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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE N.             DEL 

 

OGGETTO DCS f.f. 96 del 04/02/2021 e DET n. 620 del 23.06.2021 - Determinazione Dirigenziale n. 9237 del 

10.12.2019 dell’ATS Sardegna – Procedura Aperta informatizzata, suddivisa in 53 lotti, finalizzata alla 

conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura quadriennale di protesi ortopediche CND P09 

per le AA.SS.LL. della ATS Sardegna, l’AOU di Sassari e l’AO Brotzu - Ripartizione dell’eventuale 

35% tra gli operatori economici risultati idonei successivi al 1° aggiudicatario. Attribuzione 

CIG. 

 

 

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. 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 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

  

 
 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott. Salvatore Angotzi 

PROPOSTA N.   PDEL/2021/691 del 15 Luglio 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 responsabile della 

Struttura Proponente 

Avv. Antonfranco Temussi  

sonia.fadda
Font monospazio
631          19/07/2021

sonia.fadda
Font monospazio
19/07/2021

sonia.fadda
Font monospazio
Dott. Giuseppe Carassino



2 

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA   
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv. A. Temussi) 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii. 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 
Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”. 

VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore. 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 
degli Studi di Cagliari e di Sassari. 

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 01 Aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”. 

RICHIAMATA  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.”; 

RICHIAMATE  le Deliberazioni: 

 del Direttore Generale n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle 
Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2019-2020”; 

 del Commissario Straordinario: 
o n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2020-2021”; 

 del Commissario Straordinario f.f.: 
o n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale” 
o n. 633 del 16/11/2020 recante “Bilancio Preventivo Economico anni 2021/2022/2023”; 
o n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 

Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 
14 del 16 gennaio 2018). Approvazione” 

o n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 
14 del 16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”. 

o n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 
14 del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento”. 

ACCERTATO che l’acquisizione in oggetto veniva prevista nel Programma Biennale approvato con DCS n. 58 
del 29/04/2020, con l’identificativo CUI: F02268260904202000013. 

RICHIAMATA la Determinazione dirigenziale n. 9237 del 10/12/2019 con la quale l’ATS ha disposto 
l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara in oggetto. 

RICHIAMATA la DCS f.f. 96 del 04/02/2021 con la quale si provvedeva al recepimento dal lotto 1 al lotto 51. E 
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si autorizzava la stipulazione degli Accordo Quadro, con i singoli O.E. per una spesa complessiva 
quadriennale pari a €uro 4.343.126,98 (oltre I.V.A. di Legge), calcolata . 

RICHIAMATA la  DET n. 620 del 23.06.2021 con la quale si prendeva atto della rinuncia all’aggiudicazione dei 
lotti 39-40-41,  e il contestuale affidamento per scorrimento graduatoria ai secondi classificati.  

RICHIAMATO l’art. 12 del disciplinare di gara “CRITERI DI AGGIUDICAZIONE”, il quale stabiliva che: “Al 
primo classificato viene aggiudicata una fornitura pari al 65% del fabbisogno totale, il restante 35% potrà essere 
ripartito secondo l’esigenza terapeutica del caso concreto fra le ditte risultate idonee”.  

DATO ATTO che tale ripartizione, per ciascun lotto, verrà contrattualizzata dalla AOU di Sassari nell’Accordo 
Quadro, attribuendo al primo aggiudicatario il 65% della fornitura, prevedendo l’eventuale 
ripartizione del restante 35%, tra gli operatori economici, risultati idonei, successivi al 1° 
aggiudicatario, giustificata dall’esigenza terapeutica del caso concreto, da motivarsi adeguatamente 

DATO ATTO  che, anche in seguito ad interlocuzioni occorse tra la SC ABS con le Strutture utilizzatrici e la SC 
Farmacia, si riteneva opportuno procedere all’adesione per quanto di competenza della AOU 
Sassari, per un importo calcolato sulla previsione di spesa massima, così composta: il 65% 
dell’importo offerto dal 1° aggiudicatario, al quale viene sommato il 35% dell’offerta economica 
massima presentata per ogni singolo lotto (colonna spesa Massima del file nominato 
“ALLEGATO 6 - rettificato V2” ). 

PRESO ATTO che la spesa di competenza aziendale, secondo quanto riportato nella colonna spesa Massima del 
file nominato “ALLEGATO 6 - rettificato V2”, di cui alla Determinazione di aggiudicazione n. 
9237 del 10/12/2019 (e SS.MM.II.), è pari €uro € 4.343.126,98 (IVA € 95.5487,94), per un totale 
pari a € 5.298.614,92, è stata già prevista nella DCS f.f. 96 del 04/02/2021. 

DATO ATTO che ai succitati lotti vengono assegnati i CIG derivati (Allegato CIG DERIVATI) dai CIG padre, 
per un importo pari al 35% dell’offerta economica presentata da ogni O.E. idoneo di ogni lotto, 
come indicato nella tabella “CIG derivati” allegata alla presente Deliberazione. 

ATTESO  che non è possibile conoscere il valore reale della fornitura per ogni singolo lotto, che sarà 
determinabile solo a posteriori, dopo rendicontazione da parte della SC Farmacia, in base 
all’eventuale effettivo ricorso a Operatori Economici diversi dal primo aggiudicatario, come 
motivata relazione da parte dell’utilizzatore, e in una misura non superiore al 35%. 

DATO ATTO  che i materiali dei lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, sono ricompresi nel DPCM 11 luglio 
2018, pertanto in caso di attivazione della convenzione da parte del soggetto aggregatore 
SardegnaCAT,  per la fornitura di Protesi d’anca di cui alla CND P0908, questa Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di revocare od annullare totalmente, o anche 
parzialmente, i lotti interessati ed evidenziati nel Capitolato Tecnico, senza che l’aggiudicataria 
possa avanzare alcuna pretesa di compenso/indennizzo per le spese, sostenute. 

ATTESO che, come statuito nella DCS f.f. 96 del 04/02/2021, si confermano: 

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

supporto RUP Dott.ssa Gabriella Carmelita, Direttore della SC Farmacia 

DEC Dott.ssa Chiara Ruiu, Dirigente Farmacista 

Direzione Operativa 
- Dott. Francesco Cudoni, Responsabile della U.O. Ortopedia e Traumatologia 
- Dott. Francesco Pisanu, della SC Clinica Ortopedica 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla ripartizione dell’eventuale 35% tra gli operatori economici 
risultati idonei successivi al 1° aggiudicatario e all’attribuzione dei CIG derivati (Allegato CIG 
DERIVATI) dai CIG padre, per un importo pari al 35% dell’offerta economica presentata da 
ogni O.E. idoneo di ogni lotto alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nella 
documentazione di gara. 

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 procedere alla ripartizione del 35% (dei lotti dal n. 1 al n. 51 esclusi il lotto 34 e 52 andati deserti) tra gli operatori 
economici risultati idonei successivi al 1° aggiudicatario, alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nella 
documentazione di gara come aggiudicati con Determinazione Dirigenziale ATS-Sardegna n. 9237 del 10/12/2019, 
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per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera. 

3) Di confermare la modalità di esecuzione dell’Accordo Quadro, come prevista dall’art. 12 del disciplinare di gara, 
prevedendo per ogni singolo lotto (1-51, esclusi il lotto 34 e 52 andati deserti), la ripartizione al primo aggiudicatario 
del 65%, mentre, il restante 35% potrà essere ripartito, secondo l’esigenza terapeutica del caso concreto, da 
motivarsi adeguatamente, tra le Ditte successive al 1° aggiudicatario, risultate idonee come indicate nell’ 
ALLEGATO 6 - rettificato V2 allegato alla DCS f.f. 96 del 04/02/2021. 

4) Di stabilire che gli OdF, avente valore contrattuale, saranno emessi dalla SC Farmacia della AOU di Sassari, , in 
conformità alla Legge di bilancio 2018, dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico tramite 
Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). 

5) Di dare atto che la spesa di competenza aziendale, secondo quanto riportato nella colonna spesa Massima del file 
nominato “ALLEGATO 6 - rettificato V2”, di cui alla Determinazione di aggiudicazione n. 9237 del 10/12/2019 
(e SS.MM.II.), è pari €uro € 4.343.126,98 (IVA € 95.5487,94), per un totale pari a € 5.298.614,92, è stata già prevista 
nella DCS f.f. 96 del 04/02/2021. 

6) Di dare atto che ai succitati lotti (n. 1-51, esclusi il lotto 34 e 52 ) vengono assegnati i CIG derivati (Allegato CIG 
DERIVATI) da i CIG Padre, per un importo pari al 35% dell’offerta economica presentata da ogni O.E. idoneo di 
ogni lotto; 

7) Di dare atto che, 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 dell’Accordo Quadro con scrittura privata, in modalità 
elettronica. 

8) Di stabilire che  i prodotti dei lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, sono ricompresi nel DPCM 11 luglio 2018, 
pertanto in caso di attivazione della convenzione da parte del soggetto aggregatore SardegnaCAT,  per la fornitura 
di Protesi d’anca di cui alla CND P0908, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di revocare od 
annullare totalmente, o anche parzialmente, i lotti interessati ed evidenziati nel Capitolato Tecnico, senza che 
l’aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di compenso/indennizzo per le spese, sostenute. 

9) Di dare atto che , come statuito nella DCS f.f. 96 del 04/02/2021, si confermano: 

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

Supporto RUP Dott.ssa Gabriella Carmelita, Direttore della SC Farmacia 

DEC Dott.ssa Chiara Ruiu, Dirigente Farmacista 

Direzione Operativa 
- Dott. Francesco Cudoni, Responsabile della U.O. Ortopedia e Traumatologia 
- Dott. Francesco Pisanu, della SC Clinica Ortopedica 

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

11) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.f. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “DCS f.f. 96 del 04/02/2021 e DET n. 620 del 
23.06.2021 - Determinazione Dirigenziale n. 9237 del 10.12.2019 dell’ATS Sardegna – Procedura Aperta 
informatizzata, suddivisa in 53 lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura 
quadriennale di protesi ortopediche CND P09 per le AA.SS.LL. della ATS Sardegna, l’AOU di Sassari e 
l’AO Brotzu - Ripartizione dell’eventuale 35% tra gli operatori economici risultati idonei successivi al 1° 
aggiudicatario -  Attribuzione CIG.” 

D E L I B E R A  

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 procedere alla ripartizione del 35% (dei lotti dal n. 1 al n. 51 esclusi il lotto 34 e 52 andati deserti) tra gli operatori 
economici risultati idonei successivi al 1° aggiudicatario, alle condizioni, modalità, termini e prezzi stabiliti nella 
documentazione di gara come aggiudicati con Determinazione Dirigenziale ATS-Sardegna n. 9237 del 10/12/2019, 
per la parte di pertinenza di questa Azienda Ospedaliera. 

3) Di confermare la modalità di esecuzione dell’Accordo Quadro, come prevista dall’art. 12 del disciplinare di gara, 
prevedendo per ogni singolo lotto (1-51, esclusi il lotto 34 e 52 andati deserti), la ripartizione al primo aggiudicatario 
del 65%, mentre, il restante 35% potrà essere ripartito, secondo l’esigenza terapeutica del caso concreto, da 
motivarsi adeguatamente, tra le Ditte successive al 1° aggiudicatario, risultate idonee come indicate nell’ 
ALLEGATO 6 - rettificato V2 allegato alla DCS f.f. 96 del 04/02/2021. 

4) Di stabilire che gli OdF, avente valore contrattuale, saranno emessi dalla SC Farmacia della AOU di Sassari, , in 
conformità alla Legge di bilancio 2018, dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico tramite 
Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO). 

5) Di dare atto che la spesa di competenza aziendale, secondo quanto riportato nella colonna spesa Massima del file 
nominato “ALLEGATO 6 - rettificato V2”, di cui alla Determinazione di aggiudicazione n. 9237 del 10/12/2019 
(e SS.MM.II.), è pari €uro € 4.343.126,98 (IVA € 95.5487,94), per un totale pari a € 5.298.614,92, è stata già prevista 
nella DCS f.f. 96 del 04/02/2021. 

6) Di dare atto che ai succitati lotti (n. 1-51, esclusi il lotto 34 e 52 ) vengono assegnati i CIG derivati (Allegato CIG 
DERIVATI) da i CIG Padre, per un importo pari al 35% dell’offerta economica presentata da ogni O.E. idoneo di 
ogni lotto; 

7) Di dare atto che, 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 dell’Accordo Quadro con scrittura privata, in modalità 
elettronica. 

8) Di stabilire che  i prodotti dei lotti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14, sono ricompresi nel DPCM 11 luglio 2018, 
pertanto in caso di attivazione della convenzione da parte del soggetto aggregatore SardegnaCAT,  per la fornitura 
di Protesi d’anca di cui alla CND P0908, questa Stazione Appaltante si riserva la facoltà insindacabile di revocare od 
annullare totalmente, o anche parzialmente, i lotti interessati ed evidenziati nel Capitolato Tecnico, senza che 
l’aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di compenso/indennizzo per le spese, sostenute. 

9) Di dare atto che, come statuito nella DCS f.f. 96 del 04/02/2021, si confermano: 

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

Supporto RUP Dott.ssa Gabriella Carmelita, Direttore della SC Farmacia 

DEC Dott.ssa Chiara Ruiu, Dirigente Farmacista 

Direzione Operativa 
- Dott. Francesco Cudoni, Responsabile della U.O. Ortopedia e Traumatologia 
- Dott. Francesco Pisanu, della SC Clinica Ortopedica 

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

11) 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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

1) CIG DERIVATI 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 
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