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D eliberazione n.__________ 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 
Oggetto: Procedura aperta informatizzata, ex art. n. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un 

Accordo quadro con più operatori economici e senza riapertura del confronto competitivo, per la fornitura di letti 

per degenza elettrificati, da destinare ai reparti Covid-19 dell’Arnas G. Brotzu, dell’ATS Sardegna e dell’AOU 

Sassari, per la durata di 24 mesi, con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi.  

Costituzione Unione d’acquisto tra Arnas G. Brotzu, ATS Sardegna e AOU Sassari. 

PDEL 2021/1541 

______________________________________________________________________________________

           

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario       Dott.  Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo       Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario       Dott. Raimondo Pinna 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda  

SI □     NO X   

        

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi 

Premesso che con Ordinanza n. 715 del 25.11.2020 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile 

ha autorizzato la Regione Sardegna al trasferimento di risorse finanziarie derivanti da 

donazioni e atti di liberalità, da destinare all’acquisto di beni medicali, al fine di contrastare 

l’emergenza epidemiologica in atto; 

Considerato  che la Protezione Civile della Regione Sardegna, con ordinanza n. 9 DGPC del 11.05.2021, 

ha individuato l’Arnas G. Brotzu quale struttura operativa per l’espletamento del 

procedimento di acquisizione, in unione d’acquisto, di attrezzature medicali, da destinare 

ai reparti Covid-19 delle Aziende Sanitarie della Sardegna, impegnate in attività di 

contrasto alla pandemia, ed in particolare dell’Arnas G. Brotzu, dell’ATS Sardegna e 

dell’AOU Sassari, mediante l’utilizzo di risorse derivanti dalle donazioni effettuate alla 

Regione Sardegna, da parte di persone fisiche o giuridiche private; 

Atteso che l'Unione d'Acquisto deve essere formalmente costituita mediante apposita 

convenzione contenente mandato speciale all'Azienda mandataria per l'adozione, in nome 

e per conto delle Aziende mandanti, degli atti deliberativi riguardanti l'approvazione degli 

atti di gara, la pubblicazione del bando, l'espletamento della procedura, fino ad 

aggiudicazione della fornitura ed ogni altro atto necessario ai fini dell'esecuzione 

dell'incarico conferito; 
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Segue delibera n. ______ del _____________ 

 

Rilevato che al fine di adempiere a tutte le attività necessarie al fine dell'espletamento della 

procedura in argomento, il mandato speciale conferito all'Azienda “G. Brotzu”, in qualità di 

Azienda Capofila: 

 - deve prevedere espressamente il potere di agire in nome e per conto delle mandanti, ai 

sensi dell'art. 1704 del c.c. e seguenti; 

 - deve essere gratuito, in deroga all'art. 1709 del c.c.; 

 - deve essere irrevocabile fino al termine delle operazioni di gara ed alla scadenza dei 

contratti da essa nascenti, in deroga al disposto di cui all'art. 1723 del c.c.; 

Considerato che le spese anticipate dall'Azienda mandataria, sia per l'ottenimento dei Cig e per la 

pubblicazione degli atti di gara, sia quelle relative alla gestione informatica della gara, 

nonché ulteriori spese necessarie per l'espletamento della procedura di acquisto verranno 

ripartite tra le Aziende sanitarie in maniera proporzionale all'entità dei fabbisogni da 

aggiudicare, sulla base di un rendiconto che verrà predisposto dall'Azienda mandataria al 

termine della procedura di gara; 

Atteso che l'Azienda Capofila si impegna a svolgere tutte le attività propedeutiche, di 

predisposizione e di adozione degli atti deliberativi riguardanti l'approvazione degli atti di 

gara, la pubblicazione del bando di gara, l'espletamento della procedura e la successiva 

aggiudicazione della fornitura, nonché ad effettuare tutti gli adempimenti connessi e 

preventivi alla stipula del contratto ed informare le singole aziende dello stato di 

avanzamento della procedura; 

Tenuto conto che le Aziende mandanti si impegnano a svolgere tutte le attività di verifica della conformità 

delle offerte e, a seguito dell'aggiudicazione, a stipulare i singoli contratti di fornitura con 

gli operatori economici aggiudicatari, facendosi carico per la parte di competenza di tutti gli 

adempimenti e dei costi relativi alla stipula ed alla gestione del contratto; 

Rilevato che la ATS Sardegna e l'AOU di Sassari hanno formalizzato l'adesione all'Unione 

d'Acquisto per letti di degenza elettrificati; 

Atteso che i Commissari Straordinari dell'ATS Sardegna e dell'AOU di Sassari hanno debitamente 

sottoscritto le relative convenzioni, agli atti di questo Servizio; 
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Segue delibera n. ______ del _____________ 

 

Ritenuto pertanto di dover accogliere il mandato speciale con rappresentanza conferito dall'ATS 

Sardegna e dall'AOU di Sassari, all’Arnas “G. Brotzu”, in qualità di Capofila, per la gestione 

della procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro, per la fornitura di 

letti per degenza elettrificati, da destinare ai reparti Covid-19 delle sopracitate Aziende 

Sanitarie, per la durata di 24 mesi con opzione di proroga per ulteriori 12 mesi; 

Ritenuto urgente e indifferibile l’adozione del presente atto per l’espletamento della Procedura 

aperta di che trattasi; 

Con   il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

Visti  il D.lgs. n. 50/2016 e la Legge n. 241/90 e s.m.i.; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A  

 

1. di accogliere il mandato speciale con rappresentanza conferito dall'ATS Sardegna e dall'AOU di Sassari, 

all'Arnas“G. Brotzu”, in qualità di Capofila, per la gestione della procedura aperta informatizzata, finaliz-

zata alla conclusione di un Accordo quadro con più operatori economici e senza riapertura del confronto 

competitivo, per la fornitura di letti per degenza elettrificati, per la durata di 24 mesi con opzione di 

proroga per ulteriori 12 mesi; 

2. di costituire l'Unione d'Acquisto, formata dall'Arnas “G. Brotzu”, in qualità di Capofila e dall'ATS e 

dall'AOU di Sassari in qualità di mandanti, per l'espletamento della procedura aperta informatizzata per 

la fornitura di letti per degenza elettrificati, per la durata di ventiquattro mesi, con opzione di proroga per 

ulteriori 12 mesi, in conformità all’ordinanza della Protezione Civile della Regione Sardegna n. 9 DGPC 

del 11.05.2021; 

3. di recepire le convenzioni sottoscritte dall'Arnas “G. Brotzu” e dall'ATS e dall'AOU di Sassari; 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas 

 
 
        Il Direttore Amministrativo                                            Il Direttore Sanitario                       
          Dott. Ennio Filigheddu                              Dott. Raimondo Pinna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC Acquisti Beni e Servizi 

Resp.le SC ABS Avv. Federica Pillai 

Resp. Sett. Acq. Tecnologie e Gestione della Programm. Aziendale: Dott.ssa Jessica Troncia 
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