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                        REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

                             AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 
 

VIALE SAN PIETRO N 10-PALAZZO BOMPIANI - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.  845   DEL   11/10/2019 
 
 

Oggetto “Fornitura di n° 12 Letti per degenza pediatrici, da destinare all’U.O.C. di Pediatria 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. - Autorizzazione a contrarre e contestuale 
aggiudicazione a favore dell’O.E. FAVERO Health Projects S.p.a. – T.D. Mepa di Consip n° 
1042050 [CIG Y4B29B45CB – CUP: H81B16000430001] 
 

S.S.D. Ingegneria Clinica 

Responsabile di 
Struttura 

Ing. Roberto Manca 

Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Antonio Lumbau 

Estensore Dott. Francesco Demuro 

 
Importo previsto 

(costo e/o investimento) 
Codice Conto Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

  
€ 44.653,61 

 

 
A102020401  

  

 
Attrezzature Sanitarie e 

Scientifiche  
 

  
BDG_S_31 

2019  

 
€ 732,00 

 
A520040601 

 
Accantonamenti Altri Fondi 

 

 
BDG_S_31  

2019 

 
Allegati alla 

Determinazione 
N° di pag. Oggetto 

##   

 
Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  
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IL DIRETTOR DEL S.C. EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO 

S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 
(Ing. Roberto Manca) 

 

 

VISTA 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; 

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" 

VISTO il D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 18 
aprile 2016 n. 50); 

VISTE le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate dall’A.N.A.C. ed, in 
particolare, le Linee Guida n. 4 relative alle procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. del 19 
aprile 2017 n. 56 con Delibera del Consiglio dell’Autorità n. 206 del 01 marzo 2018; 

DATO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 con la quale veniva 
adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii., aggiornato in esito alla 
DGR R.A.S. n. 42/3 del 11.09.2017;  

DATO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 con la quale veniva 
adottato l’Atto Aziendale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari, ai sensi 
dell’art. 3, comma 1bis, del D. Lgs. n. 502 del 1992 e ss.mm.ii., aggiornato in esito alla 
DGR R.A.S. n. 42/3 del 11/09/2017;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 ad oggetto “Approvazione 
del Regolamento Aziendale attuativo dell’Atto Aziendale”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 05.06.2018 ad oggetto “Presa d’atto 
individuazione delle attività afferenti i Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area 
Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”; 

DATO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 760 del 29/12/2017 è stato conferito, 
con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura 
Complessa Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca; 

DATO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 94 del 9/02/2018 è stato conferito, 
con decorrenza 9.02.2018, l’incarico temporaneo semestrale, eventualmente prorogabile 
fino ad un massimo di 12 mesi, di Responsabile della SSD “Ingegneria Clinica” e di 
Responsabile della SSD. “Nuovo Ospedale – Fondi FSC” all’ing. Roberto Gino Manca; 

DATO ATTO che con la deliberazione n° 693, adottata dal Direttore Generale f.f. di questa Azienda in 
data 22/08/2019, è stato prorogato al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, 
Responsabile della S.C. “Edile, Impianti e Patrimonio”, con decorrenza 28/08/2019, 
l’incarico di Responsabile della SSD “Ingegneria Clinica” per una durata di 6 mesi; 

VISTA la delibera n. 735 del 10/09/2019 “Bilancio Preventivo Economico anni 
2019/2020/2021 - presa d’atto Delibera RAS del 23 luglio 2019, n. 27/23”; 

VISTA la delibera n. 7 del 14/01/2019 ‘approvazione procedura rideterminazione dei fabbisogni 
per l’anno 2019’; 
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DATO ATTO che il soggetto proponente il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non 
insistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto 
dell’atto, ai sensi della L.N. 190 del 06.11.2012 e norme ad essa collegate;  

 
DATO ATTO  che con nota PG 2019/18810 del 24/07/2019 agli atti, il Responsabile della U.O.C. di 

Pediatria della A.O.U. di Sassari comunica la necessità di procedere in estrema urgenza, al 
fine di poter garantire l’ordinaria attività della U.O afferente, all’acquisto di letti per 
degenza pediatrici in sostituzione di quelli attualmente presenti in reparto, ormai vetusti e 
malfunzionanti;  

 
CONSIDERATO  che lo stato di vetustà nonché di irreparabilità dei letti per degenza è stato accertato dai 

tecnici della ditta Althea Italia, tramite relazione documentale corredata da rilievi 
fotografici, trasmessa con nota email agli atti; 

 
DATO ATTO  che alla luce delle problematiche suesposte la S.S.D. Ingegneria Clinica, confermando le 

suddette criticità, ha organizzato in data 24 luglio 2019 una task force al fine di valutare la 
fornitura in urgenza dei letti da destinare alla UOC di Pediatria;  

 
DATO ATTO  che con Determinazione Dirigenziale n° 654 del 31.07.2019, l’ S.C. A.B.S. dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari ha avviato la “Procedura negoziata semplificata, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. lgs 50/2016, per l’affidamento della fornitura 
suddivisa in due lotti distinti, di letti degenza e culle neonatali per le esigenze di varie 
Strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, tramite R.D.O. aperta sulla 
piattaforma telematica del MEPA e da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base di gara complessivo € 
209.700,00 Iva 22% esclusa. Lotto n. 1: CIG 7922755042, Lotto n. 2: CIG 7922762607 - 
Codice CUP H81B16000430001; codice CUI F02268260904201900310”; 

 
CHE  in attesa della realizzazione del nuovo edificio Materno Infantile i cui lavori, ad oggi, non 

sono ancora iniziati; 
 
ACCERTATO   Che l’acquisto dei letti pediatrici non è più differibile, vista la situazione di emergenza 

riscontrata con note email dell’11 luglio e del 17 luglio 2019 agli atti dai Responsabili della 
S.S.D. Prevenzione e Sicurezza Luoghi di Lavoro e dalla UOC di Pediatria, note con le 
quali si comunicano alla Direzione Aziendale le criticità sullo stato dei letti attualmente in 
utilizzo, anche al fine di prevenire possibili incidenti legati all’evidente stato di vetustà e 
malfunzionamento; 

 
CONSIDERATO  che i letti oggetto della presente fornitura presentano peculiari caratteristiche, tali da 

garantire l’approccio al paziente infantile secondo le indicazioni delle linee guida mediche 
pediatriche che evidenziano la fisiologia del bambino e le sue diverse fasi dell’età 
evolutiva, e pertanto tali apparecchiature differiscono per dimensioni e caratteristiche 
tecnologiche in maniera rilevante rispetto a quelli oggetto della summenzionata procedura 
di gara già avviata dalla A.O.U. di Sassari; 

 
DATO ATTO  che in data 5 agosto 2019 il Direttore Generale f.f. autorizza con nota email agli atti, la 

fornitura in oggetto; 

DATO ATTO che alla luce di quanto suesposto, si rende necessario l’acquisto in urgenza di n° 12 letti 
per degenza pediatrici, secondo la tabella di seguito riportata: 

 

 

 

 

 

Lotto Apparecchio Elettromedicale Quantità Struttura di destinazione 

1 Letti di degenza pediatrici con 
sponde 

12 U.O.C. Pediatria 
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DATO ATTO che a fronte della richiesta da parte delle UU.OO. interessate, la SSD Ingegneria Clinica 
ha provveduto a redigere apposita scheda tecnica sulle apparecchiature elettromedicali in 
oggetto; 

DATO ATTO che la S.S.D. Ingegneria Clinica ha provveduto altresì in data 12/09/2019 a svolgere 
apposita richiesta di preventivi (nota pec Prot. PG 2019/21536), contattando a tal fine n° 
2 ditte presenti sul mercato (Te.Mo.Sa. S.r.l. e FAVERO Health Projects S.p.a.), al fine di 
acquisire le relative proposte di offerta tecnica ed economica; 

CONSIDERATO che le summenzionate ditte contattate hanno provveduto a formulare entrambe 
un’offerta economica entro il termine stabilito (note PG. agli atti); 

DATO ATTO che la ditta FAVERO Health Projects S.p.a. ha offerto la fornitura richiesta ad un prezzo 
maggiormente conveniente, e le caratteristiche dei prodotti sono state valutate dalla S.S.D. 
Ingegneria Clinica conformi ai requisiti minimi richiesti negli allegati alla nota PG 
2019/21536; 

PRESO ATTO che il materiale di cui trattasi non è presente in alcuna Convenzione Cat Regione 
Sardegna e Consip S.p.a. nè la Centrale Regionale di Committenza della Sardegna ha 
aderito a Convenzioni attivate presso altro soggetto Aggregatore ma è negoziabile su 
MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) tramite Trattativa Diretta, 
ai sensi dell’art. 36, com. 2, let. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VALUTATO che, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 11 luglio 2018, quanto oggetto della 
fornitura in argomento non rientra nelle categorie merceologiche ai sensi dell’art. 9, 
comma 3 del D.L. n° 66 del 24/04/2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n° 89 del 
23/06/2014, e relative soglie di obbligatorietà; 

DATO ATTO che il RUP, Ing. Antonio Lumbau della S.S.D. Ingegneria Clinica, ha provveduto ad 
acquisire il CIG Y4B29B45CB relativo alla procedura in oggetto; 

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), D.l. 95/2012.stabilisce 
che tutte le PP.AA. hanno l’obbligo di ricorrere, per le forniture/noleggi di beni e servizi, 
a strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla 
Centrale Regionale di riferimento; 

DATO ATTO che, in ragione di quanto innanzi esplicitato, in data 25/09/2019 è stata pubblicata sul 
Portale MEPA di Consip, la Trattativa Diretta n. 1042050, relativa alla procedura di 
affidamento della fornitura in oggetto [CIG Y4B29B45CB], rivolta all’Operatore 
Economico FAVERO Health Projects S.p.a., con importo a base d’asta di € 36.602,00 
IVA di legge 22% esclusa; 

 
DATO ATTO che la predetta ditta, entro il termine ultimo di presentazione d’offerta, fissato per il 

07/10/2019 alle ore 18:00, ha presentato offerta per un importo di € 36.601,32 IVA di 
legge 22% esclusa (€ 44.653,61 inclusa IVA di legge 22%); 

 
DATO ATTO che il RUP, come da nota email del 08/10/2019 agli atti, ritiene l’offerta congrua dal 

punto di vista tecnico ed economico, a fronte di quanto richiesto;  
 
DATO ATTO che sono stati acquisiti agli atti il DURC, attestante positivamente la regolarità 

contributiva dell’OE FAVERO Health Projects S.p.a., nonché le Visure delle Camere di 
Commercio; 

CONSIDERATO  che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed 
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza, come da dichiarazioni di acquisto 
inderogabile agli atti; 

   DATO ATTO che per la copertura della spesa prevista per l’acquisto delle apparecchiature saranno 
utilizzate le somme messe a disposizione dal RSPP, transitate dal Fondo Unico per la 
Sicurezza al Budget gestito dal Responsabile della SSD Ingegneria Clinica, come da note 
email agli atti; 

CONSIDERATO  che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed 
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza, come da dichiarazioni di acquisto 
inderogabile agli atti, trasmesse dai responsabili delle Strutture interessate; 
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DATO ATTO che la somma necessaria per la copertura finanziaria relativa all’acquisto della fornitura di 
cui all’oggetto, pari ad € 36.601,32 esclusa IVA di legge 22% (€ 44.653,61 Iva di legge 22 
% inclusa), andrà a gravare sul BDG_S_31, conto di costo n° A102020401 “Attrezzature 
sanitarie e scientifiche”, annualità 2019; 

 
 
 

DETERMINA 
 

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

1) Di autorizzare a contrarre e contestualmente di aggiudicare la Trattativa Diretta n. 1042050, avente ad 
oggetto la “Fornitura di n° 12 letti per degenza pediatrici, da destinare all’U.O.C. di Pediatria dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari”, espletata sul portale telematico MEPA di Consip S.p.a. all’O.E. 
FAVERO Health Projects S.p.a., con Sede Legale in via Schiavonesca Priula n° 20, P.IVA n. 
00175410265, ai sensi dell’art. 36 comma 2 let. a) e con criterio d’aggiudicazione al prezzo più basso, ai 
sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 
 

2) Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 3, del D.Lgs 
50/32016 e ss.mm.ii., l’Ing. Antonio Lumbau e quale Direttore Esecutivo del Contratto il P.I. Francesco 
Macrì, della S.S.D. Ingegnria Clinica; 

 
3) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad euro 44.653,61        

Iva al 22% inclusa, che andrà a gravare sul Budget BDG_S_31 conto di costo n° A102020401 
“Attrezzature Sanitarie e Scientifiche” annualità 2019; 
 

4) di autorizzare l’accantonamento, in applicazione dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. inerente 
l’incentivazione per funzioni tecniche, della somma pari ad € 732,00, che andrà a gravare sul Budget 
BDG_S_31 - conto di costo n° A520040601 “Accantonamenti altri fondi”, annualità 2019, che sarà 
corrisposta agli aventi diritto con un successivo atto del Dirigente della SC Edile Impianti e Patrimonio, 
S.S.D. Ingegneria Clinica, una volta approvato l’apposito regolamento; 

5) Di incaricare i servizi competenti all’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 

IL DIRETTORE DEL S.C. EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO 
S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 

f.to (Ing. Roberto Manca) 
 
 
 
 
 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata  
 
Nome Struttura:  S.S.D. Ingegneria Clinica 
 
Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca 
 
Estensore: Dott. Francesco Demuro 
 

 
Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei 
conti di costo del sistema budgetario autorizzato   
 
 
                   
                       f.to   f.f.  Sara Rita Sanna 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 11/10/2019 per la 
durata di quindici giorni 
 

Il Responsabile del Servizio Affari Generali, Legali, Comunicazione e Formazione 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 
 


