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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 Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica 

SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura 

quinquennale, in regime di service, di due sistemi di analisi per l’esecuzione di esami di ematologia per il 

Laboratorio della S.C. di Ematologia e per la SC Centro Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari. Importo a base d’asta nel quinquennio € 250.750,00, inclusi oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso, pari a € 750,00, oltre proroga tecnica semestrale (oltre IVA nella misura di legge). N°. 

gara 7827626 CIG 8376929C7C - CUI F02268260904202000090   CPV  33124110-9. Approvazione atti di 

gara e aggiudicazione definitiva. 

 

 

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 Luigi 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 Dott.ssa Laura Melis 

PROPOSTA N.   n. 398 del 10/05/2021 

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 responsabile della 

Struttura Proponente 

Avv. Antonfranco Temussi  
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 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. 41”. 
 
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 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 dell’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 Luigi 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 
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pubblici”, recante “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 
convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 120. 

 
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. 

 
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 

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 Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. 357 del 28/07/2020, con cui veniva 

autorizzata la Procedura aperta in oggetto, per un importo complessivo, a base di gara, di € 
250.750,00, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 750,00, oltre proroga 
tecnica semestrale (oltre IVA nella misura di legge), con contestuale approvazione dei 
relativi documenti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato Tecnico e allegati annessi). 

 
DATO ATTO      che alla gara veniva data adeguata pubblicità, mediante pubblicazione del Bando: 

- sulla GUUE 2020/S 146-358668 del 30/07/2020 

- sulla G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 92 del 10/08/2020; 

- sui quotidiani “Il Messaggero”, “Il Fatto quotidiano”, “Il Fatto quotidiano (rubrica enti centro sud)”, 
“Corriere dello Sport. –Stadio Ed. Sardegna”, in data 12/10/2020, 13/10/2020, 
16/10/2020; 

- sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare; 

- sulla Piattaforma Telematica SardegnaCAT fissando quale termine di ricezione delle offerte il 
giorno 19/10/2020 ore 13:00 e della prima seduta pubblica il giorno 20/10/2020, ore 10:00. 

 

ATTESO  che in data 20/10/2020 si insediava il seggio di gara costituito dall’Avv. Antonfranco Temussi, 
in qualità di Presidente del Seggio di Gara, Dott.ssa Laura Melis, Collaboratore Amm.vo della 
S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di testimone verbalizzante, la Dott.ssa Paola Piras, 
Collaboratore Amm.vo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di testimone, per lo 
svolgimento delle attività di natura accertativa, preordinate alla verifica delle offerte pervenute e 
del rispetto dei termini e delle modalità di presentazione, nonché alla verifica di regolarità della 
documentazione amministrativa presentata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Disciplinare 
di gara, in esito alle quali, come da Verbale n. 1 di Seduta pubblica telematica “Apertura Busta 
virtuale –   Documentazione Amministrativa" in pari data, risultava quanto riepilogato nella 
seguente tabella: 

 

n. Operatore Economico Determinazioni Presidente 

1 Abbott Ammessa  

2 Horiba ABX sas Ammessa 

 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1605 del 04/11/2020 pubblicata nel sito internet aziendale 
nella sezione Bandi e Gare/In svolgimento, con la quale, veniva confermata l’ammissione dei 
suddetti Operatori Economici alla successiva fase della procedura di gara. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 20 del 14/01/2021, con la quale veniva 

nominata la Commissione Giudicatrice, composta da 3 membri esperti, così costituita: 
 

Presidente 

Dott.ssa Anna Angela Carboni, Dirigente Biologo Servizio Trasfusionale 

aziendale, in qualità di Presidente 

Componente 

Dott.ssa Fiorenza Lumbau, Dirigente Biologo Servizio Trasfusionale aziendale, 

in qualità di componente 
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Componente 

Dott. Salvatore Contini, Responsabile unità di processazione trapianti delle 

cellule staminali in qualità di componente 

 

RICHIAMATO il Verbale di Seduta Pubblica, n. 2 del 04/02/2021 – “Apertura busta virtuale busta 

tecnica” da cui risulta che la Commissione Giudicatrice, in sede di apertura delle Buste 

tecniche disponeva l’ammissione, alla successiva fase di valutazione tecnica, delle seguenti 

Società: Abbott srl e Horiba ABX sas.   

 

PRESO ATTO delle risultanze delle attività valutative svolte dalla Commissione Giudicatrice, come da 

Verbali di Seduta Riservata, n. 1 del 04/02/2021, n. 2 del 05/02/2021, n. 3 del 

08/03/2021, agli atti della Stazione Appaltante.  

 

PRESO ATTO degli esiti delle attività svolte dalla Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica 

telematica del 22/03/2021, come da Verbale n. 3 in pari data – “Apertura busta virtuale 

Offerta Economica”, da cui risulta che si procedeva, attraverso la piattaforma CAT,  

all’apertura della Busta telematica delle Offerte Economiche, previo inserimento dei 

punteggi tecnici nell’apposita sezione dei parametri tecnici di gara, ed alla definizione della 

graduatoria finale di merito, generata automaticamente dalla piattaforma, come di seguito 

indicato: 

  

Pos. 

 Operatore economico  
Punteggio 

tecnico 
Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta 

% ribasso  

1 Abbott srl  70 28,007 98,007 € 243.644,35 

 

2,54226% 

2 HORIBA ABX SAS  57,4 30 87,40 € 227.456,95 9,017% 

 
ACCERTATA la regolarità delle operazioni di gara svolte, di dover procedere all’approvazione della 

seguente documentazione, allegata al presente provvedimento: 

a)  Verbale del Seggio di Gara: 

   - n. 1 del 20/10/2020, di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   

Documentazione Amministrativa”; 

b)  Verbali della Commissione Giudicatrice: 

     - n. 2 del 04/02/2021, di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   

Busta tecnica”; 

   -  n. 3 del 22/03/2021 di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   

Busta Economica 

- n. 1 del 04/02/2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

- n. 2 del 05/02/2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

- n. 3 del 08/03/2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche” 

 
RITENUTO     di dover approvare la proposta di aggiudicazione e conseguentemente di aggiudicare, a 

favore di Abbott S.r.l. Divisione Diagnostici (piva 00076670595), la fornitura, in regime di 
service, di due sistemi di analisi per l’esecuzione di esami di ematologia, per la durata 
quinquennale, con opzione di proroga semestrale, per un importo complessivo di € 
243.644,35 oltre IVA di legge: 

 

Descrizione Fornitura 

 
 

aggiudicatario 

Importo fornitura  
quinquennale 
 (iva esclusa) 

CIG     
di gara 

Due sistemi di analisi per l’esecuzione di esami di 
ematologia per il Laboratorio della S.C. di Ematologia e 
per la SC Centro Immunotrasfusionale 

 
ABBOTT SRL 
Divisione Diagnostici 

€ 243.644,35 8376929C7C 

 
PRESO ATTO     delle offerte economiche dell’aggiudicatario, riepilogate di seguito: 
 

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1619434395517.23094-3
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aggiudica
tario 

C.F./P.IV
A 

Estremi 
offerta 

Importo 
Noleggio 

apparecchiatura 
+ Assistenza 

tecnica 

Importo 
materiale di 
consumo + 

reagenti   

 
 

Totale 
noleggio + 
materiale + 

reagenti 
 
 

importo 
iva  

totale 
complessivo 

Abbott srl 
Divisione 
diagnostici 

 00076670
595 

Add/20 – 
0462/CAR 
del 
13/10/2020 

€. 78.992,90 € 164.651,45 

 
 
 

€. 243.644,35 
€ 
53.601,757 

€. 297.246,11 

 
 DATO ATTO     che, a norma dell'art. 32 co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione non 

equivale ad accettazione dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di 
partecipazione di carattere generale e speciale di cui all'art. 80 e seguenti del medesimo 
decreto legislativo e che, in caso di esito positivo delle stesse, sarà dato riscontro, con 
apposita Relazione istruttoria, dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione a norma 
dell'art. 32 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 
DATO ATTO che il nuovo quadro economico complessivo di contratto, per l’affidamento dell’appalto in 

oggetto è il seguente: 
 
    

N. Descrizione Importo 

A 

1 Importo quinquennale contrattuale  € 243.644,35 

2 
Oneri di sicurezza da rischi interferenziali (non soggetti a 
ribasso) 

€ 750,00 

IMPORTO AFFIDAMENTO (1+2)  € 244.394,35 

B 

3 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016  € 24.364,45 

4 
Oneri di sicurezza da rischi interferenziali afferenti alla proroga (non 
soggetti a ribasso) 

€ 75,00 

TOTALE IMPORTO ALTRE VOCI (3+4)  € 24.439,45 

C 

5 Incentivi ex art. 113 (su importo a base d’asta € 250.750,00)  € 5.015,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 5.015,00 

D 
4 IVA (22% su importo A + B = € 268.833,79) € 59.143,45 

TOTALE IMPOSTE € 59.143,45 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 332.992,25 

 

DATO ATTO che la spesa presunta, comprensiva di oneri di sicurezza pari a € 750,00, compresa la 
proroga semestrale, di € 327.977,25 (Iva inclusa), andrà a gravare nei conti di competenza 
dei rispettivi esercizi economici, ipotizzando la decorrenza della fornitura dal 1° luglio 
2021, e graverà su più budget e conti di costo: € 198.750,13 (i.c.) sul BDG UAFPOSS 
2021/2026 A501010602; € 12.745,66 (i.c.) BDG UAFPOSS 2021/2026 c.c A501010801; € 
9.466,49 BDG UAFPOSS 2021/2026 c.c. A501020601; € 107.014,97 sul BDG _S_031 c.c. 
A508020104, secondo la tabella che segue: come di seguito riportato: 

Budget 
Codice 
conto 

Denominazione conto 

Importo 
quinquennale  iva 

compresa + proroga 
semestrale  

Esercizio finanziario 
 Importo 
presunto 

Iva 
compresa  

(compresa l’opzione 
di proroga 
semestrale) 

UAFPOSS A501010602 
Acquisti di dispositivi 
diagnostici in vitro 

€ 198.750,13 

01/07/2021 – 
31/12/2021 (6 mesi)  

€ 18.068,19 

01/01/2022 - 
31/12/2022 

€ 36.136,39 
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01/01/2023 - 
31/12/2023 

€ 36.136,39 

01/01/2024 – 
31/12/2024 

€ 36.136,39 

01/01/2025 – 
31/12/2025 

€ 36.136,39 

01/01/2026 al 
30/06/2026 

€ 18.068,19 

01/07/2026 al 
31/12/2026 - (opzione 

proroga) 
€ 18.068,19 

UAFPOSS A501010801 
Acquisto di altri beni e 
prodotti sanitari 

€ 12.745,66 

01/06/2021 – 
31/12/2021 (6 mesi)  

€ 1.158,70 

01/01/2022 - 
31/12/2022 

€ 2.317,39 

01/01/2023 - 
31/12/2023 

€ 2.317,39 

01/01/2024 – 
31/12/2024 

€ 2.317,39 

01/01/2025 – 
31/12/2025 

€ 2.317,39 

01/01/2026 al 
30/06/2026 

€ 1.158,70 

01/07/2026 al 
31/12/2026 - (opzione 

proroga) 
€ 1.158,70 

UAFPOSS  A501020601 
Acquisti di altri beni non 
sanitari 

€ 9.466,49 

01/06/2021 – 
31/12/2021 (6 mesi)  

€ 860,59 

01/01/2022 - 
31/12/2022 

€ 1.721,18 

01/01/2023 - 
31/12/2023 

€ 1.721,18 

01/01/2024 – 
31/12/2024 

€ 1.721,18 

01/01/2025 – 
31/12/2025 

€ 1.721,18 

01/01/2026 al 
30/06/2026 

€ 860,59 

01/07/2026 al 
31/12/2026 - (opzione 

proroga) 
€ 860,59 

BDG 
_S_31 

A508020104 
Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie  

€ 107.014,97 

01/06/2021 – 
31/12/2021 (6 mesi)  

€ 9.728,63 

01/01/2022 - 
31/12/2022 

€ 19.457,27 

01/01/2023 - 
31/12/2023 

€ 19.457,27 

01/01/2024 – € 19.457,27 
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31/12/2024 

01/01/2025 – 
31/12/2025 

€ 19.457,27 

01/01/2026 al 
30/06/2026 

€ 9.728,63 

01/07/2026 al 
31/12/2026 - (opzione 

proroga) 
€ 9.728,63 

TOTALE      € 327.977,25     

 
ATTESO che la proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, fino a un 

massimo di sei mesi, sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. 

 
RITENUTO di autorizzare l'esecuzione anticipata della fornitura e dei relativi ordinativi, ricorrendo le 

condizioni di cui all'ultimo capoverso del comma 8, dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, al fine 
di scongiurare, in particolare, eventuali situazioni di pericolo per l'igiene e la salute 
pubblica, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di revocare l’aggiudicazione qualora 
a seguito dei controlli di legge non fossero confermate le dichiarazioni rese in sede di 
partecipazione. 

 
DATO ATTO che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente CIG: 8376929C7C 
 
DATO ATTO che l’importo complessivo quinquennale destinato al riconoscimento degli incentivi, ai 

sensi dell’art 9 del “Regolamento della disciplina per la corresponsione degli incentivi per le 
funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016”, Tabella B, adottato con 
Deliberazione Commissario Straordinario 515/2020, è stato quantificato in € 5.015,00, e 
gravano sul BDG S_02 2021 A520040901 “Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art 
113 Dlgs 50/2016”, che verrà liquidato con successivo provvedimento.  

 
DATO ATTO  che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma della scrittura 

privata, in modalità elettronica, 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. 

 
DATO ATTO che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte 

e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 
 
DATO ATTO che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, 

l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni già allegata 
alla DCS n. 357 del 28/07/2020, acquisite agli atti con prot. NP/2020/3417 del 
20/07/2020 resa dal direttore del Servizio Immunotrasfusionale, e NP /2020/3489 del 
23/07/2020 resa da Direttore della SC Ematologia, è relativo ad acquisto inderogabile ed 
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza.  

 
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, in 
qualità di Dirigente della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi. 

 
RITENUTO di nominare, per le attività di supporto al RUP, correlate ai dispositivi medici, in 

conformità alle Linee Guida ANAC n. 3, la Dott.ssa Gabriella Carmelita, come da 
designazione di cui alla nota mail del 22/07/2020, acquisita agli atti in pari data con 
protocollo n. NP/2020/3477 di pari data, per gli ambiti professionali di competenza. 

 
DATO ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale 
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n. 49/2018, è il Dott. Alberto Sanna, per la SC Ematologia, come da mail in data 
12/05/2021, acquisita con protocollo NP/2021/2070  in pari data, e  il Dott. Pietro 
Carmelo Manca per la SC Centro Immunotrasfusionale come da mail del 13/05/2021 , 
acquisita con protocollo NP/2021/2089 in pari data. 

 
DATO ATTO  che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 

50/2016, su proposta del DEC si procederà alla nomina di uno o più assistenti con 
funzioni di direttore operativo, per svolgere i compiti di cui all’art. 101, comma 4 del 
medesimo decreto legislativo, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore 
dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del DM n. 49/2018.  

 
 

PROPONE 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente. 
 
1) Di approvare la seguente documentazione richiamata nelle premesse, allegata al presente provvedimento quale 

parte integrante e sostanziale. 

2) Di procedere all’approvazione della seguente documentazione, allegata al presente provvedimento: 

a)  Verbale del Seggio di Gara: 

   - n. 1 del 20/10/2020, di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Documentazione 
Amministrativa”; 

b)  Verbali della Commissione Giudicatrice: 

     - n. 2 del 04/02/2021, di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Busta tecnica”; 

   -  n. 3 del 22/03/2021 di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Busta Economica 

    - n. 1 del 04/02/2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

    - n. 2 del 05/02/2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

    - n. 3 del 08/03/2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche” 

3)   Di approvare le graduatorie di merito di ciascun lotto, riportate di seguito: 

  

Pos. Operatore economico  Punteggio tecnico 
Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta 

% ribasso  

1 Abbott srl  70 28,007 98,007 € 243.644,35 2,54226% 

2 HORIBA ABX SAS  57,4 30 87,40 € 227.456,95 9,017% 

 

4) Di dare atto che è risultato miglior offerente, la società Abbott srl Divisione diagnostici p.iva 00076670595.  
 

5) Di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice, di cui al verbale di seduta pubblica 
telematica n. 3  del 22/03/2021 e, conseguentemente, di aggiudicare la fornitura, in regime di service, di due 
sistemi di analisi per l’esecuzione di esami di ematologia per il Laboratorio della S.C. di Ematologia e per la SC 
Centro Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, per la durata quinquennale con 
opzione di proroga semestrale, a favore di  Abbott srl Divisione diagnostici srl, per un importo complessivo di € 
243.644,35, oltre oneri di sicurezza pari a € 750,00 oltre IVA di legge derivante dal ribassi d’asta, come sotto 
indicato:  

 

aggiudicatario 
C.F./P.IV
A 

Estremi offerta 

Importo 
Noleggio 

apparecchi
atura + 

Assistenza 
tecnica 

Importo 
materiale di 
consumo + 

reagenti   

 
 

Totale 
noleggio + 
materiale + 

reagenti 
 
 

importo 
iva  

totale 
complessi

vo 

Ribasso  

Abbott srl Divisione diagnostici 
 000766705
95 

Add/20 – 
0462/CAR del 
13/10/2020 

€. 78.992,90 € 164.651,45 

 
€. 243.644,35 € 53.601,75 

€. 
297.246,10 

€ 
2,54226 

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1619434395517.23094-3
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6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere generale e 
speciale di cui all'art. 80 e seguenti del Decreto Legislativo medesimo e che, in caso di esito positivo delle stesse, 
sarà dato riscontro, con apposita Relazione Istruttoria, dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, a norma 
dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

7) Di dare atto che la spesa presunta, comprensiva di oneri di sicurezza pari a € 750,00, compresa la proroga 
semestrale, di € 327.977,25 (Iva inclusa), andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi 
economici, ipotizzando la decorrenza della fornitura dal 1° luglio 2021, e graverà su più budget e conti di costo: € 
198.750,13 (i.c.) sul BDG UAFPOSS 2021/2026 A501010602; € 12.745,66 (i.c.) BDG UAFPOSS 2021/2026 c.c 
A501010801; € 9.466,49 BDG UAFPOSS 2021/2026 c.c. A501020601; € 107.014,97 sul BDG _S_031 c.c. 
A508020104, secondo la tabella che segue: come di seguito riportato: 

Budget 
Codice 
conto 

Denominazione conto 

Importo 
quinquennale  iva 

compresa + proroga 
semestrale +oneri 

sicurezza 

Esercizio finanziario 

 Importo presunto Iva 
compresa  (compresa l’opzione di 

proroga semestrale) 

UAFPOSS A501010602 
Acquisti di dispositivi 
diagnostici in vitro 

€ 198.750,13 

01/07/2021 – 31/12/2021 (6 
mesi)  

€ 18.068,19 

01/01/2022 - 31/12/2022 € 36.136,39 

01/01/2023 - 31/12/2023 € 36.136,39 

01/01/2024 – 31/12/2024 € 36.136,39 

01/01/2025 – 31/12/2025 € 36.136,39 

01/01/2026 al 30/06/2026 € 18.068,19 

01/07/2026 al 31/12/2026 - 
(opzione proroga) 

€ 18.068,19 

UAFPOSS A501010801 
Acquisto di altri beni e 
prodotti sanitari 

€ 12.745,66 

01/06/2021 – 31/12/2021 (6 
mesi)  

€ 1.158,70 

01/01/2022 - 31/12/2022 € 2.317,39 

01/01/2023 - 31/12/2023 € 2.317,39 

01/01/2024 – 31/12/2024 € 2.317,39 

01/01/2025 – 31/12/2025 € 2.317,39 

01/01/2026 al 30/06/2026 € 1.158,70 

01/07/2026 al 31/12/2026 - 
(opzione proroga) 

€ 1.158,70 

UAFPOSS  A501020601 
Acquisti di altri beni non 
sanitari 

€ 9.466,49 

01/06/2021 – 31/12/2021 (6 
mesi)  

€ 860,59 

01/01/2022 - 31/12/2022 € 1.721,18 
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01/01/2023 - 31/12/2023 € 1.721,18 

01/01/2024 – 31/12/2024 € 1.721,18 

01/01/2025 – 31/12/2025 € 1.721,18 

01/01/2026 al 30/06/2026 € 860,59 

01/07/2026 al 31/12/2026 - 
(opzione proroga) 

€ 860,59 

BDG _S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie  

€ 107.014,97 

01/06/2021 – 31/12/2021 (6 
mesi)  

€ 9.728,63 

01/01/2022 - 31/12/2022 € 19.457,27 

01/01/2023 - 31/12/2023 € 19.457,27 

01/01/2024 – 31/12/2024 € 19.457,27 

01/01/2025 – 31/12/2025 € 19.457,27 

01/01/2026 al 30/06/2026 € 9.728,63 

01/07/2026 al 31/12/2026 - 
(opzione proroga) 

€ 9.728,63 

TOTALE      € 327.977,25     

 
8) Di dare atto che la proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, fino a un massimo di sei 

mesi, sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un 
nuovo contraente. 
 

9) Di autorizzare l'esecuzione anticipata della fornitura e dei relativi ordinativi, ricorrendo le condizioni di cui 
all'ultimo capoverso del comma 8, dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, al fine di scongiurare, in particolare, eventuali 
situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di revocare 
l’aggiudicazione qualora a seguito dei controlli di legge non fossero confermate le dichiarazioni rese in sede di 
partecipazione 
 

10) Di dare atto che il CIG attribuiti ai lotti della presente procedura, sono i seguenti: 8376929C7C 
 

11) Di dare atto che l’importo complessivo quinquennale destinato al riconoscimento degli incentivi, ai sensi dell’art 
9 del “Regolamento della disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 
113 del D.Lgs. n. 50/2016”, Tabella B, adottato con Deliberazione Commissario Straordinario 515/2020, è stato 
quantificato in € 5.015,00, e gravano sul BDG S_02 2021 A520040901 “Accantonamenti incentivi funzioni 
tecniche art 113 Dlgs 50/2016”, che verrà liquidato con successivo provvedimento.  

12) Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del Codice, per gli ambiti 
funzionali di competenza, è l’Avv. Antonfranco Temussi, ai sensi del comma 9 dell’art. 31, del Codice dei 
Contratti, nominato con DCS n. 678 del 27/11/2020. 
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13) Di dare atto che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, l’impegno di 
spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni già allegata alla DCS n. 357 del 28/07/2020, 
acquisite agli atti con prot. NP/2020/3417 del 20/07/2020 resa dal direttore del Servizio Immunotrasfusionale, 
e NP /2020/3489 del 23/07/2020 resa da Direttore della SC Ematologia, è relativo ad acquisto inderogabile ed 
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

14) Di dare atto che per le attività di supporto al RUP, correlate ai dispositivi medici, in conformità alle Linee Guida 
ANAC n. 3, è stata nominata la Dott.ssa Gabriella Carmelita, come da designazione di cui alla nota mail del 
22/07/2020, acquisita agli atti in pari data con protocollo n. NP/2020/3477 di pari data, per gli ambiti 
professionali di competenza. 

15) Di nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, 
il Dott. Alberto Sanna, per la SC Ematologia, come da mail in data 12/05/2021, acquisita con protocollo 
NP/2021/2070 in pari data, e  il Dott. Pietro Carmelo Manca per la SC Centro Immunotrasfusionale come da 
mail del 13/05/2021 , acquisita con protocollo NP/2021/2089 in pari data.  

16) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 
50/2016, su proposta del DEC si procederà alla nomina di uno o più assistenti con funzioni di direttore 
operativo, per svolgere i compiti di cui all’art. 101, comma 4 del medesimo decreto legislativo, per quanto 
compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 
del DM n. 49/2018 

17) Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 
e 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito riportate: 

 trasmissione dell’avviso di appalto aggiudicato in formato elettronico alla Commissione Europea per la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché pubblicazione dell’estratto del bando, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio; 

 

 pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

 

 pubblicazione, dell’avviso integrale sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria     
https://www.aousassari.it/. 

18) Di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.1 e 76 co.5 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e dell'art. 120 co. 
2-bis del D. Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'invio agli 
operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara. 

19) Di disporre la pubblicazione del presente documento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., alla pagina 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Azienda. 

20) Di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà alla stipulazione del 
contratto d’appalto con scrittura privata, ai sensi del punto 16, art. 23 del Disciplinare di gara, entro i termini di 
legge, dopo l’intervenuto decorso dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione. 

21) Di dare atto, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), che 

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, dovrà essere richiesto all’aggiudicatario il rimborso delle 

spese, sostenute dalla stazione appaltante, relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, la cui quantificazione effettiva sarà effettuata con successivo provvedimento. 

22) Di comunicare il presente provvedimento al Direttore di Esecuzione del Contratto. 

23) Di dare atto che avverso la presente deliberazione di aggiudicazione potrà essere proposto ricorso al TAR 
Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

24) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

https://www.aousassari.it/
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  

Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da 
espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. 
Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, in regime di service, di due sistemi di analisi 
per l’esecuzione di esami di ematologia per il Laboratorio della S.C. di Ematologia e per la SC Centro 
Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base d’asta nel quinquennio 
€ 250.750,00, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 750,00, oltre proroga tecnica semestrale 
(oltre IVA nella misura di legge). N°. gara 7827626 CIG 8376929C7C - CUI 
F02268260904202000090   CPV  33124110-9. Approvazione atti di gara e aggiudicazione definitiva”. 

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 seguente documentazione richiamata nelle premesse, allegata al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale. 
 

2) Di procedere all’approvazione della seguente documentazione, allegata al presente provvedimento: 

a)  Verbale del Seggio di Gara: 

   - n. 1 del 20/10/2020, di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Documentazione 
Amministrativa”; 

b)  Verbali della Commissione Giudicatrice: 

     - n. 2 del 04/02/2021, di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Busta tecnica”; 

   -  n. 3 del 22/03/2021 di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Busta Economica 

    - n. 1 del 04/02/2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

    - n. 2 del 05/02/2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

    - n. 3 del 08/03/2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche” 

3)   Di approvare le graduatorie di merito di ciascun lotto, riportate di seguito: 
 

Pos. Operatore economico  Punteggio tecnico 
Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta 

%ribasso  

1 Abbott srl  70 28,007 98,007 € 243.644,35 2,54226% 

2 HORIBA ABX SAS  57,4 30 87,40 € 227.456,95 9,017% 

 
4) Di dare atto che è risultato miglior offerente, la società Abbott srl Divisione diagnostici p.iva 00076670595.  

 
5) Di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice, di cui al verbale di seduta pubblica 

telematica n. 3  del 22/03/2021 e, conseguentemente, di aggiudicare la fornitura, in regime di service, di due 
sistemi di analisi per l’esecuzione di esami di ematologia per il Laboratorio della S.C. di Ematologia e per la SC 
Centro Immunotrasfusionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, per la durata quinquennale con 
opzione di proroga semestrale, a favore di  Abbott srl Divisione diagnostici srl, per un importo complessivo di € 
243.644,35, oltre oneri di sicurezza pari a € 750,00 oltre IVA di legge derivante dal ribassi d’asta, come sotto 
indicato:  

 

aggiudicatario 
C.F./P.IV
A 

Estremi offerta 

Importo 
Noleggio 

apparecchi
atura + 

Assistenza 
tecnica 

Importo 
materiale di 
consumo + 

reagenti   

 
 

Totale 
noleggio + 
materiale + 

reagenti 
 
 

importo 
iva  

totale 
complessi

vo 

Ribasso  

Abbott srl Divisione diagnostici 
 000766705
95 

Add/20 – 
0462/CAR del 
13/10/2020 

€. 78.992,90 € 164.651,45 
 

€. 243.644,35 € 53.601,75 
€. 

297.246,10 

€ 
2,54226 

 
6) Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad 

https://www.sardegnacat.it/esop/toolkit/negotiation/rfq/awardRfq.do?wf=x3756&_ncp=1619434395517.23094-3
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accettazione dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere generale e 
speciale di cui all'art. 80 e seguenti del Decreto Legislativo medesimo e che, in caso di esito positivo delle stesse, 
sarà dato riscontro, con apposita Relazione Istruttoria, dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, a norma 
dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

7) Di dare atto che la spesa presunta, comprensiva di oneri di sicurezza pari a € 750,00, compresa la proroga 
semestrale, di € 327.977,25 (Iva inclusa), andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi 
economici, ipotizzando la decorrenza della fornitura dal 1° luglio 2021, e graverà su più budget e conti di 
costo: € 198.750,13 (i.c.) sul BDG UAFPOSS 2021/2026 A501010602; € 12.745,66 (i.c.) BDG UAFPOSS 
2021/2026 c.c A501010801; € 9.466,49 BDG UAFPOSS 2021/2026 c.c. A501020601; € 107.014,97 sul 
BDG _S_031 c.c. A508020104, secondo la tabella che segue: come di seguito riportato: 

Budget 
Codice 
conto 

Denominazione conto 

Importo 
quinquennale  iva 

compresa + proroga 
semestrale +oneri 

sicurezza 

Esercizio finanziario 

 Importo presunto Iva 
compresa  (compresa l’opzione di 

proroga semestrale) 

UAFPOSS A501010602 
Acquisti di dispositivi 
diagnostici in vitro 

€ 198.750,13 

01/07/2021 – 31/12/2021 (6 
mesi)  

€ 18.068,19 

01/01/2022 - 31/12/2022 € 36.136,39 

01/01/2023 - 31/12/2023 € 36.136,39 

01/01/2024 – 31/12/2024 € 36.136,39 

01/01/2025 – 31/12/2025 € 36.136,39 

01/01/2026 al 30/06/2026 € 18.068,19 

01/07/2026 al 31/12/2026 - 
(opzione proroga) 

€ 18.068,19 

UAFPOSS A501010801 
Acquisto di altri beni e 
prodotti sanitari 

€ 12.745,66 

01/06/2021 – 31/12/2021 (6 
mesi)  

€ 1.158,70 

01/01/2022 - 31/12/2022 € 2.317,39 

01/01/2023 - 31/12/2023 € 2.317,39 

01/01/2024 – 31/12/2024 € 2.317,39 

01/01/2025 – 31/12/2025 € 2.317,39 

01/01/2026 al 30/06/2026 € 1.158,70 

01/07/2026 al 31/12/2026 - 
(opzione proroga) 

€ 1.158,70 

UAFPOSS  A501020601 
Acquisti di altri beni non 
sanitari 

€ 9.466,49 

01/06/2021 – 31/12/2021 (6 
mesi)  

€ 860,59 

01/01/2022 - 31/12/2022 € 1.721,18 

01/01/2023 - 31/12/2023 € 1.721,18 
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01/01/2024 – 31/12/2024 € 1.721,18 

01/01/2025 – 31/12/2025 € 1.721,18 

01/01/2026 al 30/06/2026 € 860,59 

01/07/2026 al 31/12/2026 - 
(opzione proroga) 

€ 860,59 

BDG _S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie  

€ 107.014,97 

01/06/2021 – 31/12/2021 (6 
mesi)  

€ 9.728,63 

01/01/2022 - 31/12/2022 € 19.457,27 

01/01/2023 - 31/12/2023 € 19.457,27 

01/01/2024 – 31/12/2024 € 19.457,27 

01/01/2025 – 31/12/2025 € 19.457,27 

01/01/2026 al 30/06/2026 € 9.728,63 

01/07/2026 al 31/12/2026 - 
(opzione proroga) 

€ 9.728,63 

TOTALE      € 327.977,25     

 

8) Di dare atto che la proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, fino a un massimo di sei 
mesi, sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un 
nuovo contraente. 
 

9) Di autorizzare l'esecuzione anticipata della fornitura e dei relativi ordinativi, ricorrendo le condizioni di cui 
all'ultimo capoverso del comma 8, dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, al fine di scongiurare, in particolare, eventuali 
situazioni di pericolo per l'igiene e la salute pubblica, fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di revocare 
l’aggiudicazione qualora a seguito dei controlli di legge non fossero confermate le dichiarazioni rese in sede di 
partecipazione 
 

10) Di dare atto che i CIG attribuiti ai lotti della presente procedura, sono i seguenti: 8376929C7C 
 

11) Di dare atto che l’importo complessivo quinquennale destinato al riconoscimento degli incentivi, ai sensi dell’art 
9 del “Regolamento della disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 
113 del D.Lgs. n. 50/2016”, Tabella B, adottato con Deliberazione Commissario Straordinario 515/2020, è stato 
quantificato in € 5.015,00, e gravano sul BDG S_02 2021 A520040901 “Accantonamenti incentivi funzioni 
tecniche art 113 Dlgs 50/2016”, che verrà liquidato con successivo provvedimento.  

12) Di dare atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del Codice, per gli ambiti 
funzionali di competenza, è l’Avv. Antonfranco Temussi, ai sensi del comma 9 dell’art. 31, del Codice dei 
Contratti, nominato con DCS n. 678 del 27/11/2020. 

13) Di dare atto che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, l’impegno di 
spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni già allegata alla DCS n. 357 del 28/07/2020, 
acquisite agli atti con prot. NP/2020/3417 del 20/07/2020 resa dal direttore del Servizio Immunotrasfusionale, 
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e NP /2020/3489 del 23/07/2020 resa da Direttore della SC Ematologia, è relativo ad acquisto inderogabile ed 
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

14) Di dare atto che per le attività di supporto al RUP, correlate ai dispositivi medici, in conformità alle Linee Guida 
ANAC n. 3, è stata nominata la Dott.ssa Gabriella Carmelita, come da designazione di cui alla nota mail del 
22/07/2020, acquisita agli atti in pari data con protocollo n. NP/2020/3477 di pari data, per gli ambiti 
professionali di competenza. 

15) Di nominare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, 
il Dott. Alberto Sanna, per la SC Ematologia, come da mail in data 12/05/2021, acquisita con protocollo 
NP/2021/2070 in pari data, e il Dott. Pietro Carmelo Manca per la SC Centro Immunotrasfusionale come da 
mail del 13/05/2021 , acquisita con protocollo NP/2021/2089 in pari data.  

16) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 
50/2016, su proposta del DEC si procederà alla nomina di uno o più assistenti con funzioni di direttore 
operativo, per svolgere i compiti di cui all’art. 101, comma 4 del medesimo decreto legislativo, per quanto 
compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 
del DM n. 49/2018 

17) Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 
e 216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito riportate: 

 trasmissione dell’avviso di appalto aggiudicato in formato elettronico alla Commissione Europea per la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché pubblicazione dell’estratto del bando, 
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e sul sito informatico presso l’Osservatorio; 

 

 pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

 

 pubblicazione, dell’avviso integrale sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria     
https://www.aousassari.it/. 

18) Di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.1 e 76 co.5 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e dell'art. 120 co. 
2-bis del D. Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'invio agli 
operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara. 

19) Di disporre la pubblicazione del presente documento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., alla pagina 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Azienda. 

20) Di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi 
consentiti dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà alla stipulazione del 
contratto d’appalto con scrittura privata, ai sensi del punto 16, art. 23 del Disciplinare di gara, entro i termini di 
legge, dopo l’intervenuto decorso dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione. 

21) Di dare atto, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), che 

entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, dovrà essere richiesto all’aggiudicatario il rimborso delle 

spese, sostenute dalla stazione appaltante, relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento, la cui quantificazione effettiva sarà effettuata con successivo provvedimento. 

22) Di comunicare il presente provvedimento al Direttore di Esecuzione del Contratto. 

23) Di dare atto che avverso la presente deliberazione di aggiudicazione potrà essere proposto ricorso al TAR 
Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

24) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

                   Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

https://www.aousassari.it/
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato 1:  
Verbale del Seggio di Gara: 
   - n. 1 del 20/10/2020, di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Documentazione Amministrativa”; 
 Verbali della Commissione Giudicatrice: 
     - n. 2 del 04/02/2021, di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Busta tecnica”; 
   -  n. 3 del 22/03/2021 di Seduta Pubblica Telematica- “Apertura Busta virtuale –   Busta Economica 
    - n. 1 del 04/02/2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
    - n. 2 del 05/02/2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
    - n. 3 del 08/03/2021, di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessuno 
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