCS f.f. n. 711 del 04.12.2020, si confermano: 

RUP Avv. A. Temussi, in qualità di Dirigente della SC Acquisizione Beni e Servizi 

supporto RUP Dott.ssa Pierangela Manchia, Dirigente Biologo della SC Patologia Clinica 

DEC Dott.ssa Alessandra Azzena, Dirigente Biologo della SC Patologia Clinica 

RITENUTO pertanto, di dover affidare in urgenza all’O.E. Euroimmun Italia S.R.L. P.IVA 03680250283, ai 
sensi degli artt. 32, comma 2, 63, comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura annuale in 
regime di service, al fine di garantire l’erogazione dei LEA, di materiale diagnostico per test di 
autoimmunità con metodiche IFA, ELISA e IMMUNOBLOT, da destinare alla SC Patologia 
Clinica della AOU di Sassari, espletata con TD n. 155166, 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 in urgenza all’O.E. Euroimmun Italia S.R.L. P.IVA 03680250283, ai sensi degli artt. 32, comma 2, 63, 
comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura annuale in regime di service, al fine di garantire l’erogazione dei 
LEA, di materiale diagnostico per test di autoimmunità con metodiche IFA, ELISA e IMMUNOBLOT, da 
destinare alla SC Patologia Clinica della AOU di Sassari, espletata con TD n. 155166 su  www.acquistinretepa.it, 
per le quantità e con le caratteristiche specificate nell’allegato “A”, nelle more della predisposizione della 
procedura di gara aziendale. 

3) Di dare atto il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a € 118.806,24, + IVA al 22% pari a 
€ 26.137,37, per un totale pari a € 144.943,61, così suddivisa: 

a) per la sola fornitura annuale pari a € 98.291,57, + IVA al 22% pari a € 21.624,15, per un totale pari a € 
119.915,72, da imputare sui seguenti esercizi finanziari: 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

UAFPOSS A501010602 
Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro IVD 

€ 5.626,63 € 1.237,86 € 6.864,49 2020 

€ 61.892,94 € 13.616,45 € 75.509,39 2021 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie 

€ 2.564,33 € 564,15 € 3.128,49 2020 

€ 28.207,67 € 6.205,69 € 34.413,35 2021 

TOTALE (01/12/2020-30/11/2021)   € 98.291,57 € 21.624,15 € 119.915,72   

b) per i canoni di noleggio scoperti del periodo 01/04/2020-30/11/2020, pari a € 20.514,67 + IVA al 22% 
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pari a € 4.513,23, per un totale pari a € 25.027,89, da imputare sul BDG_S_31 anno 2020: 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per attrezzature 
sanitarie (01/04/2020-30/11/2020) 

€ 20.514,67 € 4.513,23 € 25.027,89 2020 

4) Di dare atto che alla procedura è stato assegnato il seguente n. Gara 7962226 - CIG 8533243EE0. 

5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per 
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come indicato nella DCS f.f. n. 711 del 04.12.2020; 

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, allegando il presente provvedimento. 

7) Di confermare, come statuito nella DCS f.f. n. 711 del 04.12.2020, i seguenti incarichi: 

RUP Avv. A. Temussi, in qualità di Dirigente della SC Acquisizione Beni e Servizi 

supporto RUP Dott.ssa Pierangela Manchia, Dirigente Biologo della SC Patologia Clinica 

DEC Dott.ssa Alessandra Azzena, Dirigente Biologo della SC Patologia Clinica 

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

9) 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: “DCS f.f. n. 711 del 04/12/2020. Procedura 
negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) e 
95, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, per una fornitura annuale, in regime di service, di materiale diagnostico 
per test di autoimmunità con metodiche IFA, ELISA e IMMUNOBLOT, in automazione, necessario alla 
SC Patologia Clinica, per garantire l’erogazione dei LEA. Importo complessivo a base d’asta € 118.806,24 
(comprensivo dei canoni di noleggio 2020-2021), oltre I.V.A. nella misura di legge. [n. Gara 7962226 - CIG 
8533243EE0]. Affidamento all’operatore economico con l’O.E. Euroimmun Italia S.R.L. P.IVA 
03680250283. Importo aggiudicazione a) fornitura annuale 98.291,57; b) Canoni 2020 € 20.514,67. 
Trattativa Diretta su MePA n. 1551166”; 

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 in urgenza all’O.E. Euroimmun Italia S.R.L. P.IVA 03680250283, ai sensi degli artt. 32, comma 2, 63, 
comma 2, lett. c) D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura annuale in regime di service, al fine di garantire l’erogazione dei 
LEA, di materiale diagnostico per test di autoimmunità con metodiche IFA, ELISA e IMMUNOBLOT, da 
destinare alla SC Patologia Clinica della AOU di Sassari, espletata con TD n. 155166 su  www.acquistinretepa.it, 
per le quantità e con le caratteristiche specificate nell’allegato “A”, nelle more della predisposizione della 
procedura di gara aziendale. 

3) Di dare atto il presente provvedimento comporta una spesa complessiva pari a € 118.806,24, + IVA al 22% pari a 
€ 26.137,37, per un totale pari a € 144.943,61, così suddivisa: 

c) per la sola fornitura annuale pari a € 98.291,57, + IVA al 22% pari a € 21.624,15, per un totale pari a € 
119.915,72, da imputare sui seguenti esercizi finanziari: 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

UAFPOSS A501010602 
Acquisti di dispositivi medico 

diagnostici in vitro IVD 

€ 5.626,63 € 1.237,86 € 6.864,49 2020 

€ 61.892,94 € 13.616,45 € 75.509,39 2021 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie 

€ 2.564,33 € 564,15 € 3.128,49 2020 

€ 28.207,67 € 6.205,69 € 34.413,35 2021 

TOTALE (01/12/2020-30/11/2021)   € 98.291,57 € 21.624,15 € 119.915,72   

d) per i canoni di noleggio scoperti del periodo 01/04/2020-30/11/2020, pari a € 20.514,67 + IVA al 22% 
pari a € 4.513,23, per un totale pari a € 25.027,89, da imputare sul BDG_S_31 anno 2020: 

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione Conto Importo  IVA 22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per attrezzature 
sanitarie (01/04/2020-30/11/2020) 

€ 20.514,67 € 4.513,23 € 25.027,89 2020 

4) Di dare atto che alla procedura è stato assegnato il seguente n. Gara 7962226 - CIG 8533243EE0. 

5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per 
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, come indicato nella DCS f.f. n. 711 del 04.12.2020; 

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, allegando il presente provvedimento. 

7) Di confermare, come statuito nella DCS f.f. n. 711 del 04.12.2020, i seguenti incarichi: 

RUP Avv. A. Temussi, in qualità di Dirigente della SC Acquisizione Beni e Servizi 

supporto RUP Dott.ssa Pierangela Manchia, Dirigente Biologo della SC Patologia Clinica 
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DEC Dott.ssa Alessandra Azzena, Dirigente Biologo della SC Patologia Clinica 

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

9) 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 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato “A” dettaglio offerta economica rimodulato  
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
 


		2021-01-13T16:33:20+0100
	TEMUSSI ANTONIO FRANCESCO


		2021-01-18T12:16:07+0100
	CONTU BRUNO


		2021-01-18T12:55:14+0100
	BELLU ROSA MARIA


		2021-01-18T13:23:51+0100
	SPANO ANTONIO LORENZO


		2021-01-18T15:23:55+0100
	CARASSINO GIUSEPPE




