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AVVISO PUBBLICO per l’acquisizione da parte degli operatori del settore di 
manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per l’affidamento 
della “Fornitura in noleggio per un anno di un Sistema di Angiografia Digitale monoplanare 
semifisso da destinare alla Sezione di Emodinamica dell’UO di Cardiologia del PO SS 
Annunziata” 
 

 
Stazione Appaltante:  Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari 

S.C. Edile, Impianti e Patrimonio – SSD Ingegneria Clinica 
Viale San Pietro  - 07100 Sassari (SS) Fax 079/229180 - 079229183 
protocollo@pec.aou.ss.it 

 

SI RENDE NOTO 

che, a seguito della Delibera n° 632 del 01/08/2018, la SSD Ingegneria Clinica dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per 
l’affidamento della “Fornitura in noleggio per un anno di un Sistema di Angiografia Digitale 
monoplanare semifisso da destinare alla Sezione di Emodinamica dell’UO di Cardiologia del 
PO SS Annunziata”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 
50/2016. 

 

Servizio competente: 

S.C. Edile, Impianti e Patrimonio - SSD Ingegneria Clinica 
 
Responsabile Unico del Procedimento: 

Ing. Antonio Lumbau 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere relative alla “Fornitura in noleggio per un anno 
di un Sistema di Angiografia Digitale monoplanare semifisso da destinare alla Sezione di 
Emodinamica dell’UO di Cardiologia del PO SS Annunziata”. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai 
sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
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Oltre ai suddetti requisiti l’appaltatore dovrà: 

a) Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni 
obbligatorie persone disabili); 
b) L’Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così 
come previsto dalla Legge 190/2012; 
c) L’Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause 
di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 84, comma 4 dello stesso D. Lgs. 159/2011 e s.m.i. 
d) Dimostrare di aver fornito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) servizi di noleggio analoghi per 

Aziende Sanitarie pubbliche o private per un importo medio annuo di € 100.000,00. 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La selezione del soggetto appaltatore avverrà attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. 
Lgs n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95 comma 2 del citato D. Lgs. 50/2016. I Punteggi massimi assegnabili saranno così suddivisi: 
Punti 80 (ottanta) massimi per la qualità dell’offerta tecnica; Punti 20 (venti) massimi per il prezzo (al 
ribasso) offerto. 

 

VALORE DELL'INIZIATIVA 

L’importo dell’appalto, per il periodo di mesi dodici (12), ammonta a complessivi € 97.000,00 di cui 
€ 1.000,00 per oneri speciali (interferenziali) della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. L’importo 
soggetto a ribasso di gara sarà pertanto di € 96.000,00, il tutto oltre IVA di legge. 

L’importo di contratto sarà ottenuto come somma dell’importo a base di gara (soggetto a ribasso) 
decurtato del ribasso offerto dall’aggiudicatario e dell’importo degli oneri speciali (interferenziali) per la 
sicurezza predeterminati dall’Azienda appaltante e non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge. 

La compensazione del servizio di noleggio avverrà con canoni bimestrali uguali posticipati (ad esclusione 
del mese di dicembre che dovrà essere fatturato singolarmente), previa effettuazione da parte del 
Direttore dell’esecuzione del contratto delle verifiche di regolare esecuzione del servizio di noleggio e 
della regolarità contributiva dell’appaltatore. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 
L’appalto avrà la durata di dodici mesi (12) a partire dalla data di collaudo con esito positivo del sistema 
di angiografia. 
 
l’AOU si riserva di recedere in via unilaterale dal contratto trascorsi almeno sette mesi dall’affidamento 
dell’incarico al verificarsi dell’aggiudicazione definitiva della gara “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 settennale a base d’asta € 20.298.600,00 (oltre IVA e CNPAIA, nella 
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misura di legge) inclusi oneri di sicurezza. Autorizzazione a contrarre ex art. 32, comma 2, D. Lgs 50/2016. CIG 
7515641726” di cui alla deliberazione AOUSS n° 428 del 06/06/2018, ovvero di valutare la possibilità 
dell’acquisto dell’apparecchiatura, qualora necessario e ritenuto conveniente, al termine del periodo di 
noleggio 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 
mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.aou.ss.it, entro e non oltre le ore 12,00 del 7 settembre 2018, 
nell’eventualità che tale termine ricada in giorno festivo la scadenza stessa viene posticipata al primo 
giorno feriale successivo. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
S.C. Edile, Impianti e Patrimonio – SSD Ingegneria Clinica aziendale allegato al presente avviso, con allegata 
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Tra tutte le candidature pervenute, questa AOU procederà all’individuazione degli operatori economici 
qualificati ed in possesso dei requisiti richiesti e, successivamente, operare un confronto concorrenziale 
con gli operatori già individuati da questa Azienda così come previsto all’art. 3 lett. uuu del D.Lgs. 
50/2016, 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento con l’unico concorrente 
partecipante in possesso dei requisiti richiesti. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo 
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 
qualsiasi tipo e natura. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari (A.O.U.) che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. 

L’A.O.U. si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

mailto:direzione.generale@aousassari.it
mailto:ufficio.tecnico@aousassari.it
mailto:protocollo@pec.aou.ss.it


 
 

 
 

AOU Sassari - Direzione Amministrativa - SC Edile, Impianti e Patrimonio 
SSD Ingegneria Clinica 

 

Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari                                                                                                              
Viale San Pietro ,10, 07100 Sassari                                                                                                                       
Tel. 079 2830630 Fax 079 2830637                                                                                                                               
P. Iva02268260904 
www.aousassari.it                                                                                                                                                                  
direzione.generale@aousassari.it 

Direzione Amministrativa             
Viale San Pietro ,10, 07100 Sassari                                                                                                                       
Tel. 079 2830630 Fax 079 2830637                                                                                                                                

SC Edile Impianti e Patrimonio 
SDD Ingegneria Clinica 
Viale S. Pietro 43 - 07100 Sassari 
Tel. 079 229180 Fax 079 229157 
MAIL: ufficio.tecnico@aousassari.it 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

 

Trattamento dati personali 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito 
della presente gara.  

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato sul sito web aziendale www.aousassari.it  

nella sezione “Avvisi e comunicazioni”. 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 

- S.C. Edile, Impianti e Patrimonio – SSD Ingegneria Clinica dell’AOU di Sassari ai 
seguenti recapiti telefonici/mail: 

 Dott. Antonio Lumbau  – anlumbau@aousassari.it 

 P.I. Francesco Macrì tel. 079/229184 – fmacri@aousassari.it 

 Rag. Pino Leori tel. 079229180/83 – pino.leori@aousassari.it 
 
 
 Firmato digitalmente dal Direttore della 

S.C. Edile Impianti e Patrimonio 
SSD Ingegneria Clinica 

 Ing. Roberto Manca 
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

Allegato:  

• fac-simile domanda di manifestazione di interesse. 
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