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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

                             AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 
 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  
 

DELIBERAZIONE N.   01    DEL    12/01/2017   
 

Oggetto Adempimenti attuativi conseguenti all’incorporazione del P.O. SS. Annunziata 
nell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari. Recepimento aggiudicazione 
definitiva, di cui alla deliberazione AslSassari  n. 796 del 10/08/2016, per il noleggio 
delladurata di 5 anni, comprensivo di assistenza tecnica full risk, di letti operatori 
necessarialle U.O. di Ortopedia e Chirurgia del P.O. SS. Annunziata.  

StrutturaProponente 
ServizioProvveditoratoEconomato e Patrimonio 

Centro di Costo 
ServizioFarmacia 

DirettoredellaStrutturaProponente 
Dott. Antonio Solinas 

Responsabile del Procedimento 
f.to Dott. Antonio Solinas 

Estensore Geom. Alessandro Rotelli 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla 
norma, la corrispondenza del format cartaceo al file inserito sul SISAR atti nonce l’utilità e l’opportunità per gli 
obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico.  
 
Il ResponsabiledellaStruttura:  Dott. Antonio Solinas   Firma________________________  
 
Il ResponsabiledellaStruttura e il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano 
che l’atto è legittimonella forma e nellasostanza. 
Il presente provvedimento contiene dati sensibili:        no 
Il Responsabile del procedimento: f.to Dott. Antonio Solinas 
Data__________________ Firma__________________________ 
 
Il ResponsabiledellaStruttura: f.to Dott. Antonio Solinas 
Data__________________ Firma__________________________ 
 
Il Responsabileaddetto al controllo di budget con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso 

□ E’     □ NON E’ (le motivazionisonoallegatealla presente) 
coerente con le proiezionieconomichecomunicateallaDirezioneStrategica.  
Spesa previstaeuro411.787,18C.E. n. A508020104 
Il Responsabile del Controllo di Gestione: 
Data____________________                 Firma_____________________________________ 
 
Il Responsabile del Bilancio con la sottoscrizione del presente atto attesta la coperturaeconomico/finanziariadella 
spesa di cui al presente provvedimento. 
Il Responsabile del Bilancio: 
Data___________________                  Firma_______________________________________ 
 
Parere del DirettoreAmministrativo 

Favorevole   si                  Non Favorevole□ 
                                                   (con motivazioni allegate al presente atto) 
Data  11/01/2017       Firma Dott. Lorenzo Pescini 
 
Parere del DirettoreSanitario 

Favorevole    si                Non Favorevole□ 
                                                   (con motivazioni allegate al presente atto) 
Data  11/01/2017      Firma Dott. Nicolò Orrù 

 
La presente Deliberazionesicompone di n. 6pagine, di cui n. _0_ pagine di allegati, che ne formano parte integrante e sostanziale 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Dott. Antonio Solinas) 

 
VISTA  la deliberazione n. 67/20 del 29.12.2015 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato il progetto di incorporazione del Presidio Ospedaliero “Santissima 
Annunziata” dall’Asl di Sassari nell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
avvenuta con decorrenza 01/01/2016; 

 
CONSIDERATO  che relativamente ai contratti di forniture e servizi attivati dalla ASL di Sassari e 

afferenti al “Santissima Annunziata” è necessario il subentro di questa Azienda, 
laddove possibile e nel rispetto della normativa vigente, al fine di garantire la 
continuità assistenziale e sanitaria nel suddetto presidio; 

 
VISTA  la deliberazione n. 796 del 10.08.2016 con la quale l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 

di Sassari ha provveduto all’aggiudicazione della procedura aperta telematica, 
suddivisa in n. 3 lotti, per l’affidamento del noleggio, comprensivo di assistenza 
tecnica “full risk”, della durata di 5 anni, di letti operatori per le specialità di 
chirurgia, ortopedia e oculistica dei PP.OO. di Sassari, Alghero ed Ozieri; 

 
ACQUISITA  tramite mail in data 08/11/2016, a seguito di richiesta con nota Prot. PG/2016/21931 

del 27/09/2016, la documentazione di gara relativamente all’affidamento di cui sopra 
e precisamente Disciplinare di Gara, Capitolato d’oneri, Duvri, offerte economiche e 
tecniche delle ditte aggiudicatarie Sato ed Opt,  

  
ACCERTATO  che la fornitura aggiudicata, mediante procedura aperta telematica, destinataalle 

UU.OO. di Chirurgia(lotto n. 1 aggiudicato alla Ditta  OPTSurgisystem)e 
Ortopedia(lotto n. 2aggiudicato alla Ditta Sato Srl) afferenti al P.O. SS Annunziata è 
così determinata: 

 
− Lotto 1 Ditta OPT– n 1 tavolo operatorio per interventi di chirurgia generale 

destinati all’ U.O. di Chirurgia dell’Ospedale SS Annunziata di Sassari, marca 
OPT SurgiSystemssrlmod ASSO, per un importo complessivo della fornitura 
quinquennale di euro 78.523,85+ oneri della sicurezza pari a   €. 1.022,20 + iva 
al 22% pari a euro 17.500,13, totale euro 97.046,18; 
 

− Lotto 2 Ditta SATO– n 2 tavoli operatori per interventi di ortopedia e 
traumatologia destinati all’ U.O. di Ortopedia dell’Ospedale SS Annunziata di 
Sassari, marca STERIS mod. CMAX, al prezzo unitario di euro 128.518,61, per 
un importo complessivo della fornitura di euro 257.037,22 + oneri della 
sicurezza par a €. 947,20 + iva al 22% di euro  56.756,58, totale euro 
314.741,00. 

 
RITENUTO  opportuno procedere al recepimento dell’aggiudicazione in argomento ed alla 

stipulazione del contratto nonché alla determinazione degli atti conseguenti 
sullabase della documentazione oggetto della procedura espletata dall’Asl n.1 
diSassari,tenuto conto delle necessità a suo tempo manifestate dalle strutture 
afferenti il P.O. Santissima Annunziata, in quanto tese al soddisfacimento di un 
interessepubblico; 
 

RITENUTO inoltre, al fine di adottare la tipologia di scelta del contraente che possa essere   
supportata dalsistema Simog, di dover individuare quale metodo di affidamento, la 
proceduradi cui all’ art. 63 co. 2 lett. c) del DLgs 50/2016, in quanto sussistono 
lecondizionidi “estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili 
dall’amministrazioneaggiudicatrice”, e nello specifico tali condizioni sono state 
determinatedall’adozione della L.R. n. 23 del 17.11.2014 e successivi atti (D.G.R. n. 
31/9del 17.06.2015 e D.G.R. n. 67/20 del 29.12.2015) che hanno riformato ilSistema 
Sanitario Regionale disponendo l’incorporazione del P.O. SantissimaAnnunziata 
dalla ASL n. 1 di Sassari all’A.O.U. di Sassari a decorrere dal01.01.2016; 
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ACCERTATO che le società aggiudicatarie SATO e OPT, rispettivamente con note Prot. N. 
238/2016 del 16/11/2016 e del 18/11/2016 agli atti di questoServizio,  hanno 
manifestato la disponibilità a stipulare i relativi contratti con questaA.O.U.; 

 
CALCOLATO  che la spesa complessiva per la fornitura mediante noleggio – per il periodo di5 anni 

e comprensiva di assistenza tecnica “full risk” di letti operatori da destinare alle 
U.O. di Chirurgia e Ortopedia del P.O. SS Annunziata è pari ad €337.530,48+ Iva 
22%  di€  74.256,70 per un totale complessivopari ad € 411.787,18 oneri compresi; 

 
 

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

1) Di recepire l’aggiudicazione,avvenuta con deliberazione dall’Asl n.1 di Sassari n. 796 del 
10.08.2016,  per l’affidamento del noleggio, comprensivo di assistenza tecnica “full risk”, della 
durata di 5 anni, di letti operatori da destinare, tra gli altri, alle UU.OO. di Chirugia Generale e 
Ortopedia del P.O. SS Annunziata, e procedere, pertanto, alla stipulazione dei contratti e alla 
determinazione degli atti conseguenti – a seguito di riscontro positivo sul possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari; 

 
2) Di dare atto che, al fine di adottare la tipologia di scelta del contraente che possa essere supportata 

dal sistema Simog,  è stata individuata la procedura di affidamento prevista all’ art. 63 co. 2 lett. c) 
del DLgs 50/2016, in quanto sussistono le condizioni di “estrema urgenza derivante da eventi 
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice”, e nello specifico tali condizioni sono state 
determinate dall’adozione della L.R. n. 23 del 17.11.2014 e successivi atti (D.G.R. n. 31/9 del 
17.06.2015 e D.G.R. n. 67/20 del 29.12.2015) che hanno riformato il Sistema Sanitario Regionale 
disponendo l’incorporazione del P.O. Santissima Annunziata dalla ASL n. 1 di Sassari all’A.O.U. di 
Sassari a decorrere dal 01.01.2016; 
 

3) Di dare atto che il RUP è il dott. Antonio Solinas, Responsabile del Servizio Provveditorato, 
Economato e Patrimonio, e che i Direttori dell’esecuzione del contratto sono rispettivamente, per la 
parte di competenza,i responsabili delle Unità Operative di Chirurgia Generale e Ortopedia;  
 

4) Di dare atto che la fornitura in oggetto – per il periodo di 5 anni - è così determinata: 
− Lotto 1 Ditta OPT – n 1 tavolo operatorio per interventi di chirurgia generale destinati all’ 

U.O. di Chirurgia dell’Ospedale SS Annunziata di Sassari, marca OPT SurgiSystemssrlmod 
ASSO, per un importo complessivo della fornitura quinquennale di euro 78.523,85 + oneri della 
sicurezza pari a   €. 1.022,20 + iva al 22% pari a euro 17.500,13,  totale euro 97.046,18– 
CIG6891895BA9; 

 
− Lotto 2 Ditta SATO– n 2 tavoli operatori per interventi di ortopedia e traumatologia destinati 

all’ U.O. di Ortopedia dell’Ospedale SS Annunziata di Sassari, marca STERIS mod. CMAX, al 
prezzo unitario di euro 128.518,61, per un importo complessivo della fornitura di euro 
257.037,22 + oneri della sicurezza par a €. 947,20 + iva al 22% di euro 56.756,58, totale euro 
314.741,00 – CIG. 68919010A0; 

 
5) Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa quinquennale d € 411.787,18Iva 

22% e oneri compresi che graverà sul conto di costo A508020104 - Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie; 
 

6) Di dare atto che la suddetta spesa sarà ripartita secondo la competenza economica dei rispettivi 
esercizi finanziari come sotto indicato: 
 

Anno  Periodo Importo(Iva 22% e 

onericompresi) 

2017  febbraio - dicembre € 75.494,32 
2018 gennaio – dicembre € 82.357,44 

2019 gennaio – dicembre € 82.357,44 
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7) Di dare atto che il periodo di durata contrattuale - cinque anni - decorrerà dalla data di collaudo 
positivo delle singole apparecchiature. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to (Dott.   Antonio Solinas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 gennaio - dicembre € 82.357,44 
2021 gennaio - dicembre € 82.357,44 
2022    gennaio € 6.863,12 
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IL  DIRETTORE GENERALE 
(Dott.  Antonio D’Urso) 

Nominato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 57 del 03.10.2016 
 

 
L'anno duemiladiciassette, il giorno dodici del mese di Gennaio, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: 

“Adempimentiattuativiconseguentiall’incorporazione del P.O. SS. Annunziata 
nell'AziendaOspedaliero-Universitaria di Sassari. Recepimentoaggiudicazionedefinitiva, di 
cui alladeliberazioneAslSassari  n. 796 del 10/08/2016, per il noleggiodelladurata di 5 
anni, comprensivo di assistenzatecnica full risk, di lettioperatorinecessarialle U.O. di 
Ortopedia e Chirurgia del P.O. SS. Annunziata”; 

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario hanno espresso parere 

favorevole; 
 

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 recepire l’aggiudicazione, avvenuta con deliberazione dall’Asl n.1 di Sassari n. 796 del 
10.08.2016, per l’affidamento del noleggio, comprensivo di assistenza tecnica “full risk”, della 
durata di 5 anni, di letti operatori da destinare, tra gli altri, alle UU.OO. di Chirugia Generale e 
Ortopedia del P.O. SS Annunziata, e procedere, pertanto, alla stipulazione dei contratti e alla 
determinazione degli atti conseguenti – a seguito di riscontro positivo sul possesso dei requisiti 
dichiarati in sede di gara dagli aggiudicatari; 

 
2) Di dare atto che, al fine di adottare la tipologia di scelta del contraente che possa essere supportata 

dal sistema Simog,  è stata individuata la procedura di affidamento prevista all’ art. 63 co. 2 lett. c) 
del DLgs 50/2016, in quanto sussistono le condizioni di “estrema urgenza derivante da eventi 
imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice”, e nello specifico tali condizioni sono state 
determinate dall’adozione della L.R. n. 23 del 17.11.2014 e successivi atti (D.G.R. n. 31/9 del 
17.06.2015 e D.G.R. n. 67/20 del 29.12.2015) che hanno riformato il Sistema Sanitario Regionale 
disponendo l’incorporazione del P.O. Santissima Annunziata dalla ASL n. 1 di Sassari all’A.O.U. di 
Sassari a decorrere dal 01.01.2016; 
 

3) Di dare atto che il RUP è il dott. Antonio Solinas, Responsabile del Servizio Provveditorato, 
Economato e Patrimonio, e che i Direttori dell’esecuzione del contratto sono rispettivamente, per la 
parte di competenza, i responsabili delle Unità Operative di Chirurgia Generale e Ortopedia;   
 

4) Di dare atto che la fornitura in oggetto – per il periodo di 5 anni - è così determinata: 
− Lotto 1 Ditta OPT – n 1 tavolo operatorio per interventi di chirurgia generale destinati all’ 

U.O. di Chirurgia dell’Ospedale SS Annunziata di Sassari, marca OPT SurgiSystemssrlmod 
ASSO, per un importo complessivo della fornitura quinquennale di euro 78.523,85 + oneri 
della sicurezza pari a   €. 1.022,20 + iva al 22% pari a euro 17.500,13, totale euro 97.046,18 
CIG 6891895BA9; 
 

− Lotto 2 Ditta SATO – n 2 tavoli operatori per interventi di ortopedia e traumatologia destinati 
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all’ U.O. di Ortopedia dell’Ospedale SS Annunziata di Sassari, marca STERIS mod. CMAX, al 
prezzo unitario di euro 128.518,61, per un importo complessivo della fornitura di euro 
257.037,22 + oneri della sicurezza par a €. 947,20 + iva al 22% di euro 56.756,58, totale euro 
314.741,00 – CIG 68919010A0; 

 
5) Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa quinquennale d € 411.787,18 Iva 

22% e oneri compresi che graverà sul conto di costo A508020104 - Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie; 
 
 

6) Di dare atto che la suddetta spesa sarà ripartita secondo la competenza economica dei rispettivi 
esercizi finanziari come sotto indicato: 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

7) Di dare atto che il periodo di durata contrattuale - cinque anni - decorrerà dalla data di collaudo 
positivo delle singole apparecchiature.  
 

8) Di incaricare i servizicompetenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Antonio D’Urso) 

 
 
 

 
La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari dal 12/01/2017 per la durata di quindici giorni 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione 
 

(Dott.ssa Chiara Seazzu) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Anno  Periodo Importo(Iva 22% e 

onericompresi) 

2017  febbraio - dicembre € 75.494,32 
2018 gennaio – dicembre € 82.357,44 

2019 gennaio – dicembre € 82.357,44 
2020 gennaio - dicembre € 82.357,44 
2021 gennaio - dicembre € 82.357,44 
2022    gennaio € 6.863,12 
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