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Oggetto: Affiancamento prodotto lotto n. 12 (AIESI HOSPITAL SERVICE SAS)- Procedura aperta telematica ai fini della 

stipula di un Accordo Quadro, a valenza regionale, per la fornitura quadriennale di dispositivi per oftalmologia (C.N.D. Q02), 

strumenti vari ed attrezzature in service (C.N.D. Z)- Deliberazione esecutiva  D.G. A.O.U. CA n. 379 del 03/04/2019 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Dott. Giorgio Sorrentino 

coadiuvato dal 

Direttore Amministrativo- Dott. Vincenzo Serra 

Direttore Sanitario- Dott. Nazzareno Pacifico 

 

Su proposta del Servizio Provveditorato ed Economato 

VISTA la Deliberazione n. 13/1 del 30.3.2007 della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con la quale è stata 

costituita l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 379 del 03/04/2019, pubblicata sul sito istituzionale di questa Stazione 

Appaltante, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione esecutiva della procedura aperta finalizzata alla stipula di un 

Accordo Quadro, a valenza regionale, per l’acquisizione della fornitura quadriennale di dispositivi per oftalmologia (C.N.D. 

Q02), strumenti vari ed attrezzature in service (C.N.D. Z,); 

DATO ATTO che il lotto n. 12 della menzionata gara (Penna dermografica sterile - cod. n. VX210) è stato assegnato 
all’operatore AIESI HOSPITAL SERVICE SA, il quale a mezzo di nota, Prot. 462 del 04/11/2019, ne ha comunicato la 
momentanea dismissione e proposto in alternativa il dispositivo contraddistinto dal codice n. 241/01 (Skin Marker punta 
fine - C.N.D. V9004 - n. repertorio 1876746) confermando le medesime condizioni economiche e contrattuali;  
 

VISTA la nota, Prot. n. 944 del 02/03/2020 e relativi allegati, ricevuta in data 06/05/2020, con cui iI Servizio Farmacia ha 

trasmesso la valutazione posit iva del Direttore della Clinica Oculistica in merito alla conformità ed all’idoneità tecnica del 

prodotto in questione (cod. n. 241/01); 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di accettare la suddetta proposta al fine di assicurare la prosecuzione dell’attività 

assistenziale; 

PRESO ATTO che, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.  (Tracciabilità dei flussi 

finanziari), è stato acquisito a suo tempo il seguente C.I.G.: 6897444ED6; 

 
RISCONTRATA la legittimità degli atti istruttori e la regolarità degli stessi; 

 

PRECISATO che tutti i documenti menzionati e non acclusi al presente provvedimento verranno conservati presso il 

Servizio Provveditorato per l'eventuale consultazione;  

DELIBERA 

per i motivi esposti in premessa 

1. di accettare la proposta di affiancamento del prodotto oggetto del lotto n. 12 (C.I.G.: 6897444ED6 - cod. VX210) con il dispositivo 

contraddistinto dal codice n. 241/01,, formulata dall’operatore AIESI HOSPITAL SERVICE SAS;  

2. di dare atto che tale affiancamento non determ ina alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione;  

3. di procedere alla notifica del presente provvedimento a tutte le Aziende Sanitarie della Regione Sardegna 

(mandanti); 
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4. di trasmettere copia della deliberazione alla Direzione Generale, al Servizio Provvedit orato ed Economato, al 

Servizio Bilancio, al Servizio Farmacia, alla Clinica Oculistica ed al Collegio Sindacale per gli adempimenti di 

competenza. 

 

 

 

 

Il Direttore S.C. Affari Generali 

certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire dal 

18.05.2020, resterà in pubblicazione per 15 (quindici) giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

Il Direttore del Servizio Provveditorato ed Economato 

Dot.ssa Maria Teresa Piras   F.to 

 

 

N. ALLEGATI: UNO 

1) Valutazione proposta di affiancamento, pervenuta in data 06/05/2020. 

 

 

 

 

Il Direttore Sanitario 

Dott. Nazzareno Pacifico 

F.to 

Il Direttore Amministrativo 

Dott. Vincenzo Serra 

F.to 

Il Direttore Generale 

Dott. Giorgio Sorrentino 

F.to 


