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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO Procedura negoziata semplificata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 54 del D. lgs 50/2016, 
per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura suddivisa in cinque lotti 
distinti, di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da radiazioni ionizzanti e relativi accessori per 
la sicurezza dei lavoratori, per le esigenze di varie Strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari, tramite R.D.O. aperta sulla piattaforma telematica del MEPA, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti 1 e 2 , e del minor prezzo per i lotti 3, 4 e 5, ai 
sensi dell’art. 95, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base di gara complessivo € 178.350,00 
oltre proroga tecnica, Iva 22% esclusa. CIG VARI. CUI: F02268260904202000096. Codice gara: 
7814090. Approvazione atti di gara, aggiudicazione lotto 1, presa d’atto diserzione lotto 2. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [X ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Donatella Giannichedda  

PROPOSTA N.   396 del 10/05/2021 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Il Dirigente della Struttura  

Complessa Acquisizione Beni e 

Servizi 

Avv. Antonfranco Temussi  
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv. Antonfranco Temussi) 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 

mm.ii; 
 
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”; 
  
VISTA la legge regionale del 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 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’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., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con 

la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria 
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 

20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02  luglio 2020 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 
 
PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 

15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare 
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale. 
 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f.. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. 
Francesco Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 
 

VISTA la nota PG n. 6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”; 

 
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme 
di settore. 
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VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 
 
RICHIAMATE  per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii. 
 
RICHIAMATO il Documento del Ministero della Salute, recante “Indicazioni generali per l’acquisizione dei 

dispositivi medici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 

n. 253 del 30.10.2018. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 118 del 12/02/2021, con la quale è stato 

approvato il “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022”, 

ai sensi degli articoli 21, del D.lgs. n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018. 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 312 del 17.07.2020, rettificata con 
Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 565 del 30.10.2020, con la quale veniva 
autorizzata la “Procedura negoziata semplificata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 54 
del D. lgs 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura 
suddivisa in cinque lotti distinti, di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da radiazioni 
ionizzanti e relativi accessori per la sicurezza dei lavoratori, per le esigenze di varie Strutture 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, tramite R.D.O. aperta sulla piattaforma 
telematica del MEPA, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
per i lotti 1 e 2 , e del minor prezzo per i lotti 3, 4 e 5, ai sensi dell’art. 95, comma 3 e 4 del D. 
Lgs. n. 50/2016. Importo a base di gara complessivo € 178.350,00 oltre proroga tecnica, Iva 22% 
esclusa. CIG VARI. CUI: F02268260904202000096. Codice gara: 7814090”. 

DATO ATTO che con RDO n. 2616238 è stata attivata la Procedura negoziata semplificata per i lotti 1 e 2, da 
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, aperta a qualsiasi 
fornitore del Mercato Elettronico MEPA di Consip, con scadenza di presentazione delle offerte 
prevista per il giorno 30/09/2020 ore 18:00. 

DATO ATTO che in data 22/09/2020, veniva pubblicato, sul sito www.aousassari.it sezione Albo 
Pretorio/Bandi e Gare, e sul portale telematico MEPA di Consip, l’avviso di sospensione della 
gara, in vista delle conseguenti rettifiche e/o rimodulazioni, e il termine di presentazione delle 
offerte, fissato al 30/09/2020, è stato modificato al 30/10/2020. 

DATO ATTO che in data 30/10/2020, veniva pubblicato, sul sito www.aousassari.it sezione Albo 
Pretorio/Bandi e Gare, e sul portale telematico MEPA di Consip, l’avviso di sospensione della 
gara, in vista delle conseguenti rettifiche e/o rimodulazioni degli atti di gara, e il termine di 
presentazione delle offerte, fissato al 30/10/2020, è stato modificato al 30/11/2020. 

DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 565 del 30/10/2020, veniva 
autorizzata la rettifica/integrazione atti di gara e prorogati i termini di presentazione delle offerte 
della Procedura in oggetto al 30/11/2020 con pubblicazione dell’Avviso il giorno 4/11/2020, nel 
rispetto delle forme di legge, sul portale telematico Mepa di Consip, sul profilo del committente 
- www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare. 

DATO ATTO che nelle date del 11/11/2020, 19/11/2020, venivano pubblicati sul sito www.aousassari.it 
sezione Albo Pretorio/Bandi e Gare, e sul portale telematico Mepa di Consip, i chiarimenti ai 
quesiti posti dagli operatori economici, richiesti dagli stessi entro il termine perentorio del 
15/11/2020, ore 18:00; 

DATO ATTO che in data 14/12.2020 si comunicava, attraverso la sezione della piattaforma telematica 
“comunicazione con i fornitori”, l'avviso per la seduta pubblica telematica per l'apertura delle 
offerte per i lotti 1 e 2, fissata per il giorno 16/12/2020 dalle ore 11:30. 

DATO ATTO che in data 16/12/2020, come da Verbale n. 1 in pari data, che si richiama nel presente 
provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, si riuniva il seggio di gara e il Punto 
istruttore, delegato dal Punto Ordinante, procedeva all’apertura della documentazione 
ammnistrativa, previa comunicazione agli operatori economici concorrenti, tramite la funzionalità 
messaggistica del portale MePA.  

 
DATO ATTO che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, pervenivano le offerte dei seguenti 

operatori economici:  
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DATO ATTO che il Punto Istruttore, esaminata la documentazione amministrativa prodotta dagli operatori 

economici partecipanti, scaricata dal Portale Mepa, verificata la regolarità procedeva a sottoporre 
al RUP, in sede di istruttoria d’ufficio, la verifica delle attività svolte dal seggio di gara, in ordine 
alla documentazione amministrativa scrutinata. 

 
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1259 del 23.12.2020, si disponeva l’ammissione di tutti gli 

operatori economici alle successive fasi della procedura di gara. 
 
DATO ATTO  che con Deliberazione n. 767 del 22.12.2020 veniva nominata la Commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art. 77 e dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016, composta da 3 membri e così costituita: 
  

Presidente Dott.ssa Rossana Bona, Dirigente Fisico ed Esperto di Radioprotezione, SSD Fisica 
Sanitaria 

Commissario sig.ra Fabrizia Fabbri, TSRM, SSD Fisica Sanitaria 

Commissario sig. Antonello Saba, TSRM, SSD Fisica Sanitaria 

Segretario 
verbalizzante 

Dott.ssa Donatella Giannichedda, Collaboratore Amministrativo della S.C. 
Acquisizione Beni e Servizi. 

 
DATO ATTO  che in data 12.01.2021, ore 10:00, veniva fissata, Stante il permanere dello stato di emergenza 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, in ottemperanza alle disposizioni di 

cui al DPCM del 26.04.2020, atte a garantire il distanziamento interpersonale, la seduta pubblica 
della Commissione Giudicatrice per l’apertura delle Buste contenenti le offerte tecniche in 
videoconferenza attraverso la piattaforma Webex, per la quale veniva data comunicazione agli 
operatori economici concorrenti sulla piattaforma telematica Mepa di Consip – sezione 
messaggistica. 

 
RICHIAMATO il Verbale di Seduta Pubblica, n. 2 del 12/01/2021, dal quale risulta che la Commissione 

Giudicatrice, in sede di apertura delle buste tecniche, disponeva l’ammissione, alla successiva fase 
di valutazione, dei seguenti Operatori Economici partecipanti per i relativi lotti: 

 

Operatore economico Lotto 

CEA SPA 1 – 2 

SAGO MEDICA 1 – 2  

 
PRESO ATTO  delle risultanze delle attività valutative svolte dalla Commissione Giudicatrice, come da Verbali di 
 Seduta Riservata n. 1 del 12/01/2021, n. 2 del 13/01/2021, n. 3 del 15/01/2021 e n. 4 del 

18/01/2021, agli atti della Stazione Appaltante, con i quali la Commissione attribuisce i punteggi 
relativamente all’operatore economico Sago Medica, lotto 1 e, propone: 

 Lotto 1: 
- non ammissione alla fase successiva di valutazione dell’operatore economico CEA Spa; 

 Lotto 2: 
- non ammissione alla fase successiva di valutazione dell’operatore economico CEA Spa; 
- non ammissione alla fase successiva di valutazione dell’operatore economico Sago Medica. 
 

DATO ATTO  che a mezzo Pec, con nota prot. PG/2021/2797 del 11/02/2021 veniva data comunicazione della 
inammissibilità dell’offerta tecnica per il lotto 1 e per il lotto 2 all’operatore economico CEA Spa, 
e con nota prot. PG/2021/2798 del 11/02/2021 veniva data comunicazione della inammissibilità 
dell’offerta tecnica per il lotto 2 all’operatore economico Sago Medica.  
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DATO ATTO  che, in data 22/02/2021 alle ore 11:30, veniva fissata, altresì, mediante videoconferenza, a causa 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la seduta pubblica della Commissione Giudicatrice 
per l’apertura delle buste economiche, contenenti le offerte economiche, per la quale, veniva 
trasmesso il relativo avviso agli OOEE concorrenti, mezzo messaggistica della piattaforma Mepa 
di Consip. 

 
PRESO ATTO  degli esiti delle attività svolte dalla Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del 

22/02/2021 come da Verbale n. 3 in pari data - “Seduta pubblica del 22/02/2021 - Apertura 
BUSTA Economica”, da cui risulta che la stessa Commissione procedeva, attraverso la 
piattaforma Mepa di Consip, alla lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione, all’apertura 
della Busta telematica delle Offerte Economiche, dichiarando la graduatoria finale di merito del 
lotto 1, generata automaticamente dalla piattaforma, come di seguito indicato: 

  
 
 
 
 
 
PRESO ATTO che con nota in atti prot. PG/2021/3887 del 26/02/2021, la Ditta CEA Spa chiedeva la 

riammissione alla procedura per il Lotto 1, con istanza di annullamento in autotutela in via di 
urgenza, in quanto seppur la campionatura era sprovvista del sistema di identificazione RFID, la 
dotazione del sistema in oggetto è stata garantita nell’offerta tecnica presentata della CEA Spa e 
che il RUP, a seguito di tale istanza, con note in atti prot. PG/2021/5010 e PG/2021/5014 del 
12/03/2021, PG/2021/5322 del 18/03/2021, disponeva la richiesta della campionatura con la 
tecnologia RFID e chiarimenti rispetto al software offerto, al fine di sottoporre la stessa alla 
Commissione per l’eventuale riammissione. 

 
PRESO ATTO  delle risultanze delle attività valutative svolte dalla Commissione Giudicatrice, a seguito di 

ricezione di quanto richiesto, come da Verbale di Seduta Riservata n. 5 del 29/03/2021, agli atti 
della Stazione Appaltante, con il quale si è proceduto a constatare la incompletezza della 
campionatura presentata e la necessità di chiedere all’operatore CEA Spa l’integrazione della 
stessa, disposta con nota prot. PG/2021/5989 del 30/03/2021. 

 
PRESO ATTO  delle risultanze delle attività valutative svolte dalla Commissione Giudicatrice, a seguito di 

ricezione del plico contenente l’integrazione richiesta, come da Verbale di Seduta Riservata n. 6 
del 07/04/2021, agli atti della Stazione Appaltante, con il quale la stessa propone che la ditta CEA 
Spa non sia riammessa alla procedura di gara. 

 
DATO ATTO  che a mezzo Pec, con nota prot. PG/2021/6553 del 09/04/2021 veniva data comunicazione 

all’operatore economico CEA Spa, da parte del RUP, della non riammissione alla procedura per 
il lotto 1.  

 
ACCERTATA  la regolarità delle operazioni di gara svolta e ritenuto, pertanto, di dover procedere 

all’approvazione della seguente documentazione, allegata al presente provvedimento: 
a) verbali di seduta pubblica: 

 n.1 del 16.12.2020 “Apertura Busta virtuale - Documentazione Amministrativa”; 

 n.2 del 12.01.2020 “Apertura Busta virtuale – Offerta Tecnica”; 

 n.3 del 22.02.2021 “Apertura Busta virtuale – Offerta Economica”; 
b) verbali della commissione giudicatrice: 

 n.1 del 12.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

 n.2 del 13.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

 n.3 del 15.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

 n.4 del 18.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

 n.5 del 29.03.2021 di seduta riservata – “Valutazione riammissione operatore 
economico”; 

 n.6 del 07.04.2021 di seduta riservata – “Valutazione riammissione operatore 
economico”. 

 
RITENUTO  di dover approvare la proposta di aggiudicazione e conseguentemente di aggiudicare il lotto 1 

della Procedura negoziata semplificata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 54 del D. lgs 
50/2016, per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura suddivisa in 

Classifica 
lotto 1 

Fornitore 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale 

Offerta  

1 SAGO MEDICA 62,80 30 92,80 €. 111.656,00 
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cinque lotti distinti, di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da radiazioni ionizzanti e 
relativi accessori per la sicurezza dei lavoratori, per le esigenze di varie Strutture dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari, all’operatore Economico Sago Medica (P.Iva 01122350380): 

  

Lotto Descrizione Fornitura Aggiudicatario Importo Offerta Cig 

1 
Grembiuli anti-x modello combinato: 
corpetto + gonna + collare 

Sago Medica (P.Iva 01122350380) € 111.656,00 83618110BB 

 
DATO ATTO  che per non conformità delle offerte presentate per il lotto n. 2, lo stesso viene dichiarato deserto, 

come da verbale n. 4 del 18.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche” e 
conseguentemente, che occorre procedere obbligatoriamente all’inserimento dell’informazione 
“gara deserta” all’interno del sistema CIG-SIMOG per il n. 8361823A9F. 

 
DATO ATTO che la spesa complessiva, per il lotto 1, ammonta ad € 111.656,00 oltre Iva al 22% pari a € 

24.564,32, per un totale complessivo di € 136.220,32 Iva inclusa.  
 
DATO ATTO  che l’eventuale proroga per il suddetto lotto, comporterà, salvo miglioria economica da parte del 

fornitore, una spesa di € 18.609,33 iva 22% esclusa, ovvero € 22.703,38 iva 22% inclusa. 
 
DATO ATTO  che il nuovo quadro economico complessivo per il lotto 1, è il seguente: 
 

N DESCRIZIONE IMPORTO 

A 1 Importo biennale offerto € 111.656,00 

A IMPORTO AGGIUDICAZIONE € 111.656,00 

B 2 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016  € 18.609,33 

B TOTALE IMPORTO ALTRE VOCI  € 18.609,33 

C 3 Incentivi ex art. 113 (2% su importo totale a base d’asta dei lotti 1,2,3,4,5) € 3.567,00 

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 3.567,00 

D 4 IVA 22% (su importo A+B = €)  € 28.658,37 

D TOTALE IMPOSTE € 28.658,37  

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 162.490,70 

 
RILEVATO  che è necessario l’annullamento dei dati contabili relativi alla sub-autorizzazione n. 2021-1-2, 

collegata alla DCS n. 312 del 17/07/2020, e la creazione di nuove sub, come di seguito specificato, 
fermo restando che, trattandosi di accordo quadro, l’importo contrattuale di € 112.000 i.e., oltre 
proroga tecnica, rappresenta il plafond massimo spendibile e che i singoli contratti di fornitura 
verranno conclusi a tutti gli effetti tra l’Azienda, da una parte, ed il Fornitore dall’altra parte, 
attraverso la sottoscrizione dei Contratti applicativi e l’emissione degli Ordinativi di Fornitura: 

  

Budget 
Codice 
conto 

Importo 
complessivo  Iva 

compresa 

Esercizio 
finanziario 

Importo Iva compresa 

BDG_S_24_1 A102020401 

 Plafond massimo:  
€ 136.640,00  

Proroga tecnica:  
€ 22.773,34  

2021 € 93.651,47  

2022 € 42.678,65 

2023 (comprensivo 
di proroga) 

€ 22.773,34 

 
 
DATO ATTO che al lotto 1 viene assegnato il CIG derivato come di seguito indicato, per un importo pari al 

primo ordinativo di fornitura, come da nota mail della SSD Fisica Sanitaria del 23/04/2021, 
acquisita agli atti con prot. n. NP/2021/1813 del 23/04/2021, che verrà emesso nel modo che 
segue:  

 
LOTTO DESCRIZIONE          CIG DERIVATO IMPORTO (i.e)  N. PEZZI 

1 
Grembiuli anti-x modello combinato: corpetto + 
gonna + collare 

8734940C82 € 76.763,50 110 

 
DATO ATTO che i successivi ordinativi di fornitura verranno emessi sulla base delle richieste della SSD Fisica 
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Sanitaria, previa conferma dei quantitativi stimati con la sopracitata nota. 
 
DATO ATTO  che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma della scrittura privata, in 

modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 13 del D.lgs.50/2016, - fatte salve 
le verifiche di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo Decreto - utilizzando il documento di stipula 
RDO, generato dal sistema che sarà firmato digitalmente e caricato in piattaforma, previo 
inserimento del numero di protocollo, con allegazione, quale appendice integrativa, dell’accodo 
quadro sottoscritto digitalmente extra sistema. 

 
DATO ATTO  che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati complessivamente per i 5 lotti in € 

3.567,00 calcolati nella misura del 2% sull’importo a base d’asta complessiva, impegnati con DCS 
n. 312 del 17/07/2020, verranno ripartiti con successivo provvedimento. 

 
PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non 

posticipabile, nonché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come 
da nota prot. n. NP/2020/4642 del 19/10/2020 agli atti del procedimento. 

 
DATO ATTO     che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi, in qualità di 
Dirigente della Struttura Acquisizione Beni e Servizi, e l’attività di supporto al RUP viene svolta 
dalla Sig.ra Andreuccia Unali. 

 
RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 

ministeriale n. 49/2018, il Dott.. Franco Pinna. 
 
 

PROPONE 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente; 
 

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che si intende qui interamente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale. 
 

2) Di approvare la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento:   
a) verbali di seduta pubblica: 

 n.1 del 16.12.2020 “Apertura Busta virtuale - Documentazione Amministrativa”; 

 n.2 del 12.01.2020 “Apertura Busta virtuale – Offerta Tecnica”; 

 n.3 del 22.02.2021 “Apertura Busta virtuale – Offerta Economica”; 
b) verbali della commissione giudicatrice: 

 n.1 del 12.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

 n.2 del 13.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

 n.3 del 15.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

 n.4 del 18.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

 n.5 del 29.03.2021 di seduta riservata – “Valutazione riammissione operatore economico”; 

 n.6 del 07.04.2021 di seduta riservata – “Valutazione riammissione operatore economico”. 
 

3) Di aggiudicare il lotto 1 della Procedura negoziata semplificata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 54 del 
D. lgs 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura suddivisa in cinque lotti 
distinti, di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da radiazioni ionizzanti e relativi accessori per la sicurezza 
dei lavoratori, per le esigenze di varie Strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, all’operatore 
Economico Sago Medica (P.Iva 01122350380): 
 

Lotto Descrizione Fornitura Aggiudicatario Importo Offerta Cig 

1 
Grembiuli anti-x modello combinato: corpetto + 
gonna + collare 

Sago Medica (P.Iva 01122350380) € 111.656,00 83618110BB 

 
 

4) Di dare atto che per non conformità delle offerte presentate per il lotto n. 2, lo stesso viene dichiarato deserto, come 
da verbale n. 4 del 18.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche” e conseguentemente, che occorre 
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procedere obbligatoriamente all’inserimento dell’informazione “gara deserta” all’interno del sistema CIG-SIMOG 
per il n. 8361823A9F. 
 

5) Di dare atto che è necessario l’annullamento dei dati contabili relativi alla sub-autorizzazione n. 2021-1-2, collegata 
alla DCS n. 312 del 17/07/2020, e la creazione di nuove sub, come di seguito specificato, fermo restando che, 
trattandosi di accordo quadro, l’importo contrattuale di € 112.000 i.e., oltre proroga tecnica, rappresenta il plafond 
massimo spendibile e che i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra l’Azienda, da una 
parte, ed il Fornitore, dall’altra parte attraverso la sottoscrizione dei Contratti applicativi e l’emissione degli 
Ordinativi di Fornitura: 

  

Budget 
Codice 
conto 

Importo complessivo  Iva compresa Esercizio finanziario Importo Iva compresa 

BDG_S_24_1 A102020401 
 Plafond massimo: € 136.640,00  

Proroga tecnica: € 22.773,34  

2021 € 93.651,47  

2022 € 42.678,65 

2023 (comprensivo di 
proroga) 

€ 22.773,34 

 
 

6) Di dare atto che al lotto 1 viene assegnato il CIG derivato come di seguito indicato, per un importo pari al primo 
ordinativo di fornitura, come da nota mail della SSD Fisica Sanitaria del 23/04/2021, acquisita agli atti con prot. n. 
NP/2021/1813 del 23/04/2021, che verrà emesso nel modo che segue:  

 
LOTTO DESCRIZIONE            CIG DERIVATO IMPORTO (i.e)  N. PEZZI 

1 Grembiuli anti-x modello combinato: corpetto + gonna + collare 8734940C82 € 76.763,50 110 

  
7) Di dare atto che i successivi ordinativi di fornitura verranno emessi sulla base delle richieste della SSD Fisica 

Sanitaria, previa conferma dei quantitativi stimati con la sopracitata nota. 
 

8) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati complessivamente per i 5 lotti in € 3.567,00, 
calcolati nella misura del 2% sull’importo a base d’asta complessiva, impegnati con DCS n. 312 del 17/07/2020, 
verranno ripartiti con successivo provvedimento. 
 

9) Di dare atto che la dichiarazione di acquisto inderogabile, prot. NP/2020/4642 del 19/10/2020 è agli atti della SC 
Acquisizione Beni e Servizi.  
 

10) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi, in qualità di Dirigente della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi, e l’attività di supporto al RUP viene svolta dalla Sig.ra Andreuccia Unali. 

 
11) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, 

il Dott. Franco Pinna.  
 

12) Di dare atto che la presente aggiudicazione è risolutivamente subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale in corso di accertamento. 
 

13) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 

14) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura negoziata semplificata, ai sensi degli artt. 
36, comma 2, lettera b) e 54 del D. lgs 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della 
fornitura suddivisa in cinque lotti distinti, di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da radiazioni ionizzanti 
e relativi accessori per la sicurezza dei lavoratori, per le esigenze di varie Strutture dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, tramite R.D.O. aperta sulla piattaforma telematica del MEPA, da aggiudicarsi con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i lotti 1 e 2 , e del minor prezzo per i lotti 3, 4 e 5, ai sensi 
dell’art. 95, comma 3 e 4 del D. Lgs. n. 50/2016. Importo a base di gara complessivo € 178.350,00 oltre 
proroga tecnica, Iva 22% esclusa. CIG VARI. CUI: F02268260904202000096. Codice gara: 7814090. 
Approvazione atti di gara, aggiudicazione lotto 1, presa d’atto diserzione lotto 2.” 

 
 

D E L I B E R A 
  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che si intende qui interamente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale. 

 
2) Di approvare la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento:   

a) verbali di seduta pubblica: 

 n.1 del 16.12.2020 “Apertura Busta virtuale - Documentazione Amministrativa”; 

 n.2 del 12.01.2020 “Apertura Busta virtuale – Offerta Tecnica”; 

 n.3 del 22.02.2021 “Apertura Busta virtuale – Offerta Economica”; 
b) verbali della commissione giudicatrice: 

 n.1 del 12.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

 n.2 del 13.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

 n.3 del 15.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

 n.4 del 18.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 

 n.5 del 29.03.2021 di seduta riservata – “Valutazione riammissione operatore economico”; 

 n.6 del 07.04.2021 di seduta riservata – “Valutazione riammissione operatore economico”. 
 

3) Di aggiudicare il lotto 1 della Procedura negoziata semplificata, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera b) e 54 del 
D. lgs 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento della fornitura suddivisa in cinque lotti 
distinti, di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) da radiazioni ionizzanti e relativi accessori per la sicurezza 
dei lavoratori, per le esigenze di varie Strutture dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, all’operatore 
Economico Sago Medica (P.Iva 01122350380): 

 

Lotto Descrizione Fornitura Aggiudicatario Importo Offerta Cig 

1 
Grembiuli anti-x modello combinato: corpetto + 
gonna + collare 

Sago Medica (P.Iva 01122350380) € 111.656,00 83618110BB 

 
4) Di dare atto che per non conformità delle offerte presentate per il lotto n. 2, lo stesso viene dichiarato deserto, 

come da verbale n. 4 del 18.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche” e conseguentemente, che 
occorre procedere obbligatoriamente all’inserimento dell’informazione “gara deserta” all’interno del sistema CIG-
SIMOG per il n. 8361823A9F. 

 
5) Di dare atto che è necessario l’annullamento dei dati contabili relativi alla sub-autorizzazione n. 2021-1-2, collegata 

alla DCS n. 312 del 17/07/2020, e la creazione di nuove sub, come di seguito specificato, fermo restando che, 
trattandosi di accordo quadro, l’importo contrattuale di € 112.000 i.e., oltre proroga tecnica, rappresenta il plafond 
massimo spendibile e che i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra l’Azienda, da una 
parte, ed il Fornitore, dall’altra parte attraverso la sottoscrizione dei Contratti applicativi e l’emissione degli 
Ordinativi di Fornitura: 
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Budget 
Codice 
conto 

Importo complessivo  Iva compresa Esercizio finanziario Importo Iva compresa 

BDG_S_24_1 A102020401 
 Plafond massimo: € 136.640,00  

Proroga tecnica: € 22.773,34  

2021 € 93.651,47  

2022 € 42.678,65 

2023 (comprensivo di 
proroga) 

€ 22.773,34 

 
6) Di dare atto che al lotto 1 viene assegnato il CIG derivato come di seguito indicato, per un importo pari al primo 

ordinativo di fornitura, come da nota mail della SSD Fisica Sanitaria del 23/04/2021, acquisita agli atti con prot. 
n. NP/2021/1813 del 23/04/2021, che verrà emesso nel modo che segue:  
 
LOTTO DESCRIZIONE            CIG DERIVATO IMPORTO (i.e)  N. PEZZI 

1 Grembiuli anti-x modello combinato: corpetto + gonna + collare 8734940C82 € 76.763,50 110 

 
7) Di dare atto che i successivi ordinativi di fornitura verranno emessi sulla base delle richieste della SSD Fisica 

Sanitaria, previa conferma dei quantitativi stimati con la sopracitata nota. 
 

8) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati complessivamente per i 5 lotti in € 
3.567,00, calcolati nella misura del 2% sull’importo a base d’asta complessiva, impegnati con DCS n. 312 del 
17/07/2020, verranno ripartiti con successivo provvedimento. 

 
9) Di dare atto che la dichiarazione di acquisto inderogabile, prot. NP/2020/4642 del 19/10/2020 è agli atti della SC 

Acquisizione Beni e Servizi.  
 
10) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi, in qualità di Dirigente della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi, e l’attività di supporto al RUP viene svolta dalla Sig.ra Andreuccia Unali. 

 
11) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 

49/2018, il Dott. Franco Pinna.  
 

12) Di dare atto che la presente aggiudicazione è risolutivamente subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di 
ordine generale in corso di accertamento. 

 
13) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 
14) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 

pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
Allegato n. 1: Verbale seduta pubblica n. 1 del 16.12.2020 “Apertura Busta virtuale - Documentazione Amministrativa”; 
Allegato n. 2: Verbale seduta pubblica n. 2 del 12.01.2020 “Apertura Busta virtuale – Offerta Tecnica”; 
Allegato n. 3: Verbale seduta pubblica n. 3 del 22.02.2021 “Apertura Busta virtuale – Offerta Economica”; 
Allegato n. 4: Verbale della commissione giudicatrice n. 1 del 12.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
Allegato n. 5: Verbale della commissione giudicatrice n. 2 del 13.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
Allegato n. 6: Verbale della commissione giudicatrice n. 3 del 15.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
Allegato n. 7: Verbale della commissione giudicatrice n. 4 del 18.01.2021 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”. 
Allegato n. 8: Verbale della commissione giudicatrice n. 5 del 29.03.2021 di seduta riservata – “Valutazione riammissione operatore economico”; 
Allegato n. 9: Verbale della commissione giudicatrice n. 6 del 07.04.2021 di seduta riservata – “Valutazione riammissione operatore economico”. 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
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