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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 Autorizzazione a contrarre per lo svolgimento di una 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 la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un anno, in emergenza, di dispositivi medici per 
osteosintesi, destinati alle UOC Clinica Ortopedica e Ortopedia e Traumatologia del P.O. SS. Annunziata 
dell’AOU di Sassari, nelle more dell’aggiudicazione della gara centralizzata ATS Sardegna, al fine di 
garantire l’erogazione dei LEA. CIG VARI. Importo a base d’asta € 2.174.200,94 più opzione di rinnovo, 
esclusa IVA nella misura di legge.  
 

 

 

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. Francesco Bandiera  

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 Avv. Antonfranco Temussi 

PROPOSTA N.   132 del 12/02/2021 

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  
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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”; 
  
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
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 ss.mm.ii., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

 
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 Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto 
delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f.. dell’AOU di Sassari. Nomina del 
Dott. Francesco Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 
 

VISTA la nota PG n. 6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”; 

 
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 Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 
 
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. 
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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 f.f. n. 118 del 12/02/2021, con la quale è stato 

approvato il “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022”, 

ai sensi degli articoli 21, del D.lgs. n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 833 del 23/10/2019 con la quale venivano affidate in via d’urgenza, come da 
verbale della Task Force Aziendale in data 01.07.2019, nelle more dell’aggiudicazione delle gare 
a valenza regionale le forniture di dispositivi medici di cui all’oggetto. 

DATO ATTO  che, allo stato attuale, la gara centralizzata regionale, procedura aperta telematica mediante 
piattaforma SardegnaCAT, suddivisa in 249 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo 
Quadro per la fornitura biennale (con opzione di proroga per 2 anni esercitabile di anno in 
anno) per osteosintesi, sistemi tenocapsulari e sostituti ossei - CND P09 per le AA.SS.SS.LL. 
della ATS Sardegna, l’A.O.U di Sassari, l'A.O.U di Cagliari e l’A.O. Brotzu di Cagliari, indetta 
dalla S.C. Logistica e Gestione Patrimonio - ATS SARDEGNA con deliberazione n. 9466 del 
12.11.2018, risulta in fase di espletamento e, secondo quanto comunicato dal RUP di gara 
mediante nota prot. AOU Sassari in atti PG/2021/1909 del 02/02/2021, e nota prot. 
PG/2021/6515 del 09/04/2021, è stata nominata la commissione giudicatrice con 
determinazione n. 773 del 12/02/2021 e allo stato attuale è da concordarsi la disponibilità dei 
componenti per l’apertura delle offerte tecniche.  

RICHIAMATE le note prot. NP/2020/5041 del 12/11/2020, NP/2021/480 del 02/02/2021, NP/2021/567 
del 08/02/2021, NP/2021/690 del 21/02/2021, con le quali la SC Farmacia Ospedaliera 
comunicava la necessità di procedere con la fornitura, in emergenza, di dispositivi medici per 
osteosintesi, destinati alle UOC Clinica Ortopedica e Ortopedia e Traumatologia del P.O. SS. 
Annunziata dell’AOU di Sassari e, le note della SC ABS prot. NP/2021/1262 del 18/03/2021 e 
NP/2021/1587 del 09/04/2021. 

CONSIDERATO quindi che la gara, anche come da interlocuzioni per le vie brevi con il Rup della gara Regionale 
in oggetto, non sarà operativa in tempi rapidi e presumibilmente non nella seconda parte del 
2021. 

RICHIAMATA  la nota NP/2021/820 del 22/02/2021 parzialmente rettificata con nota NP/2021/1462 del 
31/03/2021, con le quali la SC Farmacia Ospedaliera trasmetteva i fabbisogni definitivi annuali 
di mezzi di Osteosintesi. 

DATO ATTO  che con la suddetta nota prot. NP/2020/5041 del 12/11/2020, la SC Farmacia Ospedaliera, ai 
fini della rinegoziazione in oggetto, trasmetteva il prospetto con i fabbisogni aggregati delle 
UU.OO.CC. interessate, Clinica Ortopedica e Ortopedia e Traumatologia del P.O. SS. 
Annunziata, evidenziando che tali fabbisogni venivano elaborati seguendo un criterio 
prudenziale.  

CONSIDERATO  che la situazione di definizione della gara sopra citata rende necessario - in ragione della 
perdurante grave situazione di emergenza - attivare una procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione di bando di gara, secondo le modalità di cui all'art. 63 co. 2, lett. c) del D. lgs. n. 
50/2016, con gli operatori economici indicati dalla SC. Farmacia nella sopra citata nota, per la 
fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un anno, in emergenza, di dispositivi medici per 
osteosintesi, ponendo a base d'asta i prezzi dei dispositivi medici offerti dai medesimi operatori 
economici con la deliberazione n. 833/2019 di cui sopra. 

ATTESO       che le caratteristiche particolari dei beni (per lo più impiantabili) non consentono lo svolgimento 
di procedure semplificate e/o accelerate, attesa la complessità delle forniture e la necessità di 
applicare, nell’ambito di una gara comunitaria, il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo. 

RITENUTO  necessario, pertanto, in ragione della situazione di urgenza sopra richiamata, attivare, con 
rinegoziazione dei prezzi, una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, 
con i seguenti Operatori Economici, secondo le modalità di cui all’art. 63, comma 2, lett. c) e 95, 
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016: 

N. operatore economico  Importo i.e. 

1 AREAMED  € 184.917,80  

2 ARTHREX  € 65.088,06  

3 BIMAR  € 84.623,00  
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4 CITIEFFE  € 43.879,96  

5 GAMED €  56.933,70  

6 INTRAUMA  € 184.819,60  

7 JOHNSON&JOHNSON  € 549.141,29  

8 MIKAI  € 136.384,45  

9 MILLENNIUM  € 305.218,00  

10 ORTHOFIX  € 17.649,49  

11 SMITH&NEPHEW  € 58.361,78  

12 STRYKER  € 280.332,96  

13 UBER ROS  € 6.930,58  

14 ZIMMER BIOMET  € 199.920,27  

TOTALE € 2.174.200,94 

 

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.sardegnacat.it. 

DATO ATTO  che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, per gli anni 2021/2022 pari a € 
2.174.200,94 + IVA di legge pari a € 109.902,79, per un totale pari a € 2.284.103,73, come da 
indicazione della SC Farmacia Ospedaliera, NP/2021/1462 del 31/03/2021, verrà così 
suddivisa:  

Budget 
Codice 
Conto 

Denominazione 
Conto 

Importo  
IVA 4% e 

22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi medici 

€ 1.811.834,08 € 91.585,66 € 1.903.419,74 2021 

€ 362.366,86 € 18.317,13 € 380.683,99 2022 

TOTALE € 2.174.200,94 € 109.902,79 € 2.284.103,73   

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 delle UOC Clinica Ortopedica e Ortopedia e Traumatologia del P.O SS. 
Annunziata, acquisite al protocollo aziendale con l’identificativo NP/2021/1597 del 
12/04/2021 e PG/2021/7039 del 16/04/2021 agli atti del procedimento; 

DATO ATTO che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti CIG: 

N. operatore economico  cig 

1 AREAMED 86321958A8 

2 ARTHREX 8632215929 

3 BIMAR 86322527B2 

4 CITIEFFE 86322695BA 

5 GAMED 8632281F9E 

6 INTRAUMA 8632299E79 

7 JOHNSON&JOHNSON 8632313A08 

8 MIKAI 8632434DE1 

9 MILLENNIUM 8632460359 

10 ORTHOFIX 863247608E 

11 SMITH&NEPHEW 86325952C1 

12 STRYKER 8632518336 

13 UBER ROS ZE730A3CCD 

14 ZIMMER BIOMET 8632532EC0 

 

DATO ATTO che l’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari si riserva di recedere anzitempo dal 
contratto stipulato nell'ipotesi di attivazione di convenzione ricomprendente quanto oggetto di 
fornitura da parte del Soggetto Aggregatore CAT Regione Sardegna o di Convenzione Consip 
S.p.a. e, nel caso di aggiudicazione di gare aggregate, indette da ATS e, altresì, nel caso di 
adesione del Soggetto Aggregatore Regionale a Convenzione di altro Soggetto Aggregatore. 

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 
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Acquisizione Beni e Servizi. 

RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
Ministeriale MIT n. 49/2018, la Dott.ssa Chiara Ruiu, in servizio presso la SC Farmacia 
Ospedaliera, come da nota mail in atti NP/2021/690 del 12/02/2021. 

RITENUTO pertanto, di dover autorizzare a contrarre mediante una procedura negoziata, senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, in situazione straordinaria di urgenza e emergenza, ai sensi 
degli artt. 32, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) e 95 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, con gli 
operatori economici sopra elencati, per la fornitura di dispositivi medici per osteosintesi, 
destinati alle UOC Clinica Ortopedica e Ortopedia e Traumatologia del P.O. SS. Annunziata 
dell’AOU di Sassari, per garantire l’erogazione dei LEA, tramite piattaforma www.sardegnacat.it, 
per le quantità e con le caratteristiche specificate nella nota della SC Farmacia ospedaliera Prot 
NP/2021/820 del 22/02/2021 parzialmente rettificata con nota NP/2021/1462 del 
31/03/2021. 

 

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 per lo svolgimento di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando 
di gara, in situazione straordinaria di urgenza e emergenza, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) e 
95 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un anno, di dispositivi 
medici per osteosintesi, destinati alle UOC Clinica Ortopedica e Ortopedia e Traumatologia del P.O. SS. 
Annunziata dell’AOU di Sassari, nelle more dell’aggiudicazione della gara centralizzata ATS Sardegna, al fine di 
garantire l’erogazione dei LEA, tramite piattaforma www.sardegnacat.it, per le quantità e con le caratteristiche 
specificate nella nota della SC Farmacia ospedaliera Prot NP/2021/820 del 22/02/2021 parzialmente rettificata 
con nota NP/2021/1462 del 31/03/2021. 

3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, per gli anni 2021/2022 pari a € 
2.174.200,94 + IVA di legge pari a € 109.902,79, per un totale pari a € 2.284.103,73, come da indicazione della Sc 
Farmacia Ospedaliera, NP/2021/1462 del 31/03/2021, verrà così suddivisa: 

Budget Codice Conto Denominazione Conto Importo  
IVA 4% e 

22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

UAFPOSS A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 

€ 1.811.834,08 € 91.585,66 € 1.903.419,74 2021 

€ 362.366,86 € 18.317,13 € 380.683,99 2022 

TOTALE € 2.174.200,94 € 109.902,79 € 2.284.103,73   

 

4) Di dare atto che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti CIG: 

N. operatore economico  cig 

1 AREAMED 86321958A8 

2 ARTHREX 8632215929 

3 BIMAR 86322527B2 

4 CITIEFFE 86322695BA 

5 GAMED 8632281F9E 

6 INTRAUMA 8632299E79 

7 JOHNSON&JOHNSON 8632313A08 

8 MIKAI 8632434DE1 

9 MILLENNIUM 8632460359 

10 ORTHOFIX 863247608E 

11 SMITH&NEPHEW 86325952C1 

12 STRYKER 8632518336 

13 UBER ROS ZE730A3CCD 

14 ZIMMER BIOMET 8632532EC0 
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5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come da dichiarazioni delle UOC Clinica 
Ortopedica e Ortopedia e Traumatologia del P.O SS. Annunziata, acquisite al protocollo aziendale con 
l’identificativo NP/2021/1597 del 12/04/2021 e PG/2021/7039 del 16/04/2021 agli atti del procedimento, è 
relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

6) 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. 

7) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale n. 
49/2018, la Dott.ssa Chiara Ruiu, in servizio presso la SC Farmacia Ospedaliera, come da nota mail in atti 
NP/2021/690 del 12/02/2021. 

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: “Autorizzazione a contrarre per lo svolgimento di 
una 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 la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per 
un anno, in emergenza, di dispositivi medici per osteosintesi, destinati alle UOC Clinica Ortopedica e Ortopedia 
e Traumatologia del P.O. SS. Annunziata dell’AOU di Sassari, nelle more dell’aggiudicazione della gara 
centralizzata ATS Sardegna, al fine di garantire l’erogazione dei LEA. CIG VARI. Importo a base d’asta € 
2.174.200,94 più opzione di rinnovo, esclusa IVA nella misura di legge.”; 

 

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 per lo svolgimento di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando 
di gara, in situazione straordinaria di urgenza e emergenza, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 63, comma 2, lett. c) e 
95 comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura annuale, con opzione di rinnovo per un anno, di dispositivi 
medici per osteosintesi, destinati alle UOC Clinica Ortopedica e Ortopedia e Traumatologia del P.O. SS. 
Annunziata dell’AOU di Sassari, nelle more dell’aggiudicazione della gara centralizzata ATS Sardegna, al fine di 
garantire l’erogazione dei LEA, tramite piattaforma www.sardegnacat.it, per le quantità e con le caratteristiche 
specificate nella nota della SC Farmacia ospedaliera Prot NP/2021/820 del 22/02/2021 parzialmente rettificata 
con nota NP/2021/1462 del 31/03/2021. 

3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, per gli anni 2021/2022 pari a € 
2.174.200,94 + IVA di legge pari a € 109.902,79, per un totale pari a € 2.284.103,73, come da indicazione della Sc 
Farmacia Ospedaliera, NP/2021/1462 del 31/03/2021, verrà così suddivisa: 

Budget Codice Conto Denominazione Conto Importo  
IVA 4% e 

22% 
Importo Iva 
compresa 

Esercizio 
Finanziario 

UAFPOSS A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 

€ 1.811.834,08 € 91.585,66 € 1.903.419,74 2021 

€ 362.366,86 € 18.317,13 € 380.683,99 2022 

TOTALE € 2.174.200,94 € 109.902,79 € 2.284.103,73   

 

4) Di dare atto che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti CIG: 

N. operatore economico  cig 

1 AREAMED 86321958A8 

2 ARTHREX 8632215929 

3 BIMAR 86322527B2 

4 CITIEFFE 86322695BA 

5 GAMED 8632281F9E 

6 INTRAUMA 8632299E79 

7 JOHNSON&JOHNSON 8632313A08 

8 MIKAI 8632434DE1 

9 MILLENNIUM 8632460359 

10 ORTHOFIX 863247608E 

11 SMITH&NEPHEW 86325952C1 

12 STRYKER 8632518336 

13 UBER ROS ZE730A3CCD 

14 ZIMMER BIOMET 8632532EC0 

 

5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come da dichiarazioni delle UOC Clinica 
Ortopedica e Ortopedia e Traumatologia del P.O SS. Annunziata, acquisite al protocollo aziendale con 
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l’identificativo NP/2021/1597 del 12/04/2021 e PG/2021/7039 del 16/04/2021 agli atti del procedimento, è 
relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza. 

6) 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. 

7) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale n. 
49/2018, la Dott.ssa Chiara Ruiu, in servizio presso la SC Farmacia Ospedaliera, come da nota mail in atti 
NP/2021/690 del 12/02/2021. 

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: 
Nessun allegato. 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1 Dichiarazione di acquisto inderogabile. 
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