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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.   82   DEL   30.01.2019  

 

 

Oggetto “Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, com. 2, let. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

per l’affidamento della fornitura, in n. 02 lotti, di apparecchiature varie da destinare agli 

ambulatori di Audiologia afferenti l’S.C. di Otorinolaringoiatria della Azienda Ospedaliero- 

Universitaria di Sassari- Importo a base d’asta: € 25.740,00- Autorizzazione a contrarre e 

contestuale attivazione d’indagine di mercato.” 

S.S.D. Ingegneria Clinica 

Responsabile di 

Struttura 

Ing. Roberto Manca 

Responsabile del 

Procedimento 

Ing. Antonio Lumbau 

Estensore Dott. ssa Rossana Manconi Dirigente Amministrativo: Dott.ssa Marina I. Crasti 

 

Importo previsto 

(costo e/o investimento) 

Codice Conto Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

 

€ 13.000,00 
 

 

€ 20.000,00 

 

 

€ 514,00 

 

BDGS_BIL_ANNO 

2018 NR 6 

 

BDGS_BIL_ANNO 

2016 NR 13  
 

BDG_S_03 2019 

“Attrezzature Sanitarie e 

Scientifiche” 
 

“Attrezzature Sanitarie e 

Scientifiche 

 

 

“Accantonamento altri fondi” 

 

2018 

 

 

2016 

 

 

2019 

 

Allegati alla 

Determinazione 

N° di pag. Oggetto 

##   

 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  
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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° 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 Deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 5/06/2018 sono state fissate le 

funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per la SC “Edile, Impianti e 

Patrimonio”, per la SSD “Ingegneria Clinica” e per la SSD. “Nuovo Ospedale – Fondi 

FSC”; 

DATO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 664 del 14.08.2018, è stato prorogato 

l’incarico sopracitato all’Ing. Roberto Manca per ulteriori 6 mesi, con decorrenza a far 

data dal 09.08.2018;  

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, con nota prot. n. U1069.2018/Al.1026-RP Prat. 2018.1911 del 04.04.3018, la 

Fondazione di Sardegna comunicava la concessione di un contributo di euro 10.000,00 da 

destinare al Progetto di ricerca “Screening neonatale e sorveglianza audiologica 
infantile”, e successiva nota integrativa Prot. n. U1069.2018/Al.1026-RP, con la quale la 

predetta Fondazione integrava con ulteriori euro 15.000,00 l’importo già stanziato, per un 

contributo complessivo di euro 25.000,00;  

 

DATO ATTO che, con nota prot. n. NP/2018/3431 del 25.07.2018, l’SC. di Otorinolaringoiatria 

proponeva la modulazione delle voci di spesa afferenti il finanziamento della Fondazione 

di Sardegna, di cui al punto precedente, prevedendo di destinare, tra l’altro, euro 13.000,00 

per l’acquisto di un sistema per la valutazione della funzionalità vestibolare da ubicare 

presso gli ambulatori di Audiologia afferenti l’S.C. beneficiante del contributo e che la 

Fondazione di Sardegna, con nota n. 17747 del 31.08.2018, accettava la modulazione 

come proposta in nota n. 3431/2018; 

 

DATO ATTO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 696 del 12.09.2018, veniva determinata 

l’approvazione del Progetto di ricerca “Screening neonatale e sorveglianza audiologica 

infantile”;  

 

PRESO ATTO che, in ragione dell’ulteriore finanziamento destinato all’attuazione del Piano regionale di 

Prevenzione 2014- 2018 (DGR n. 30/21 del 16.03.2015), , l’S.C. di Otorinolaringoiatria, 

dando seguito alla missiva telematica del 06.03.2018 del Direttore Sanitario di 

autorizzazione, a seguito d’interlocuzioni con il Servizio RAS competente, alla modifica 

della destinazione, dalla formazione all’acquisto di apparecchiature diagnostiche per la 

screening audiologico, per l’utilizzo della somma di euro 20.000,00, presentava, con nota 

n. NP/2018/3766 del 29.08.2018, richiesta per l’acquisto di un sistema per il rilevamento 

dei potenziali evocativi auditivi, portatile e PC based, da destinare agli ambulatori di 

Audiologia afferenti l’S.C. medesima;   

 

DATO ATTO che l’art. n. 32, “Fasi delle procedure d’affidamento”, com. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 il 

quale dispone “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 

amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai 

propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli OE e delle offerte”; 

 

PRESO ATTO che il materiale di cui trattasi non è presente in alcuna Convenzione Cat Regione Sardegna 

e Consip S.p.a. ne la Centrale Regionale di Committenza della Sardegna ha aderito a 

Convenzioni attivate presso altro soggetto Aggregatore ma è negoziabile sulle piattaforme 

telematiche Sardegna Cat e MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni) 

tramite attivazione di apposita Richiesta di offerta (Rdo); 

 
DATO ATTO che, in ragione delle richieste presentate dalla S.C. di Otorinolaringoiatria, si procederà 

all’attivazione di una procedura negoziata in modalità telematica; ai sensi dell’art. 36, 

com. 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. invitando almeno n. 05 (cinque) operatori 

economici, qualora presenti sul mercato, con criterio d’aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, com. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii.; 

 

ATTESO che, per la procedura per l’acquisizione delle apparecchiature in oggetto, si ritiene 

opportuno avviare un’indagine di mercato attraverso la pubblicazione, sul sito Istituzionale 

dell’A.O.U. di Sassari, di un apposito avviso pubblico per l’acquisizione delle 

manifestazioni di interesse da parte dei soggetti abilitati all’esecuzione dell’appalto, ai 

sensi dell’art. 4.1.4 della Linea guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

ss.mm.ii., approvata dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

 

PRECISATO che tale indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali 

concorrenti e gli operatori interessati, senza vincolo per la Stazione Appaltante 

all’attivazione di successiva procedura di affidamento e senza prevedere graduatorie di 

merito o attribuzione di punteggi, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non 

discriminazione, proporzionalità e trasparenza; 
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DATO ATTO che SSD Ingegneria Clinica ha predisposto apposita documentazione di gara, comprensiva, 

altresì, del relativo Disciplinare, ed ha acquisito i Capitolati Tecnici redatti dall’S.C. di 

Otorinolaringoiatria per l’attivazione, svolgimento ed esecuzione dell’appalto di cui in 

oggetto; 

 
CONSIDERATO che la presente procedura è soggetta all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. inerente l’incentivazione per funzioni tecniche, che l’importo lordo complessivo 

presunto dell’incentivo ammonta ad euro 514,80, che andrà a gravare sul Budget 

BDG_S_03 2019 - conto di costo n° A102020601 “Accantonamento altri fondi”, e che la 

suddivisione fra gli aventi diritto è rimandata a successivi provvedimenti 

 

DATO ATTO che, in ragione di quanto in precedenza esposto, l’importo presunto complessivo relativo 

all’acquisto di quanto in oggetto è stimato in complessivi € 33.514,80, Iva di legge 22% 

inclusa, come meglio dettagliato, per singola voce di spesa, nel seguente quadro 

economico riepilogativo: 

 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo base d’asta €   25.740,00 

B Iva (22%) di A €   7.260 

C Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) € 514,80 

D Totale complessivo (A+B+C) €    33.514,80 

 

DATO ATTO che, per la copertura della spesa per l’acquisto delle apparecchiature in oggetto, pari a 

complessivi € 33.000,00 (Iva di legge 22% inclusa), sarà utilizzata, per il sistema di 

valutazione della funzionalità vestibolare [lotto n. 1], la somma di € 13.000,00 a 

disposizione nel BDGS_BIL_ANNO 2018 NR 6, conto di costo A102020401 

“Attrezzature sanitarie e scientifiche”, e per il sistema per il rilevamento dei potenziali 

evocativi [lotto n. 2] la somma di € 20.000,00 a disposizione nel BDGS_BIL_ANNO 2016 

NR 13, Conto di Costo A102020401 “Attrezzature Sanitarie e Scientifiche”; 

 

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 la fornitura di cui al presente provvedimento, è indispensabile per soddisfare le 

esigenze assistenziali della S.C. di Otorinolaringoiatria dell’A.O.U. di Sassari, come 

attestato dal Direttore della S.C. richiedente con relativa Dichiarazione d’inderogabilità 

dell’acquisto, agli atti, e che, altresì, l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si 

riserva di recedere anzitempo dai contratti stipulati nell'ipotesi di attivazione di 

convenzione ricomprendente quanto oggetto di fornitura da parte del Soggetto 

Aggregatore CAT Regione Sardegna o di Convenzione Consip S.p.a. e, altresì, nel caso di 

adesione del Soggetto Aggregatore Regionale a Convenzione di altro Soggetto 

Aggregatore; 

 

DATO ATTO che l’Ing. Antonio Lumbau ha i requisiti necessari per ricoprire l’incarico di RUP e 

provvederà successivamente ad acquisire il CIG per la gara in oggetto;  

 
PRESO ATTO che il Servizio proponente ha acquisito il D.U.V.R.I. relativo alla fornitura in questione dal 

quale non risultano costi da rischio d’interferenza;  

 

 

DETERMINA 

Per i motivi espressi in premessa: 

 
 

1) Di approvare il Disciplinare di Gara e relativi allegati redatti dalla S.C. Edile, Impianti e Patrimonio- SSD 

Ingegneria Clinica Aziendale nonché il Capitolato Tecnico predisposto dalla S.C. di Otorinolaringoiatria, 

conservati agli atti, relativi alla fornitura, in due lotti distinti, di un sistema per la valutazione della 
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funzionalità vestibolare [lotto n. 1] e di un sistema per il rilevamento dei potenziali evocativi [lotto n. 2] da 

destinare agli ambulatori di Audiologia afferenti l’S.C. di Otorinolaringoiatria della Azienda Ospedaliero- 

Universitaria di Sassari; 

 

2) Di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a contrarre, attraverso lo svolgimento di una 

apposita procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, let. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da 

aggiudicarsi ai sensi dell’art. 95, com. 2, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, da esperire tramite il portale telematico MEPA o la piattaforma telematica Sardegna CAT, 

invitando alla medesima almeno 5 operatori economici, se presenti sul mercato; 

 

3) Di autorizzare l’avvio della relativa indagine di mercato attraverso la pubblicazione, sul sito Istituzionale 

dell’A.O.U. di Sassari, di un apposito avviso pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse al 

fine di individuare gli Operatori Economici da invitare alla procedura di gara da espletare come indicato 

nel punto precedente;  

 

4) Di autorizzare l’impegno presunto complessivo di spesa, relativo all’acquisto in oggetto, stimato in 

complessivi € 33.514,80, inclusi oneri ed Iva di Legge 22 %, come meglio dettagliato, per singola voce di 

spesa, nel seguente quadro economico riepilogativo: 

 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo base d’asta €   25.740,00 

B Iva (22%) di A €   7.260 

C Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) € 514,80 

D Totale complessivo (A+B+C) €        33.514,80 

 

5) Di autorizzare la spesa, pari a complessivi € 33.000,00 (Iva di legge 22% inclusa), per la quale sarà 

utilizzata, per il sistema di valutazione della funzionalità vestibolare [lotto n. 1], la somma di € 13.000,00 a 

disposizione nel BDGS_BIL_ANNO 2018 NR 6, conto di costo A102020401 “Attrezzature sanitarie e 

scientifiche”, e per il sistema per il rilevamento dei potenziali evocativi [lotto n. 2] la somma di € 

20.000,00 a disposizione nel BDGS_BIL_ANNO 2016 NR 13, Conto di Costo A102020401 “Attrezzature 

Sanitarie e Scientifiche”; 

 

6) Di autorizzare l’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. inerente l’incentivazione per 

funzioni tecniche, pari ad euro 514,80, che andrà a gravare sul Budget BDG_S_03 2019 - conto di costo n° 

A102020601 “Accantonamento altri fondi”, e di rimandare la suddivisione fra gli aventi diritto a successivi 

provvedimenti 
 

7) 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; 

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

 

 

 

IL DIRETTORE DELLA 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.C. Edile, Impianti e Patrimonio 

                               S.S.D. Ingegneria Clinica 
 

Sigla Responsabile: Ing. Roberto Manca 

 
Estensore: Dott. ssa Rossana Manconi 

 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei 

conti di costo del sistema budgetario autorizzato   

 
 

                   

                       f.to  Dott.ssa Rosa Bellu 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari dal 30.01.2019 per la 
durata di quindici giorni 

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

f.to (Dott._Antonio Solinas) 

 

 


