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DETERMINAZIONE N. 149 DEL   21/02/2020 

 

 

 

Oggetto Fornitura di un Sistema clinico per il rilevamento dei potenziali evocati uditivi, 
portatile, PC-based e di un Sistema per Audiometria Clinica Infantile con VRA da 
destinare alla S.C. di Otorinolaringoiatria dell’AOU di Sassari. 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 Natus Medical S.r.l. Importo di 
aggiudicazione: € 17.792,56 Iva di legge esclusa (€ 21.706,92 Iva di Legge inclusa)- 
[CIG Y992733977] 

Struttura  SSD Ingegneria Clinica 

Direttore di 
Struttura 

Ing. Roberto Gino Manca  

Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Antonio Lumbau 
 

Estensore Dott.ssa Maria Carla Sgarella 
 

 

Importo previsto 
(costo e/o investimento) 

Codice Conto Denominazione Conto Esercizio 
Finanziario 

€ 21.706,92 A102020401 Attrezzature Sanitarie e Scientifiche BDG_S_ BIL_2016_13 

 

Allegati alla 
Determinazione 

N° di pag. Oggetto 

   

 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  
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IL DIRETTORE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 
 

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 delibera n. 7 del 14/01/2019 ‘approvazione procedura rideterminazione dei fabbisogni per 
l’anno 2019’;  

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; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/21 del 16/06/2015 con la quale si adotta il 
Piano Regionale di Prevenzione (PRP) 2014/2018 comprensivo, tra gli altri, del Programma 
P_2.1 denominato “Screening neurosensoriale neonatale”; 

DATO ATTO che, con Deliberazione del Direttore Generale n. 696 del 12.09.2018, veniva approvato il 
Progetto di ricerca “Screening neonatale e sorveglianza audiologica infantile”; 

VISTA la nota NP/2018/3766, agli atti, con la quale la S.C. di Otorinolaringoiatria presentava 
richiesta di acquisto di un sistema per il rilevamento dei potenziali evocativi auditivi, portatile 
e PC based, e di un Sistema per Audiometria Clinica Infantile con VRA da destinare agli 
ambulatori di Audiologia dell’AOU di Sassari;  

VISTA la Determinazione n. 1280 del 28/10/2016 con la quale la regione Sardegna assegnava alla 
AOU di Sassari i fondi per la realizzazione delle attività ricomprese nel Programma P_2.1 
denominato “Screening neurosensoriale neonatale”; 

VISTA la Determinazione n. 82 del 30.01.2019 avente per 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”;  

RICHIAMATA la Determinazione n. 401 del 21/05/2019, con la quale si dà atto della non aggiudicazione 
del Lotto 2 della R.d.O. 2253728 del Mepa di Consip, di cui alla Determinazione 82/2019, 
relativo all’acquisto di un Sistema clinico per il rilevamento dei potenziali evocati uditivi, 
portatile, PC-based e di un Sistema per Audiometria Clinica Infantile con VRA da destinare 
alla S.C. di Otorinolaringoiatria dell’AOU di Sassari; 

DATO ATTO che in ragione di quanto sopra rilevato, in data 11.11.2019 la SSD Ingegneria Clinica avviava 
un’indagine di mercato invitando a presentare il proprio preventivo le ditte di seguito 
elencate: 

1. Natus Medical Srl; 

2. Re&Re di Carlo Aresu &C. Sas; 

3. Lediso Italia Srl; 
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DATO ATTO che, entro il termine ultimo per inoltrare i preventivi, presentava la sua migliore offerta la 
sola ditta Natus Medical Srl;   

VERIFICATO che relativamente alla fornitura in questione non risultano attivate convenzioni dalla Centrale 
Regionale, CAT Sardegna, né da parte della Consip S.p.A. e non sono stati stipulati accordi 
dal CAT Sardegna con altri Soggetti Aggregatori; 

DATO ATTO che, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 11/07/2018, 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, in data 27/11/2019, la SSD Ingegneria Clinica ha attivato una procedura negoziata con 
la Ditta Natus Medical Srl ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a del D. Lgs 50/2016, mediante 
la Trattativa Diretta n. 1132775 sul Mepa di Consip, con base d’asta di € 17.850,00; 

DATO ATTO che la Ditta Natus Medical Srl, entro il termine ultimo per l’invio dell’offerta, fissato per le 
ore 18:00 del 03/12/2019, ha presentato la propria offerta in modalità telematica, 
proponendo la fornitura in argomento al costo di € 17.792,56 Iva esclusa (€ 21.706,92 Iva 
inclusa); 

DATO ATTO che la SSD Ingegneria Clinica ha valutato congrua l’offerta presentata in via telematica dalla 
Ditta Natus Medical Srl; 

CONSIDERATO che a fronte dell’importo di aggiudicazione della predetta fornitura per un importo pari ad € 
21.706,92 IVA di legge inclusa,  con nota PG/2020/2497 del 03.02.2020 agli atti, le SS.CC. 
di Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia e di Otorinolaringoiatria dell’AOU di Sassari 
chiedono all’Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale della Regione Sardegna 
l’integrazione dei fondi destinati all’acquisto della strumentazione necessaria per l’avvio dello 
screening audiologico dei punti nascita dell’AOU di Sassari, di cui alla Determinazione 
regionale n. 1280 del 28.10.2016;  

DATO ATTO della nota PG/2020/3823 del 17.02.2020 con la quale la Regione Sardegna accorda 
l’implementazione dei fondi finanziati con Determinazione RAS n° 1280/2016 fino ad un 
importo complessivo pari a € 21.706,92; 

DATO ATTO che per il presente procedimento il RUP ha provveduto ad acquisire il seguente CIG 
Y992733977, secondo quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n°3; 

DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 21.706,92 Iva di 
legge inclusa, graverà sul BDG_S_BIL_13 conto di costo A102020401 “Attrezzature 
Sanitarie e Scientifiche” annualità 2016, come di seguito dettagliata: 

Cod. Tipologia Importo Conto 

A 
Fornitura di un Sistema clinico per il rilevamento dei 
potenziali evocati uditivi, portatile, PC-based e di un 
Sistema per Audiometria Clinica Infantile con VRA 

€ 17.792,56 
BDG_S_ BIL_2016_13 

A102020401“Attrezzature Sanitarie e Scientifiche” 

B Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso) € 0,00 

C Totale Iva 22 % Esclusa (A + B) € 17.792,56 

D Iva (22%) € 3.914,36 
BDG_S_ BIL_2016_13 

A102020401“Attrezzature Sanitarie e Scientifiche” 

E Totale Iva 22 % Inclusa (C + D) € 21.706,92 

 

PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile e non assolutamente 
posticipabile, nonché è necessario a garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza; 

DATO ATTO che l’art. n. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 dispone “prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 
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di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli OE e delle offerte”; 

DATO ATTO che, come da ‘Procedura di adozione del DUVRI’ predisposta dal Servizio Prevenzione e 
Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR)’ adottata il 16/04/2018 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; 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC – Prot. INAIL_ 18672646) e la 
Visura Camerale dell’Operatore Economico Ditta Natus Medical Srl; 

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

 

 

 

 

 

 

 

DETERMINA 

 

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

1) Di autorizzare l’acquisto di un Sistema per Audiometria Clinica Infantile con VRA da destinare alla S.C. di 

Otorinolaringoiatria dell’AOU di Sassari dalla ditta Natus Medical Srl, P.I. 05025030288, con sede in 

Montegrotto Terme (PD); 

2) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 21.706,92 Iva di legge 

inclusa, che andrà a gravare sul BDG_S_BIL_13 conto di costo A102020401 “Attrezzature Sanitarie e 

Scientifiche” annualità 2016, come di seguito dettagliata: 

Cod. Tipologia Importo Conto 

A 
Fornitura di un Sistema clinico per il rilevamento dei 
potenziali evocati uditivi, portatile, PC-based e di un 
Sistema per Audiometria Clinica Infantile con VRA 

€ 17.792,56 
BDG_S_ BIL_2016_13 

A102020401“Attrezzature Sanitarie e Scientifiche” 

B Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso) € 0,00 

C Totale Iva 22 % Esclusa (A + B) € 17.792,56 

D Iva (22%) € 3.914,36 
BDG_S_ BIL_2016_13 

A102020401“Attrezzature Sanitarie e Scientifiche” 

E Totale Iva 22 % Inclusa (C + D) € 21.706,92 

 

3) Di dare atto che per il presente procedimento il RUP ha provveduto ad acquisire il seguente CIG 

Y992733977, secondo quanto disposto dalle Linee Guida ANAC n°3; 

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento e il Direttore dell’Esecuzione è individuato nell’Ing. 

Antonio Lumbau; 

5) che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile e non assolutamente posticipabile, 
nonché è necessario a garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza; 

6) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione della presente Determinazione. 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO 

S.S.D. Ingegneria Clinica 

f.to ING. ROBERTO GINO 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 Gino Manca 
 
Estensore: Dott. Maria Carla Sgarella 

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 21/02/2020 per la durata di quindici giorni 
 

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


