
P.DET n. 169 del 19/02/2020    
 

1 
 

                       REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

  AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

   
DETERMINAZIONE    N.   146    DEL  20/02/2020 

 
Oggetto Riscatto, dall’OE General Ray S.r.l. di un Sistema di Angiografia Digitale 

monoplanare semifisso da destinare alla Sezione di Emodinamica dell’U.O.C. di 
Cardiochirurgia del PO SS Annunziata dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari.- [CIG Y842C0D006]  

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 

 
 

€ 35.868,00 
           
  

 
 

A102020401  
 
  

  
 

“Attrezzature Sanitarie e 
Scientifiche” 

  

  
 

 BDG_S_31 2020 
 

 
Allegati alla 

Determinazione 
N° di pag. Oggetto 

##   

 
Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

X 
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IL DIRETTORE 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;  

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° 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 l’incarico temporaneo semestrale di Responsabile 
della S.S.D. ‘’Ingegneria Clinica’’ e di Responsabile della S.S.D. “Nuovo Ospedale – 
Fondi FSC” all’Ing. Roberto Manca per ulteriori 6 mesi, con decorrenza 28/08/2019; 

VISTA la delibera n. 7 del 14/01/2019 ‘approvazione procedura rideterminazione dei 
fabbisogni per l’anno 2019’; 

VISTO il vigente Bilancio di Previsione; 

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;  
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DATO ATTO che la S.C. Acquisizione Beni e Servizi in data 2 luglio 2018 pubblicava il bando per la 
“Procedura aperta per la fornitura in regime di service di beni e servizi per la gestione delle procedure 
coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica 
dell’U.O. di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari. Importo complessivo a base d’asta € 20.298.600,00 (oltre IVA e CNPAIA, nella misura 
di legge) di cui: importo soggetto a ribasso 20.274.600,00; oneri di sicurezza da rischi interferenziali, 
non soggetti a ribasso € 24.000,00.”; 

DATO ATTO che, in attesa che la procedura di cui sopra giungesse a compimento e fossero 
realizzati i lavori di adeguamento edile ed impiantistico e le installazioni dei nuovi 
angiografi in essa previste, risultava necessario fronteggiare nel frattempo le molteplici 
emergenze cardiologiche del Nord Sardegna; 

CONSIDERATO pertanto indispensabile procedere con l’acquisizione in noleggio, per il periodo di 
almeno dodici mesi, con opzione di riscatto, di un Sistema di Angiografia Digitale da 
destinare alla Sezione di Emodinamica dell’UO di Cardiologia del PO SS Annunziata; 

DATO ATTO che in ragione di quanto suesposto, con Deliberazione del Direttore Generale n. 110 
del 14.02.2019, veniva aggiudicata, a favore della ditta General Ray S.r.l.., la Fornitura 
in noleggio per dodici (12) mesi con opzione di riscatto, di un Sistema di Angiografia 
Digitale monoplanare semifisso da destinare alla Sezione di Emodinamica dell’UO di 
Cardiologia del PO SS Annunziata – CIG 7624569960; 

 
ACQUISITA agli atti la nota email del 07 febbraio 2020 con la quale il Responsabile della U.O.C. di 

Cardiochirurgia del PO SS Annunziata dell’AOU di Sassari chiedeva alla SSD 
Ingegneria Clinica di valutare la possibilità di acquisire con riscatto l’apparecchiatura in 
oggetto “in quanto la stessa una volta terminato il suo utilizzo nella Sezione di Emodinamica, 
potrà essere utilizzata nelle sale operatorie di Cardiochirurgia per le quali è previsto, nel progetto  di 
ristrutturazione già finanziato dalla RAS ed in fase di definizione, di poterla utilizzare per la 
realizzazione di una sala operatoria ibrida” 

 
DATO ATTO che, con nota Prot. n. PG/2020/3663, la SSD Ingegneria Clinica., in ragione 

dell’approssimarsi della data di scadenza del contratto di noleggio annuale, prevista per 
il 14/02/2020, formulava alla ditta General Ray la richiesta di preventivo al fine di 
valutare il riscatto dell’apparecchiatura in oggetto; 

 
DATO ATTO che in data 13/02/2020 l’O.E. General Ray S.r.l. formulava il preventivo richiesto, 

Prot. 20013/ve/rp/lg, con il quale presentava offerta di riscatto alle medesime 
condizioni dell’aggiudicazione di cui alla DDG n. 1104/2019 e con estensione della 
manutenzione full- risk per un anno, per un importo complessivo pari ad € 29.400,00 
Iva di legge esclusa (euro 35.868,00 Iva al 22% inclusa), per il prodotto di seguito 
descritto: 

 
Quantità Denominazione 

1 Sistema di Angiografia Digitale Monoplanare semifisso 

 
 
DATO ATTO che l’O.E. General Ray S.r.l. concedeva altresì con nota pec del 13/02/2020 il 

comodato d’uso gratuito dell’apparecchiatura in oggetto, già in utilizzo presso la 
Sezione di emodinamica della SC Cardiologia del PO SS Annunziata, nelle more 
dell’espletamento della procedura di acquisizione della predetta strumentazione; 

 
DATO ATTO che, l’S.S.D. Ingegneria Clinica, valutata congrua l’offerta formulata, attivava in data 

14.02.2020 la Trattativa Diretta n° 1215974 sulla piattaforma telematica Mepa di 
Consip con l’O.E. General Ray S.r.l; 
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PRESO ATTO che entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta del 18/02/2020 ore 18:00 
la suindicata Ditta presentava la documentazione richiesta unitamente all’offerta 
economica pari ad € 29.400,00 iva di legge esclusa; 

 
CHE la SSD Ingegneria Clinica ha valutato la predetta offerta rispondente a quanto 

richiesto; 
 
PRESO ATTO che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di 

Gara: Y842C0D006; 
 
VALUTATO che, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 24/12/2015, 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;  

 
ACQUISITA              la Visura Camerale nonché il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

dell’operatore economico General Ray S.r.l..; 
 
DATO ATTO che la somma necessaria per la copertura finanziaria relativa all’acquisto della fornitura 

di cui all’oggetto, pari ad € 29.400,00 iva di legge esclusa (€ 35.868,00 Iva di legge 22 
% in clusa), andrà a gravare sul BDG_S_31, conto di costo n° A102020401 
“Attrezzature sanitarie e scientifiche”, annualità 2020, secondo il seguente schema 
riepilogativo: 

 
 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo a base d’asta, al netto degli oneri speciali interferenziali della sicurezza € 29.400,00 

B Oneri speciali per la sicurezza € 0 

C Sommano (A+B) € 29.400,00 

D Iva (22%) di C € 6.468,00 

F Totale complessivo (C+D+E) € 35.868,00 

 
 
 

DETERMINA 
 

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

1) Di autorizzare il riscatto, dall’OE General Ray S.r.l., con sede legale in Sassari 07100, in Z.I. Predda 
Niedda Nord Str. 6, P.IVA 02107820900, della Fornitura in noleggio per dodici (12) mesi di un Sistema 
di Angiografia Digitale monoplanare semifisso da destinare alla Sezione di Emodinamica dell’UO di 
Cardiologia del PO SS Annunziata, comprensivo di estensione della manutenzione full risk per un anno; 
 

2) Di autorizzare la validità del riscatto a far data dalla scadenza del contratto di noleggio annuale fissata per 
il 13.02.2020; 
 

3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad euro 29.400,00 Iva 
di legge esclusa (euro 35.868,00 Iva al 22% inclusa) andrà a gravare sul BDG_S_31 conto di costo n° 
102020401 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”, annualità 2020;  
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4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento nonché il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è 
individuato nell’Ing. Antonio Lumbau; 

 
5) Di provvedere in merito agli adempimenti relativi alla presa in carico nell’inventario Aziendale di quanto 

oggetto di riscatto 
 

6) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione della presente Determinazione. 
 

 
 
 
 

Il Direttore della 
SSD INGEGNERIA CLINICA 

f.to Ing. Roberto Manca 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget di spesa annua assegnata  
 
Nome Struttura: S.C. Edile Impianti e Patrimonio - S.S.D. Ingegneria Clinica 
Sigla Responsabile: Ing. Roberto Gino Manca 
 
 
Estensore: Dott. Francesco Demuro 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 
corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario 
autorizzato   
 

Dott.ssa Rosa Bellu 

 
La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 
20/02/2020 per la durata di quindici giorni 
 

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


