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Oggetto Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

n. 50/2016, per la fornitura di n. 120 dispositivi medici “organizzatore 

di suture” per l’U.O. di Cardiochirurgiadel P.O. SS. Annunziata della 

AOU di Sassari da espletarsi tramite R.d.o. sulla piattaforma 

telematica dellaCentrale Regionale di Committenza Sardegna CAT. 

Autorizzazione a contrarree contestuale attivazione indagine di 

mercato. 

Struttura  Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio 
 

Responsabile di Struttura Dott. Antonio Solinas 

Responsabile del 

Procedimento 
Dott. Antonio Solinas 

Estensore Dott.ssa Vanna Quargnenti 

 

Importo previsto 

(costo e/o investimento) 

Codice Conto  Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

€ 4.831,20 

 

A501010603 

 

 

 

Acquisti di altri 

dispositivi medici - 

BDG UAFPOSS 

 

2017 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             Provveditorato Economato e Patrimonio 

(Dott. Antonio Solinas) 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i; 

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 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e dalle 

Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 508 del 30.12.2015 

“Individuazione delle attività dei Responsabili delle Strutture afferenti allo Staff, 

all’Area Amministrativa/Tecnica e alla Linea Intermedia. Parziale modifica delle 

Deliberazioni n. 255 del 17.06.2010, n. 294 del 7.07.2010, n. 21 del 4.02.2015; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 “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 d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, 

dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

VISTA la nota NP/2017/2177 del 23.05.2017, con la quale il Servizio Farmacia Aziendale 

ha trasmesso il fabbisognodi n. 120 dispositivi medici “organizzatore di suture” per 

l’U.O. di Cardiochirurgia del P.O. SS. Annunziata; 

PRESO ATTO  che nella citata notaviene comunicato che l’acquisto dei dispositivi medici in 

oggetto non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 

2015; 

VERIFICATO  che il materiale di cui trattasi non è presente, in data odierna, in alcuna 

Convenzione Cat Regione Sardegna e Consip S.p.A. attiva; 

ACCERTATO che il dispositivo in oggetto è presente “nell’albero merceologico” della 

piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT 

sotto la categoria AN44AD24 “Dispositivi di rinforzo o supporto per sutura” – 

CND H900399; 

VISTO  l’art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale, si riporta 

testualmente, “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

RITENUTO di dover procedere: 

- all’indizione di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite R.d.o. sulla piattaforma telematica della 

Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, per la fornituradi n. 120 

dispositivi medici “organizzatore di suture” per l’U.O. di Cardiochirurgia del 

P.O. SS. Annunziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, 

ove esistenti, individuati mediante indagine di mercato; 

- ad aggiudicare ciascun lotto della fornitura con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, essendo caratterizzata da 
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elevata ripetitività in quanto rispondente ad esigenze ricorrenti e generiche 

connesse alla normale attività dell’U.O. di Cardiochirurgiae trattandosi di un 

importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 D.Lgs. n. 50/2016, di un’entità tale 

che i benefici derivanti dal confronto concorrenziale basato sul miglior rapporto 

qualità - prezzo sarebbero ridotti; 

 

VALUTATA la spesa presunta pari ad un importo complessivo a base d'asta stimato in € 

3.960,00 + iva al 22% pari a € 871,20 per un totale di € 4.831,20, che graverà sul 

BDG UAFPOSS 2017 conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri dispositivi 

medici”; 

DATO ATTO  che si procederà, prima dell’avvio della procedura negoziata, ad effettuare 

un’indagine di mercato al fine di garantire la massima partecipazione alla 

procedura di gara consentendo agli operatori interessati registrati e attivi sulla 

piattaforma Sardegna CAT nella categoria merceologica AN44AD24 “Dispositivi 

di rinforzo o supporto per sutura” – CND H900399 di presentare domanda di 

partecipazione; 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa: 

 

1)Di autorizzare a contrarre mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs. n. 

50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) 

del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, 

individuati sulla base di un’indagine di mercato per la fornituradin. 120 dispositivi medici “organizzatore 

di suture”per l’U.O. di Cardiochirurgia del P.O. SS. Annunziatadella AOU di Sassari; 

2)Di dare atto che l’avviso di indagine di mercato, con indicate le modalità di partecipazione, verrà 

pubblicato sul sito dell’AOU di Sassari nella sezione “Avvisi e comunicazioni” per un periodo di 10 

giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, considerato 

che è necessario acquisire il materiale in oggetto in urgenza come indicato dall’U.O. di 

Cardiochirurgia; 

3) Di dare atto che a seguito dell’indagine di mercato si procederà ad invitare sulla piattaforma telematica 

della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT gli operatori economici,registrati e attivi su detta 

piattaforma, che risulteranno essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso di indagine di mercato; 

4)Di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa presunta pari ad un importo complessivo a 

base d'asta stimato in € 3.960,00 + iva al 22% pari a € 871,20 per un totale di € 4.831,20, che graverà sul 

BDG UAFPOSS 2017 conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri dispositivi medici”; 

5) Di dare atto che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, la 

dichiarazione di acquisto inderogabile per l’esercizio 2017, NP/2017/2683 del 26.06.2017, a firma del 

Responsabile dell’U.O. di. Cardiochirurgiaè agli atti del Servizio Provveditorato, Economato e 

Patrimonio; 

6) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del ServizioProvveditorato, 

Economato e Patrimonio, e che il Direttore dell’Esecuzione del contratto è la Dott.ssa Maria Francesca 

Campus del Servizio Farmacia Aziendale; 

7) Di dare atto che il CIG è il seguente: ZE31F10AB0; 

8) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali relativi all’espletamento della 

procedura di gara, secondo le forme di rito è il Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 

 

 

 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget 

di spesa annua assegnata  

 

Nome Struttura: Servizio Provveditorato Economato e                     

                           Patrimonio 

Sigla  Responsabile: f.to Dott. Antonio Solinas 

 

Estensore: Dott.ssa Vanna Quargnenti 

 

 
Il Responsabile del Bilancio inordine alla relativa 

corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario 

autorizzato   

 

 

 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero –

Universitaria di  Sassari dal  11/07/2017 per la durata di quindici giorni 

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

f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu) 

 

 


