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DETERMINAZIONE N. 142 DEL   18/02/2020 

 

 

 

Oggetto Fornitura in urgenza di n°32 saturimetri per le esigenze di diverse UU.OO. dell’AOU di 
Sassari. Trattativa Diretta su MePA Consip n°1214888. Autorizzazione a contrarre e 
contestuale aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A del D. Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii all’Operatore Economico Medtronic Italia S.p.a.. Importo di aggiudicazione: € 
17.598,40 Iva di Legge esclusa (€ 21.470,05 Iva di Legge inclusa). CIG: Y012C0D4EA – 
CUP: H81B16000430001 

Struttura  SSD Ingegneria Clinica 

Responsabile di 
Struttura 

Ing. Roberto Gino Manca  

Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Antonio Lumbau 

Estensore Dott. Marco Stefano Locci 

 

Importo previsto 
(costo e/o 

investimento) 

Codice Conto Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

 
 

€ 21.470,05 
 
 

 
A102020401 

 

 
“Attrezzature sanitarie e scientifiche” 

 
BDG_S_ BIL N. 4 2017 

 

Allegati alla 
Determinazione 

N° di pag. Oggetto 

   

 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  
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IL DIRETTORE PRO-TEMPORE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 
 (Ing. Roberto Manca) 

 
 

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

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; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 
della Sardegna”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle 
Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del Sistema Sanitario 
Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2016, N. 17 “Istituzione dell'Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 e alla legge regionale 
17 novembre 2014, n. 23”; 

DATO ATTO che così come previsto dalla Legge Regionale n. 23 del 17 novembre 2014, in data 01 gennaio 
2016 l’Ospedale Civile Santissima Annunziata è passato sotto la competenza dell’Azienda 
Ospedaliero- Universitaria 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. e, 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”;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n° 182 del 06.03.2019, recante “Presa d’atto 
individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area 
Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia. Modifica ed Integrazione Deliberazione 
n. 426 del 05.06.2018”; 
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DATO ATTO che con la Deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 
29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di 
Direttore della Struttura Complessa Edile, Impianti e Patrimonio all’Ing. Roberto Manca; 

DATO ATTO che con la Deliberazione n° 94, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 
09/02/2018, è stato conferito, ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto Ing. 
Roberto Gino Manca, Responsabile della S.C. “Edile, Impianti e Patrimonio”, con decorrenza 
09/02/2018, l’incarico di Responsabile della SSD “Ingegneria Clinica” per una durata di 6 
mesi, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di 12 mesi; 

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 al sottoscritto ing. Roberto Gino Manca, Responsabile della 
S.C. “Edile, Impianti e Patrimonio”, con decorrenza 28/08/2019, l’incarico di Responsabile 
della SSD “Ingegneria Clinica” per una durata di 6 mesi; 

VISTO il vigente Bilancio di Previsione;  

VISTA la nota Prot. n. 14797 del 04.06.2019 con la quale l’Assessore dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale dispone che le funzioni di Direttore Generale, svolte dal Dott. Nicolò 
Orrù in seguito alla vacanza del medesimo ufficio, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. 
502/1992 e dell’atto aziendale, devono essere esercitate fino all’adozione di specifici atti da 
parte della Giunta Regionale; 

DATO ATTO che da diverse Unità Operative è stata rappresentata la necessità di acquisire nel più breve 
tempo possibile un numero congruo di saturimetri per sopperire alla carenza di altrettanti 
apparecchi ormai vetusti o già dichiarati fuori uso, al fine di poter garantire i Livelli Essenziali 
di Assistenza; 

ACQUISITA agli atti la nota mail del 22/01/2020 che attesta l’urgenza della fornitura; 

ACQUISITA agli atti la dichiarazione di inderogabilità per la suddetta fornitura; 

RITENUTO  necessario dover procedere con l’acquisizione della fornitura di cui sopra, previa consultazione 
di un operatore del settore a tal fine contattato con nota PG/2020/2726 del 04/02/2020; 

ACQUISITO agli atti il preventivo a mezzo PEC del 10/02/2020 della Società Medtronic Italia S.p.a.;  

DATO ATTO che l’acquisizione del servizio in oggetto è effettuata mediante la procedura telematica MePA; 

DATO ATTO che in data 14/02/2020 è stata attivata la trattativa diretta N°1214888, ai sensi dell’art. 36 
comma 2, lett. A del D. Lgs 50/2016, base d’asta € 19.200,00 (Iva di Legge esclusa), con 
invito a produrre offerta rivolto all’Operatore Economico Medtronic Italia S.p.a. con sede 
legale in Via Varesina, 162 – 20156 Milano - P.I. 09238800156; 

 
DATO ATTO che la predetta ditta entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta, fissato per le ore 

18,00 del 17/02/2020, ha presentato telematicamente sul MePA la propria offerta, 
proponendo il servizio in oggetto al costo di € 17.598,40 Iva esclusa (€ 21.470,05 Iva 
inclusa); 

 
DATO ATTO che l’offerta è ritenuta congrua a fronte del servizio richiesto;   

DATO ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016, integrato dal D.Lgs. 
del 19 aprile 2017 n. 56, “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile 
informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione 
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione 
appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli 
affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso 
del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”; 

DATO ATTO che per tale procedura è attivato il CIG: Y012C0D4EA, e il CUP è il seguente: 
H81B16000430001; 
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DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad euro 17.598,40 Iva di 
legge esclusa (euro 21.470,05 Iva inclusa) andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N. 4, 
“Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020”, conto di costo n° A102020401 “Attrezzature 
sanitarie e scientifiche”; annualità 2020; 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e la Visura Camerale dell’Operatore 
Economico Medtronic Italia S.p.a.;  

DATO ATTO che, come da ‘Procedura di adozione del DUVRI’ predisposta dal Servizio Prevenzione e 
Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR)’ adottata il 30/07/2019 e disponibile al link 
http://www.aousassari.it/bandi/, non si tratta di lavori soggetti a valutazione da parte del 
predetto Servizio, e pertanto non sono previsti oneri sulla sicurezza; 

CHE  al fine di ovviare a situazioni di pericolo per la salute pubblica, visto il crescente numero di 
soggetti con patologie respiratorie acute a carattere epidemico che necessitano di ricovero, è 
necessario disporre l’esecuzione d’urgenza di cui all’art. 32, co. 8. del D.Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO  che, per quanto sopra rilevato, il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione 
del Contratto è l’Ing. Antonio Lumbau; 

 

DETERMINA 

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

1) Di autorizzare la procedura di autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lett. A del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii per la fornitura in urgenza con Trattativa Diretta su MePA 
N°1214888, con l’Operatore Economico Medtronic Italia S.p.a., di n°32 saturimetri per le esigenze di varie 
UU.OO. dell’AOU di Sassari [CIG: Y012C0D4EA – CUP: H81B16000430001]; 

2) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente affidamento, pari ad euro 17.598,40 Iva di legge 
esclusa (euro 21.470,05 Iva inclusa), che andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N. 4, “Fondo di Sviluppo e 
Coesione 2014/2020”, conto di costo n° A102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”; annualità 2017; 

3) Di autorizzare l’avvio all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ex. art. 32, co. 8. del D.Lgs. 50/2016; 

4) Di nominare come Responsabile del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione del Contratto l’Ing. Antonio 
Lumbau; 

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

 

IL DIRETTORE PRO-TEMPORE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA  

f.to ING. ROBERTO MANCA 

 

____________________________________ 

Responsabile Struttura Proponente nel rispetto 
del Budget di spesa annua assegnata  
Nome Struttura: S.S.D. Ingegneria Clinica 
Sigla Responsabile: Ing. Roberto Gino Manca 
 
Estensore: Dott. Marco Stefano Locci 

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

f.to Dott.ssa Rosa Bellu 
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La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Sassari dal 18/02/2020 per la durata di quindici giorni 
 

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


