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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 Presa d’atto del Servizio di trasporto medicinali e presidi a tutti i reparti dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari svolto dall’Operatore Economico Sesel S.r.l. - P. IVA 01537750901. CIG 

87159147C3. 
 

 

 

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 

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  

PROPOSTA N.   338 del 16/04/2021 

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 Amministrativo 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. 

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. 

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. 

RICHIAMATA la nota PG n. 6180 del 1 Aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse ”. 

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.”. 

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”. 

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. 

RICHIAMTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 855 del 12.12.2013 con la quale veniva indetta la gara 
a procedura aperta per l’affidamento triennale del servizio di trasporto dei medicinali e dei 
presidi a tutti i reparti e/o strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
aggiudicata, con successiva Deliberazione n. 508 del 08.07.2014, alla Società Sesel S.r.l. con sede 
in Viale Adua n. 4, Sassari, p. iva n. 01537750901. 

DATO ATTO che interveniva fra le parti il contratto avente Rep. CO/2014/82 del 16/10/2014, con scadenza 
al 03/10/2017. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 726 del 06/09/2019 avente ad oggetto “Progetto Aziendale Debiti Incagliati 
– liquidazione Sesel Srl – trasporto farmaci”, con la quale si liquidavano alla Sesel S.r.l. le somme 
per le prestazioni di trasporto farmaci relative al periodo gennaio 2017-giugno 2018 per il PO SS 
Annunziata e le somme per le prestazioni relative al periodo ottobre 2017-giugno 2018 per il 
complesso Cliniche Universitarie. 
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RICHIAMATA la Deliberazione n. 352 del 17/05/2018 avente ad oggetto “Servizio di trasporto di medicinali e 
presidi a tutti i reparti e strutture afferenti all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
Autorizzazione a contrarre per l’affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a). Importo a base d’asta 
€ 36.000, oltre oneri della sicurezza pari ad € 450,00 (Iva di legge esclusa) [CIG Y2D235C721]. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 552 del 04/07/2018 avente per oggetto “Servizio di trasporto di medicinali e 
presidi a tutti i reparti e strutture afferenti all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CIG 
Y2D235C721. Deliberazione di autorizzazione a contrarre n. 352 del 17/05/2018. Affidamento 
all’Operatore Economico SESEL S.r.l”. 

RICHIAMATO  il relativo contratto d’appalto, di durata trimestrale, rep. CO/2019/358 del 29/05/2019, 
stipulato tra l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari e l’operatore economico Sesel S.r.l., 
per un importo pari ad € 35.294,18, oltre oneri della sicurezza pari ad € 450,00, per un totale 
pari ad € 35.744,18, oltre IVA al 22%. 

DATO ATTO che con nota NP/2019/5226 del 11/10/2019, la SC Acquisizione Beni e Servizi chiedeva alla 
SC Farmacia la predisposizione di idoneo capitolato tecnico per la predisposizione della gara 
aziendale, in sinergia con la Direzione Amministrativa di Presidio. 

RICHIAMATA la nota NP/2019/6244 del 29/11/2019 con la quale la SC Acquisizione Beni e Servizi, nelle 
more della procedura comunitaria aziendale, dava impulso all’istruttoria per l’avvio di una 
procedura negoziata semplificata ex art. 36 comma 2 lett. b), chiedendo, alle Strutture 
competenti, il capitolato tecnico e la quantificazione della base d’asta. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale f.f. n. 41 del 17/01/2020, con la quale l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari affidava, mediante procedura negoziata ex art. 63, comma 2, 
lett. c) del D.Lgs. 50/2016, il servizio di trasporto medicinali e presidi alla Sesel S.r.l. per il 
periodo 01/10/2018 – 30/06/2020, nelle more dell’espletamento della procedura negoziale 
semplificata in urgenza su richiamata. 

ATTESO che nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, la procedura negoziata non 
prendeva avvio e il contratto di cui alla DDG n. 41 del 17/01/2020 arrivava a scadenza.   

ATTESO che, nelle more dell’indizione della procedura aperta aziendale, inserita nel “Programma 
Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2021-2022” con CUI  
S02268260904202100062, risulta, comunque, indispensabile garantire la continuità del servizio, 
coessenziale all’erogazione delle prestazioni sanitarie, viepiù considerando la diffusione 
dell’epidemia da COVID-19, con tutte le implicazioni conseguenti nella gestione dei servizi 
generali. 

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla presa d’atto del servizio reso dalla Sesel S.r.l. nel periodo 
01/07/2020 fino alla data odierna, con una previsione sino alla definizione della procedura 
aperta aziendale, stimata al 31/12/2021, con la previsione della risoluzione di diritto del 
contratto medio tempore stipulato. 

PRESO ATTO della nota Prot. NP/2021/1321 del 23/03/2021, con la quale la SC Farmacia certificava la 
regolarità del servizio reso dall’operatore economico Sesel S.r.l.. 

 
PRESO ATTO della nota Prot. NP/2021/1382 del 25/03/2021, con la quale la SSD Amministrazione di 

Presidio comunicava la valorizzazione del servizio reso dalla Sesel S.r.l.,  con una stima alla data 
del 31/12/2021 pari ad € 205.826,67, oltre oneri della sicurezza. 

 
PRESO ATTO  del Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenze (D.U.V.R.I.) predisposto dal 

Servizio RSPP e trasmesso alla SC Acquisizione Beni e Servizi in data 29/03/2021, recante una 
quantificazione dei rischi interferenziali pari ad € 642,00. 

 
DATO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, in osservanza alla nota della Direzione Generale 

Prot. n. 26999 del 30.11.2016, così come risulta dalle dichiarazioni della SC Farmacia Prot. 
NP/2021/1714 e della SSD Amministrazione di Presidio Prot. NP/2021/1709 del 19/04/2021, 
è inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei LEA.  

 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi, in qualità 
di Dirigente Amministrativo della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi. 

 
RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Direttore della SC Farmacia 
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Dott.ssa Gabriella Carmelita. 
 
 

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 la presa d’atto del servizio reso dall’operatore economico Sesel S.r.l. nel periodo 01/07/2020 fino alla 
data odierna, con una previsione sino alla definizione della procedura aperta aziendale, stimata al 31/12/2021. 

3. Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento ammonta ad €  205.826,67, 
oltre oneri della sicurezza pari ad € 642,00 ed iva 22%, per un totale complessivo pari ad € 251.891,78, che 
graveranno secondo la ripartizione che segue: 

 

4. Di dare atto che è stato acquisito il CIG 87159147C3. 

5. Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, in osservanza alla nota della Direzione Generale Prot. n. 
26999 del 30.11.2016, così come risulta dalle dichiarazioni della SC Farmacia Prot. NP/2021/1714 e della SSD 
Amministrazione di Presidio Prot. NP/2021/1709 del 19/04/2021, è inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei 
LEA.  

6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoscritto dalle parti con valore negoziale. 

7. Di dare atto che l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari procederà alla risoluzione di diritto del contratto 
medio tempore stipulato nel caso di aggiudicazione della procedura aperta aziendale.  

8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi, in qualità di Dirigente Amministrativo 
della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi. 

9. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Direttore della SC Farmacia, Dott.ssa Gabriella 
Carmelita.  

10. Di incaricare i Servizi Aziendali competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Budget Conto di costo Importo 

 

Oneri da 

DUVRI 

Iva 22% Totale 2020 2021 

(comprensivo 

di oneri) 

 

BDG_S

_09 

A502010501 

“Acquisti di trasporti 

sanitari – area 

ospedaliera -altro” 

€ 203.689,92 € 642,00 44.953,02 € 249.284,94 € 82.833,90 € 166.451,04 

BDG_S

_06 

Extra 

Covid 

A502010501 

“Acquisti di trasporti 

sanitari – area 

ospedaliera -altro 

€ 2.136,77  € 470,09 

 
2.606,86 € 2.369,87 € 236,99 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Presa d’atto del Servizio di trasporto medicinali e 

presidi a tutti i reparti dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari svolto dall’Operatore Economico Sesel 
S.r.l. - P. IVA 01537750901. CIG 87159147C3” 

 
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 la presa d’atto del servizio reso dall’operatore economico Sesel S.r.l. nel periodo 01/07/2020 fino alla 
data odierna, con una previsione sino alla definizione della procedura aperta aziendale, stimata al 31/12/2021. 

3. Di dare atto che l’impegno di spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento ammonta ad €  205.826,67, 
oltre oneri della sicurezza pari ad € 642,00 ed iva 22%, per un totale complessivo pari ad € 251.891,78, che 
graveranno secondo la ripartizione che segue: 

 

4. Di dare atto che è stato acquisito il CIG 87159147C3. 

5. Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, in osservanza alla nota della Direzione Generale Prot. n. 
26999 del 30.11.2016, così come risulta dalle dichiarazioni della SC Farmacia Prot. NP/2021/1714 e della SSD 
Amministrazione di Presidio Prot. NP/2021/1709 del 19/04/2021, è inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei 
LEA.  

6. Di dare atto che il presente provvedimento sarà sottoscritto dalle parti con valore negoziale. 

7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi, in qualità di Dirigente Amministrativo 
della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi. 

8. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il Direttore della SC Farmacia, Dott.ssa Gabriella 
Carmelita.  

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

 

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

 
 

 
 

Budget Conto di costo Importo 

 

Oneri da 

DUVRI 

Iva 22% Totale 2020 2021 

(comprensivo 

di oneri) 

 

BDG_S

_09 

A502010501 

“Acquisti di trasporti 

sanitari – area 

ospedaliera -altro” 

€ 203.689,92 € 642,00 44.953,02 € 249.284,94 € 82.833,90 € 166.451,04 

BDG_S

_06 

Extra 

Covid 

A502010501 

“Acquisti di trasporti 

sanitari – area 

ospedaliera -altro 

€ 2.136,77  € 470,09 

 
2.606,86 € 2.369,87 € 236,99 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 
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