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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO Approvazione dei verbali della procedura relativi all’avviso di indagine di mercato per l’acquisto 
di dispositivi medici (dm) con dichiarazione di esclusività e infungibilità per sistema di chirurgia 
robotica assistita multidisciplinare. 
 

 

 

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

SI [  ] NO [ X ]   

 

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 Affari Generali Convenzioni e Rapporti con l’Università 

ESTENSORE Dott. Andrea Mangatia 

PROPOSTA N.   PDEL/2021/673 del 13.07.2021 

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 Amministrativo 

della Struttura Proponente 

Dott. Giuseppe Carassino   
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IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

(Dott. Giuseppe Carassino)  
 
 

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 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”; 

 
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 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 n. 20 del 06/12/2019 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e disposizioni 

varie”, che all’articolo 4 comma 14 autorizza, “Ai fini della diffusione e dell'implementazione delle 
tecniche innovative di chirurgia assistita da robot e per promuovere l'alta qualificazione e 
formazione del personale dedicato”, è autorizzata la spesa complessiva di euro 9.200.000 di cui 
euro 7.000.000 nell'anno 2019 da destinare per euro 2.000.000 all'AOU di Sassari per la Chirurgia 
ortopedica, euro 3.200.000 all'AOU di Sassari per le altre branche chirurgiche (missione 14 - 
programma 03 - titolo 2 - capitolo SC08.8408). 
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RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 

2019-2020 

 n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2019-2020”; 

 
2020-2021    

 n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2020-2021”; 

 n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”; 

 
2021-2022 

 n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” di cui 

all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; 

 n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 

2018). Approvazione”; 

 n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 

2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”; 

 n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 

2018). Secondo aggiornamento”; 

 

VERIFICATO    che l’acquisto in oggetto è contenuto all’interno della programmazione di cui sopra e 
contraddistinto dai CUI F02268260904202100062 (Sistema Chirurgia Robotica Multidisciplinare-
Attrezzatura) F02268260904202100063 (Sistema Chirurgia Robotica Multidisciplinare-Materiale 
di Consumo); 

 
PRESO ATTO della Deliberazione n. 423 del 24.05.2021 con la quale viene approvato il Regolamento 

“Organizzazione del Processo di Valutazione ai fini della Programmazione delle richieste di 
acquisizione di beni e servizi con caratteristiche di unicità ed infungibilità” 

 
CONSIDERATO  che con la Deliberazione di cui sopra viene nominato altresì il GVI (Gruppo di Valutazione 

Infungibilità), composto così come di seguito: 

 Ing. Antonio Alberto Mario Lumbau (Ingegneria Clinica); 

 Dott.ssa Gabriella Carmelita (Farmacia); 

 Prof. Alessandro Giuseppe Fois (Pneumologia Clinica ed Interventistica); 
 

PRESO ATTO dell’avviso di indagine di mercato del 31.05.2021 (scadenza 15.06.2021 h 12:00) per l’acquisto di 
dispositivi medici (DM) con dichiarazione di esclusività e infungibilità per sistema di “chirurgia 
robotica assista multidisciplinare”, pubblicato sul sito Aziendale e sulla Gazzetta Europea GU/S 
S103, 31/05/2021, 270295-2021-IT ;  

  
ACQUISITA agli atti la relazione Tecnico-Scientifica completa dell’Allegato 1 (così come previsto dal 

regolamento Aziendale) per l’acquisizione di un “Sistema di chirurgia robotica assistita per 
esigenze della chirurgia multidisciplinare”;  

 
ACQUISITO il nulla osta del Direttore Sanitario f.f. per l’acquisizione di sistema di chirurgia robotica assistita 

per esigenze della chirurgia multidisciplinare, in quanto compatibile con le strategie sanitarie 
Aziendali; 

 
VISTI i verbali e i loro relativi allegati redatti dal GVI relativi all’ avviso di indagine di mercato per 

l’acquisto di dispositivi medici (dm) con dichiarazione di esclusività e infungibilità per sistema di 
chirurgia robotica assistita multidisciplinare: 
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 VERBALE GVI n. 2 del 17.06.2021; 
a) Allegato 1 (Modulo Infungibilità); 
b) Relazione tecnico-scientifica; 
c) Mail Direttore Sanitario f.f. del 25.06.2021; 
d) Avviso di Indagine di mercato; 
e) Pubblicazione sul sito web AOU Sassari; 
f) Pubblicazione in Gazzetta Europea; 
g) Documentazione tecnica sistema VERSIUS trasmessa da CMR Surgical srl; 
h) Moduli Assenza cause di conflitto di interessi del GVI;  

 VERBALE GVI n. 3 del 01.07.2021; 
a) Nota protocollo PG/2021/0010999 del 22.06.2021; 
b) Nota riscontro del 25.06.2021; 
c) Copia del certificato di marchiatura CE n. 1434-MDD-420/2020; 

 VERBALE GVI n. 4 del 05.07.2021; 
a) Documentazione tecnica sistema DA VINCI trasmessa da AB Medica S.p.A.; 

 VERBALE GVI n. 5 del 09.07.2021; 
a) Nota protocollo PG/2021/0011875 del 07.07.2021; 
b) Nota riscontro del 08.07.2021; 
c) Relazione tecnica; 

 VERBALE GVI n. 6 del 09.07.2021; 

 
RITENUTO pertanto necessario prendere atto ed approvare i verbali del Gruppo Valutazione Infungibilità, 

relativi all’ indagine di mercato per l’acquisto di dispositivi medici (dm) con dichiarazione di 
esclusività e infungibilità per sistema di chirurgia robotica assistita multidisciplinare; 

 
 

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

1. di prendere atto e approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i verbali del Gruppo 
Valutazione Infungibilità, relativi all’ indagine di mercato per l’acquisto di dispositivi medici (dm) con dichiarazione 
di esclusività e infungibilità per sistema di chirurgia robotica assistita multidisciplinare, di seguito specificata: 
 

 VERBALE GVI n. 2 del 17.06.2021; 
a) Allegato 1 (Modulo Infungibilità); 
b) Relazione tecnico-scientifica; 
c) Mail Direttore Sanitario f.f. del 25.06.2021; 
d) Avviso di Indagine di mercato; 
e) Pubblicazione sul sito web AOU Sassari; 
f) Pubblicazione in Gazzetta Europea; 
g) Documentazione tecnica sistema VERSIUS trasmessa da CMR Surgical srl; 
h) Moduli Assenza cause di conflitto di interessi del GVI;  

 VERBALE GVI n. 3 del 01.07.2021; 
a) Nota protocollo PG/2021/0010999 del 22.06.2021; 
b) Nota riscontro del 25.06.2021; 
c) Copia del certificato di marchiatura CE n. 1434-MDD-420/2020; 

 VERBALE GVI n. 4 del 05.07.2021; 
a) Documentazione tecnica sistema DA VINCI trasmessa da AB Medica S.p.A.; 

 VERBALE GVI n. 5 del 09.07.2021; 
a) Nota protocollo PG/2021/0011875 del 07.07.2021; 
b) Nota riscontro del 08.07.2021; 
c) Relazione tecnica; 

 VERBALE GVI n. 6 del 09.07.2021; 
 

2. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture competenti per i successivi adempimenti; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Approvazione dei verbali della procedura relativi 
all’avviso di indagine di mercato per l’acquisto di dispositivi medici (dm) con dichiarazione di esclusività e infungibilità per 
sistema di chirurgia robotica assistita multidisciplinare.”;  

 
 

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: 
 

 di prendere atto e approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento i verbali del Gruppo 
Valutazione Infungibilità, relativi all’ indagine di mercato per l’acquisto di dispositivi medici (dm) con dichiarazione 
di esclusività e infungibilità per sistema di chirurgia robotica assistita multidisciplinare, di seguito specificata: 

 VERBALE GVI n. 2 del 17.06.2021; 
a) Allegato 1 (Modulo Infungibilità); 
b) Relazione tecnico-scientifica; 
c) Mail Direttore Sanitario f.f. del 25.06.2021; 
d) Avviso di Indagine di mercato; 
e) Pubblicazione sul sito web AOU Sassari; 
f) Pubblicazione in Gazzetta Europea; 
g) Documentazione tecnica sistema VERSIUS trasmessa da CMR Surgical srl; 
h) Moduli Assenza cause di conflitto di interessi del GVI;  

 VERBALE GVI n. 3 del 01.07.2021; 
a) Nota protocollo PG/2021/0010999 del 22.06.2021; 
b) Nota riscontro del 25.06.2021; 
c) Copia del certificato di marchiatura CE n. 1434-MDD-420/2020; 

 VERBALE GVI n. 4 del 05.07.2021; 
a) Documentazione tecnica sistema DA VINCI trasmessa da AB Medica S.p.A.; 

 VERBALE GVI n. 5 del 09.07.2021; 
b) Nota protocollo PG/2021/0011875 del 07.07.2021; 
c) Nota riscontro del 08.07.2021; 
d) Relazione tecnica; 

 VERBALE GVI n. 6 del 09.07.2021; 
 

1. di trasmettere il presente provvedimento alle strutture competenti per i successivi adempimenti; 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
VERBALE GVI n. 2 del 17.06.2021; Allegato 1 (Modulo Infungibilità); Relazione tecnico-scientifica; Mail Direttore Sanitario f.f. del 25.06.2021; 
Avviso di Indagine di mercato; Pubblicazione sul sito web AOU Sassari; Pubblicazione in Gazzetta Europea; Documentazione tecnica sistema VERSIUS 
trasmessa da CMR Surgical srl; Moduli Assenza cause di conflitto di interissi del GVI; 
  
VERBALE GVI n. 3 del 01.07.2021; Nota protocollo PG/2021/0010999 del 22.06.2021; Nota riscontro del 25.06.2021; Copia del certificato di 
marchiatura CE n. 1434-MDD-420/2020; 
 
VERBALE GVI n. 4 del 05.07.2021; Documentazione tecnica sistema DA VINCI trasmessa da AB Medica S.p.A.; 
 
VERBALE GVI n. 5 del 09.07.2021; Nota protocollo PG/2021/0011875 del 07.07.2021; Nota riscontro del 08.07.2021;Relazione tecnica; 

 
VERBALE GVI n. 6 del 09.07.2021; 

  



6 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessun allegato 
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