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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 520  DEL    10.08.2017 

 

 

Oggetto Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 

50/2016, per la fornitura di n. 10 bioprotesi aortiche biologiche 

pericardiche per l’U.O. di Cardiochirurgia del P.O. SS. Annunziata 

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

telematica della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT. 

Autorizzazione a contrarre e 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 

€ 18.200,00 

 

 

 

€ 18.200,00 

 

A501010603 

 

 

 

A501010603 

 

Acquisti di altri 

dispositivi medici - 

BDG UAFPOSS 

 

Acquisti di altri 

dispositivi medici - 

BDG UAFPOSS 

 

2017 

 

 

 

2018 

 

 

Allegati alla 

Determinazione 

N° di pag. Oggetto 

   

 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  

 
 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

X 
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             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 mail del 08.07.2017 con la quale il Servizio Farmacia Aziendale ha comunicato, 

con riferimento a quanto richiesto con note NP/2017/2729 - NP/2017/2730 del 

28.06.2017 dall’U.O. di Cardiochirurgia del P.O. SS. Annunziata, il fabbisogno di 

n. 10 bioprotesi aortiche biologiche pericardiche varie misure, di cui n. 5 per 

l’anno 2017 e n. 5 per l’anno 2018, con una disponibilità di n. 12 valvole, due per 

ciascuna delle sei misure prodotte (19/21/23/25/27/29), come indicato con nota 

NP/2017/3176 del 08.08.2017 dalla citata U.O.;  

PRESO ATTO  che nella suddetta mail viene comunicato che l’acquisto dei dispositivi medici in 

oggetto non rientra nelle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24.12.2015; 

PRESO ATTO  che il Responsabile dell’U.O. di Cardiochirurgia del P.O.SS. Annunziata ha 

dichiarato: 

- con la citata nota NP/2017/2730, che “la protesi ha caratteristiche uniche che ne 

consentono l’impianto in pazienti giovani affetti da stenosi e insufficienza aortica 

severa. Le caratteristiche specifiche riguardano sia il particolare tipo di tessuto 

impiegato progettato per un’aumentata resistenza alla calcificazione, sia il tipo di 

anello protesico espandibile in grado di accogliere un’eventuale futura nuova 

protesi per via transcatetere”; 

- con la citata nota NP/2017/2729, che è distribuita in Italia dalla Ditta Edwards 

Lifesciences Italia S.p.A.; 

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 Sardegna CAT 

sotto la categoria merceologica AN52AG24 “Valvole cardiache” – con CND 

P0703010102 “Valvole cardiache biologiche da tessuto di origine animale e con 

supporto per impianto chirurgico” (indicata dal Servizio Farmacia con la citata 

mail del 08.02.2017); 
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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”; 

DATO ATTO che, a garanzia del rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 

trasparenza, proporzionalità e pubblicità ex art. 30 D.Lgs. n. 50/2016, si procederà, 

prima dell’avvio della procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 

50/2016, ad effettuare un’indagine di mercato al fine di verificare l’esistenza di altri 

operatori, registrati e attivi sulla piattaforma Sardegna CAT nella categoria 

merceologica AN52AG24 “Valvole cardiache” – con CND P0703010102 “Valvole 

cardiache biologiche da tessuto di origine animale e con supporto per impianto 

chirurgico”, che possano proporre un prodotto con specifiche tecniche, funzionali e di 

risultato analoghe a quelle del prodotto richiesto dall’U.O. di Cardiochirurgia del P.O. 

SS. Annunziata; 

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

35.000,00 + iva al 4% pari a € 1.400,00 per un totale di € 36.400,00, che graverà 

nel modo seguente: 

 per l’anno 2017 - € 17.500,00 + iva al 4% pari a € 700,00 per un totale di € 

18.200,00 sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri dispositivi 

medici” - BDG UAFPOSS; 

 per l’anno 2018 - € 17.500,00 + iva al 4% pari a € 700,00 per un totale di € 

18.200,00 sul conto di costo n. A501010603 “Acquisti di altri dispositivi 

medici” - BDG UAFPOSS; 

RITENUTO di dover procedere, nel caso in cui non pervengano entro i termini previsti nell’avviso 

istanze di partecipazione da parte di altri operatori economici o se i prodotti offerti non 

soddisfino le specifiche tecniche, funzionali e di risultato analoghe a quelle del 

prodotto richiesto, all’affidamento della fornitura di n. 10 bioprotesi aortiche 

biologiche pericardiche varie misure per l’U.O. di Cardiochirurgia del P.O. SS. 

Annunziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016, alla Ditta 

Edwards Lifesciences Italia S.p.A.; 

CONSIDERATO  che l’impegno di spesa di cui al presente atto comporta il superamento del livello di 

finanziamento attribuito all’Azienda Ospedaliera Universitaria pari a 274 Meuro 

(Comunicazione RAS Prot. 22765 del 18 agosto 2016 poi aggiornato con Delibera 

Giunta Regionale n. 27/12 del 2017); 

PRESO ATTO che l’entità del finanziamento è stato definito in prima applicazione ed attribuito 

all’Azienda Ospedaliera Universitaria provvisoriamente al fine di garantire la 

continuità dell’azione amministrativa; 

PRESO ATTO  che la Regione Sardegna, in risposta alla comunicazione di questa A.O.U. prot. n. 

PG/2017/13458 del 15 giugno 2017, ha confermato la natura provvisoria 

dell’assegnazione che non è sufficiente a coprire integralmente i costi; 

PRESO ATTO  che con la stessa nota la Regione Sardegna ha autorizzato l’A.O.U. “ad effettuare 

spese per un valore massimo del target” determinato dalla Regione Sardegna con 

nota 6149 del 2 marzo 2017 in 288,8 Meuro (BZ9999 obiettivo 2017); 

CONSIDERATO  che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni 

allegate, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei 

livelli di assistenza; 

 

http://airmail.calendar/2017-12-27%2012:00:00%20CET
http://airmail.calendar/2017-06-06%2012:00:00%20CEST
http://airmail.calendar/2017-06-15%2012:00:00%20CEST
http://airmail.calendar/2017-03-02%2012:00:00%20CET
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DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa: 

 

1) Di autorizzare, nel caso in cui non pervengano entro i termini previsti nell’avviso istanze di 

partecipazione da parte di altri operatori economici o se i prodotti offerti non soddisfino le specifiche 

tecniche, funzionali e di risultato analoghe a quelle del prodotto richiesto, l’affidamento alla Ditta 

Edwards Lifesciences Italia S.p.A. ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b, del D.Lgs. n. 50/2016; 

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” e che, in 

considerazione della sospensione delle attività per le ferie estive, il termine di 15 giorni, decorrente 

dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento sarà prolungato fino al 

07.09.2017; 

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

telematica della Centrale Regionale di Committenza Sardegna CAT, sotto la categoria merceologica 

AN52AG24 “Valvole cardiache” – CND P0703010102 “Valvole cardiache biologiche da tessuto di 

origine animale e con supporto per impianto chirurgico”, gli operatori economici 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 € 35.000,00 + iva al 4% pari a € 1.400,00 per un totale di € 

36.400,00, che graverà nel modo seguente: 

 per l’anno 2017 - € 17.500,00 + iva al 4% pari a € 700,00 per un totale di € 18.200,00 sul conto di 

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

 per l’anno 2018 - € 17.500,00 + iva al 4% pari a € 700,00 per un totale di € 18.200,00 sul conto di 

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

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

dichiarazione di acquisto inderogabile, NP/2017/3175 del 08.08.2017, a firma del Responsabile 

dell’U.O. di Cardiochirurgia del P.O. SS. Annunziata è agli atti del Servizio Provveditorato, 

Economato e Patrimonio; 

6) Di dare atto che il CIG è il seguente: Z631F99DC6; 

7) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio 

Provveditorato, Economato e Patrimonio, e che il Direttore dell’Esecuzione del contratto è la 

Dott.ssa Maria Francesca Campus del Servizio Farmacia Aziendale; 

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. 

 

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 in ordine alla relativa 

corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario 

autorizzato   

 

 

                   

                        Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

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

Universitaria di  Sassari dal 10.08.2017 per la durata di quindici giorni 

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

f.to (Dott.ssa Chiara Seazzu) 

 

 


