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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
 

 

    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 
 

            

OGGETTO Servizio di Pubblicazione dell’Avviso di esito di Gara relativo a n° 1 Procedura Aperta per 

acquisizione in proprietà di n. 1 Mammografo digitale Dual Energy per S.C. Diagnostica per 

immagini 2 da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT. 

Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione ex artt. 32 e 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. all’Operatore Economico Lexmedia S.r.l. Importo di aggiudicazione: € 

1.052,95 Iva di Legge esclusa (€ 1.281,08 Iva di Legge inclusa). CIG: Y6C37DFFA7. 

 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [X] NO [  ]   

 

 

La presente Determinazione 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 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica 

ESTENSORE Dott. Marco Stefano Locci 

PROPOSTA N.   887 del 05/10/2022 

La 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. La 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 e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Dirigente della Struttura  Dott.ssa Marina Iole Crasti  

luisa.fadda
Font monospazio
848           05/10/2022

claudia.onorato
Font monospazio
05.10.2022



2 

 

LA DIRIGENTE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 
Dott.ssa Marina Iole Crasti 

 
 

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”; 
  
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
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. 

 
VISTA  la Deliberazione n. 426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle 

Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”; 
 
VISTA la nota PG n. 99 del 04 Gennaio 2022 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”; 
 
RITENUTO opportuno dare continuità all’azione amministrativa e garantire la prosecuzione del pubblico 

servizio e della continuità dei Livelli essenziali di Assistenza erogati dall’AOU di Sassari; 
 
RICHIAMATI  i seguenti atti amministrativi: 

 la Delibera 556 del 10/10/2017 di adozione dell’Atto Aziendale; 

 la Delibera 660 del 23/11/2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo; 

 la Delibera 182 del 06/03/2019 recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori 
delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture" e ss.mm.ii.; 

 
RILEVATO  che la seguente acquisizione non rientra nel Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture 

e Servizi; 

  RICHIAMATA la Deliberazione n. 748 del 16/01/2022 avente ad oggetto “DGR 48/19 del 29.11.2019 - 
Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 
2019-2021. Aggiudicazione ex artt. 32 e 95 co. 3 del D. Lgs 50/2016 della procedura aperta per 
la fornitura in proprietà di n. 1 mammografo digitale Dual Energy per le esigenze della S.C. 
Diagnostica per Immagini 2 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo di 
aggiudicazione € 234.500,00 Iva esclusa (€ 286.090,00 Iva 22% compresa). CIG 88941851A7 – 
CUP H89D19000110002 - CUI F02268260904202000129.”; 

CONSIDERATO  che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, si rende necessario dare alla procedura di gara 
opportuna pubblicità sull’esito della stessa, come stabilito dall’art. 73 del D.Lgs 50/2016; 

RITENUTO opportuno affidare l’incarico ad una Ditta specializzata che, anticipando per conto dell’Azienda 
le spese di pubblicazione sui quotidiani locali e nazionali e sulla G.U.R.I., consentirà una gestione 
più agevole della procedura; 

ACQUISITO agli atti il preventivo a mezzo PEC del 22/09/2022 della Società Lexmedia S.r.l.; 

DATO ATTO che l’acquisizione del servizio in oggetto è effettuata mediante la procedura telematica sul Portale 
SardegnaCAT; 

DATO ATTO  che in data 23/09/2022 è stata attivata la rfq_398939, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del 
D.Lgs 50/2016, con importo a base d’asta pari ad € 1.053,00 ed invito a produrre offerta rivolto 
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all’Operatore Economico Lexmedia S.r.l.; 

DATO ATTO che il predetto Operatore Economico entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, 
stabilito per le ore 10:00 del 27/09/2022, ha presentato la propria offerta, proponendo il Servizio 
in oggetto al costo di € 1.052,95 Iva di legge esclusa; 

DATO ATTO  che l’offerta è ritenuta congrua a fronte del servizio richiesto; 

DATO ATTO che per tale procedura è attivato il CIG Y6C37DFFA7;         

DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 1.052,95 Iva di legge 
esclusa (€ 1.281,08 Iva di legge 22% inclusa), andrà a gravare sul Budget BDG_S_31 2022, 
“Ingegneria Clinica”, conto di costo n° A514030201 “Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni”, 
secondo il seguente prospetto riepilogativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALUTATO che, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 11/07/2018, quanto in oggetto non rientra 
nelle soglie di obbligatorietà ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, del 
decreto-legge 24 aprile   2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89;   

ACQUISITI il DURC e la Visura Camerale dell’Operatore Economico Lexmedia S.r.l.; 

DATO ATTO che il RUP è l’Ing. Antonio Alberto Mario Lumbau; 
 

 
DETERMINA 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 

1) Di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare all’Operatore Economico Lexmedia S.r.l., con sede legale 
in Via Ferruccio Zambonini 26 - 00158 Roma - P.IVA 09147251004; 
 

2) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 1.052,95 Iva di legge 
esclusa (€ 1.281,08 Iva di legge 22% inclusa), andrà a gravare sul Budget BDG_S_31 2022, “Ingegneria Clinica”, 
conto di costo n° A514030201 “Costi per pubblicità, promozioni e inserzioni”, secondo il seguente prospetto 
riepilogativo: 

 

 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo aggiudicato, al netto degli oneri speciali interferenziali della 
sicurezza 

€ 1.052,95 

B Oneri speciali per la sicurezza € 0 

C Iva (22%)  € 228,13 

D Totale complessivo (A+B+C) € 1.281,08 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo aggiudicato, al netto degli oneri speciali interferenziali della 
sicurezza 

€ 1.052,95 

B Oneri speciali per la sicurezza € 0 

C Iva (22%)  € 228,13 

D Totale complessivo (A+B+C) € 1.281,08 
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3) Di dare atto che il RUP è l’Ing. Antonio Alberto Mario Lumbau; 

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

 

 

      
 

 
 
 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 
Nessun allegato presente 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 
Nessun allegato presente 
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