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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, suddivisa in due lotti, di Sistemi Analitici per esami emocromocitometrici necessaria al Labora-
torio Analisi del P.O. SS. Annunziata e all’ U.O. Malattie della Coagulazione-Centro Emofilia e Trombosi 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio 
di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità 
prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016. DDG 608 del 25.7.2018. Integrazione 
fornitura. 

 

 

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 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e servizi 

ESTENSORE Dott. ssa Paola Piras 

PROPOSTA N.   170 del 23.2.2021 

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 

Dirigente della Struttura 

Proponente  

Avv. Antonfranco Temussi  
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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 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 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. 1010 del 20 Gennaio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse – Proroga”. 
 
 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. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, di revisione della DDG n. 426 del 

05/06/2018, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture 
afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
 

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.. 

 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
 
RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.  
  
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.  

  
DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate. 

 
RICHIAMATA La DDG n. 608 del 25.7.2018 “Fornitura, suddivisa in due lotti, di Sistemi Analitici per esami 

emocromocitometrici necessaria al Laboratorio Analisi del P.O. SS. Annunziata e all’ U.O. Ma-

lattie della Coagulazione-Centro Emofilia e Trombosi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 

Sassari. Procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di aggiudicazione dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 

60 e 95 comma 2 del D.lgs 50/2016. Lotto 1 “Laboratorio Analisi del P.O. SS. Annunziata” Base 

d’ asta €. 800.000,00 CIG n. 7200638A72; Lotto 2 “Malattie della Coagulazione” Base d’ asta €. 

180.000,00 CIG n. 720064610F” 

RICHIAMATA la nota del Direttore della SC Farmacia prot. n. NP/2020/3111 di data 1.7.2020, agli atti del pro-

cedimento, con la quale si esprimeva parere favorevole all’integrazione della fornitura, richiesta 

dal Direttore della SC Patologia Clinica con nota prot. 102/la del 1.7.2020, integrata con nota 

Prot/la del 1.2.2021, come di seguito descritta: lotto 1- Fornitura 1200 test annuali e acquisizione 

strumento Sistema Hematek 3000 in sostituzione dello strumento NI000009824 in dotazione. 

ACQUISITA La nota prot. n NP/2020/3233 del 8.7.2020 con la quale la SSD Ingegneria Clinica esprimeva 

parere favorevole alla richiesta formulata dalla SC Patologia Clinica. 

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, integrare la fornitura del sistema analitico, relativamente al 
lotto 1, di cui alla DDG 608/2018 includendo il materiale sopra indicato. 

RILEVATO che tale integrazione di fornitura non comporta un ulteriore impegno di spesa. 

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 l’avv. Antonfranco Temussi. 

 
PROPONE 

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

 
1) Di autorizzare l’integrazione della fornitura di materiale diagnostico di cui alla DDG n. 608 del 25.7.2018 col 

materiale di seguito descritto: Fornitura 1200 test annuali e acquisizione strumento Sistema Hematek 3000 in 
sostituzione dello strumento NI000009824 in dotazione. 

 
2) Di dare atto che atto che la rettifica di sui sopra non comporta un ulteriore impegno di spesa.   

 

3) 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. Antonfranco Temussi. 
 

4) 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: “Fornitura, suddivisa in due lotti, di Sistemi 
Analitici per esami emocromocitometrici necessaria al Laboratorio Analisi del P.O. SS. 
Annunziata e all’ U.O. Malattie della Coagulazione-Centro Emofilia e Trombosi dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari. Procedura aperta sopra soglia comunitaria, con il criterio di 
aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D. Lgs 50/2016. DDG 608 del 25.7.2018. 
Integrazione fornitura.” 

 
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 l’integrazione della fornitura di materiale diagnostico di cui alla DDG n. 608 del 25.7.2018 col 
materiale di seguito descritto: Fornitura 1200 test annuali e acquisizione strumento Sistema Hematek 3000 in 
sostituzione dello strumento NI000009824 in dotazione. 

 
3) Di dare atto che atto che la rettifica di sui sopra non comporta un ulteriore impegno di spesa.   
 

4) 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. Antonfranco Temussi. 

 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 
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