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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 400  DEL   27/06/2012 
 
 

OGGETTO: aggiornamento del sistema di videobroncoscopia in dotazione all’Unità Operativa di 
Pneumologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Affidamento in favore della Ditta Olympus 
. C.I.G.:43400209CB 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E PATRIMONIO 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
PRESO ATTO che con numerose richieste, reiterate nel tempo, agli atti di questo Servizio, il 

Responsabile dell’Unità Operativa di Clinica Pneumologica, manifesta una 
situazione di grave deficit tecnologico dell’ambulatorio di endoscopia bronchiale, 
precisando che tale condizione porta ad una drastica riduzione degli esami 
effettuabili, con la grave conseguenza per i pazienti, di doversi recare presso altre 
strutture Sanitarie per eseguire tali esami;   

 
CONSIDERATO che la dotazione di un sistema di Videobroncoscopia apporterebbe un notevole 

miglioramento diagnostico, con strumenti d’indagine sempre più sottili a parità di 
visione, quindi più confortevoli per il paziente e grazie anche all’uso degli 
strumenti HDTV e della tecnologia NBI, consentirebbe una diagnosi sempre più 
precoce delle lesioni precancerose e di altri tipi di patologie; 

 
RITENUTO che l’ottimizzazione della dotazione tecnologica, permetterebbe un servizio 

continuo, completo ed efficiente, con una notevole riduzione dei tempi di attesa 
per indagini endoscopiche dell’utenza e dei pazienti ricoverati, nonchè 
l’abbattimento della relativa spesa e dei costi imprevedibili e difficilmente 
controllabili che attualmente si manifestano (riparazioni su chiamata, interruzione 
servizio etc.); 

 
PRESO ATTO inoltre, che, a causa di carenza di fondi relativi agli investimenti in conto capitale e 

stante la delicatezza delle problematiche legate alla carenza di tali tecnologie, si è 
deciso di procedere in merito mediante locazione pluriennale, con canone 
comprensivo di assistenza tecnica full risk; 

 
VISTA  la nota della Ditta Olympus, agli atti del procedimento, con la quale comunica che 

a seguito del sopralluogo effettuato alla presenza del Servizio di Ingegneria Clinica 
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e del Responsabile dell’U.O. di Pneumologia, è emerso che alcune apparecchiature 
sono in buone condizioni mentre gli strumenti endoscopici sono ormai obsoleti e 
non più funzionanti; 

 
CONSIDERATO inoltre che, con determinazione n.352 del 09/08/2011 è stata affidata la fornitura, 

in regime di service, di sistemi per termodisinfezione e lavaggio degli strumenti 
endoscopici e di materiale di consumo alla Ditta Olympus;  

 
ATTESO che il Servizio scrivente con nota prot. n. PG/2012/12268 del 02/03/2012, ha 

comunicato alla Ditta Olympus, l’intenzione di questa Azienda di procedere 
all’aggiornamento tecnologico del sistema di Videobroncoscopia, di proprietà 
dell’Azienda, identificato con il seguente numero di  inventario: SAS445; 

 
VISTA  la nota di riscontro del 02/04/2012, con la quale la Ditta formula offerta di 

locazione triennale, per l’aggiornamento tecnologico del sistema suindicato, ad un 
importo complessivo annuo di € 49.144,60 + IVA 21% e la nota n.3P-
1017/144p/cm con la quale propone offerta per il materiale di consumo da 
utilizzare con il sistema di disinfezione ad un costo di € 1.752,02 + Iva 21% 
annuo;  

 
VISTA  la nota del 23/04/2012, con la quale il responsabile dell’U.O. di Pneumologia, 

dichiara che la suindicata offerta, della Ditta Olympus, è congrua e adeguata ai 
carichi di lavoro dell’Unità Operativa; 

 
VISTA  la nota prot. 1813 del 12/06/2012 del 12/06/2012, agli atti del procedimento, con la 

quale il Servizio Ingegneria Clinica, comunica il parere di congruità dell’offerta 
della Ditta Olympus, in quanto gli strumenti endoscopici proposti sono gli unici 
compatibili con la tecnologia già in possesso dell’U.O. di Pneumologia; 

 
VISTO  l’art. 57 comma 3 punto b del D.Lgs n° 163/06 e s .m.i. che consente la procedura 

negoziata nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e 
destinate al rinnovo parziale di forniture e impianti di uso corrente o 
all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di 
fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquisire materiali con 
caratteristiche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione,comporterebbe 
notevoli incompatibilità o difficoltà tecniche; 

 
PROPONE 

 

- di affidare in favore della Ditta Olympus, l’aggiornamento tecnologico del sistema di Videobroncoscopia, 
in locazione, per un periodo di tre anni, ad un canone complessivo annuo di € 49.144,60 Iva escl. – totale                      
€ 59.464,97 Iva 21% incl., così composto:  

� N.2 Videobronco Exera II Sonda – cod.N3630760; 
� N.1Videobroncoscopio distale 3,8 mm cod.020583; 
� N.1 Videobroncoscopio portatile cod.E0425235; 
� N.1 Dvo-1000 Dvd recorder medicale cod.E0424785; 
� Accessori a completamento: n.1Supporto da tavolo per monitor LCD – cod. E0497465 e n.1Monitor 

21’’Advan cod. E0497500. 
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- di prevedere un impianto di disinfezione per tale sistema, in luogo di quello in essere, così composto: n.1 
Mini ETD2 GA lavadisinfettatrice (cod.E0425510) + n.1 Endoscan 2 scanner (cod.024280) + n.1 Set 5 
transponder per Evis (cod. E0424404) + n.1OD5 Plus stampante termica (cod.WD00113A) per endoscan II e 
relativo materiale di consumo: DETD 3 TAN 5L DETERGENTE GA(cod.WD00215A) + CETD 3 TAN 5L 
(cod.WD00216A) + REGENERIERSALZ (cod.E05EC030347) per una spesa annua di € 2.119,94 Iva incl.,  
idoneo per la disinfezione di circa 1000 endoscopi in un anno; 

- di dare atto che la spesa relativa ammonta complessivamente a € 184.754,76 Iva incl. e andrà ripartita nel 
seguente modo: 

� per € 34.687,90 Iva incl. dovrà gravare sul conto spesa n. 0508020105”Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie” - per € 2.066,26 Iva incl. sul conto di spesa n.0501010801 “Acquisti di presidi 
chirurgici e materiale sanitario” e per € 53,69 Iva incl. sul conto di spesa n.  0501011302 Acquisti di 
altri beni e prodotti sanitari” dell’esercizio economico 2012; 

� per € 59.464,97 Iva incl. dovrà gravare sul conto spesa n. 0508020105”Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie” - per € 2.066,26 Iva incl. sul conto di spesa n.0501010801 “Acquisti di presidi 
chirurgici e materiale sanitario” e per € 53,69 Iva incl. sul conto di spesa n.  0501011302 Acquisti di 
altri beni e prodotti sanitari” dell’esercizio economico 2013; 

� per € 59.464,97 Iva incl. dovrà gravare sul conto spesa n. 0508020105”Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie” - per € 2.066,26 Iva incl. sul conto di spesa n.0501010801 “Acquisti di presidi 
chirurgici e materiale sanitario” e per € 53,69 Iva incl. sul conto di spesa n.  0501011302 Acquisti di 
altri beni e prodotti sanitari” dell’esercizio economico 2014; 

� per € 24.777,07 dovrà gravare sul conto spesa n. 0508020105”Canoni di noleggio per attrezzature 
sanitarie” dell’esercizio economico 2015; 

-di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per la formalizzazione dell’affidamento 
e all'emissione dei relativi ordini alla ditta affidataria.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO,  
ECONOMATO E PATRIMONIO 

f.to (Dott. Antonio Solinas) 
 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio                           Estensore dott.ssa Valeria Manca 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
L'anno duemiladodici, il giorno ventisei del mese di Giugno, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria. 
 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 
con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data 
di stipulazione del relativo contratto;  

  
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: aggiornamento del sistema di 

videobroncoscopia in dotazione all’U.O. di Pneumologia dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari. Affidamento in favore della Ditta Olympus; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 

che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005;  

 
ACQUISITI i pareri del Direttore  Amministrativo e del Direttore Sanitario; 
 

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 affidare in favore della Ditta Olympus, l’aggiornamento tecnologico del sistema di Videobroncoscopia, 
in locazione, per un periodo di tre anni, ad un canone complessivo annuo di € 49.144,60 Iva escl. – totale                      
€ 59.464,97 Iva 21% incl., così composto:  

� N.2 Videobronco Exera II Sonda – cod.N3630760; 
� N.1Videobroncoscopio distale 3,8 mm cod.020583; 
� N.1 Videobroncoscopio portatile cod.E0425235; 
� N.1 Dvo-1000 Dvd recorder medicale cod.E0424785; 
� Accessori a completamento: n.1Supporto da tavolo per monitor LCD – cod. E0497465 e n.1Monitor 

21’’Advan cod. E0497500. 

- di prevedere un impianto di disinfezione per tale sistema, in luogo di quello in essere, così composto: n.1 
Mini ETD2 GA lavadisinfettatrice (cod.E0425510) + n.1 Endoscan 2 scanner (cod.024280) + n.1 Set 5 
transponder per Evis (cod. E0424404) + n.1OD5 Plus stampante termica (cod.WD00113A) per endoscan II e 
relativo materiale di consumo: DETD 3 TAN 5L DETERGENTE GA(cod.WD00215A) + CETD 3 TAN 5L 
(cod.WD00216A) + REGENERIERSALZ (cod.E05EC030347) per una spesa annua di € 2.119,94 Iva incl.,  
idoneo per la disinfezione di circa 1000 endoscopi in un anno; 

- di dare atto che la spesa relativa ammonta complessivamente a € 184.754,76 Iva incl. e andrà ripartita nel 
seguente modo: 

� per € 34.687,90 Iva incl. dovrà gravare sul conto spesa n. 0508020105”Canoni di noleggio per 
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attrezzature sanitarie” - per € 2.066,26 Iva incl. sul conto di spesa n.0501010801 “Acquisti di presidi 
chirurgici e materiale sanitario” e per € 53,69 Iva incl. sul conto di spesa n.  0501011302 Acquisti di 
altri beni e prodotti sanitari” dell’esercizio economico 2012; 

� per € 59.464,97 Iva incl. dovrà gravare sul conto spesa n. 0508020105”Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie” - per € 2.066,26 Iva incl. sul conto di spesa n.0501010801 “Acquisti di presidi 
chirurgici e materiale sanitario” e per € 53,69 Iva incl. sul conto di spesa n.  0501011302 Acquisti di 
altri beni e prodotti sanitari” dell’esercizio economico 2013; 

� per € 59.464,97 Iva incl. dovrà gravare sul conto spesa n. 0508020105”Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie” - per € 2.066,26 Iva incl. sul conto di spesa n.0501010801 “Acquisti di presidi 
chirurgici e materiale sanitario” e per € 53,69 Iva incl. sul conto di spesa n.  0501011302 Acquisti di 
altri beni e prodotti sanitari” dell’esercizio economico 2014; 

� per € 24.777,07 dovrà gravare sul conto spesa n. 0508020105”Canoni di noleggio per attrezzature 
sanitarie” dell’esercizio economico 2015; 

-di incaricare il Servizio Farmacia Aziendale all’adozione degli atti per la formalizzazione dell’affidamento 
e all'emissione dei relativi ordini alla ditta affidataria.  

     

    IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO                                         IL DIRETTORE SANITARIO   
(f.to)  Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti                (f.to) Prof. Francesco Tanda               

                                 
 

              IL DIRETTORE GENERALE 
                                                  (f.to) Dott. Alessandro Carlo Cattani 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 27.06.2012 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                      f.to  Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊ è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 

 
 

Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                          Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

Sassari,  
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio  Provveditorato, Economato e Patrimonio (Dott. Antonio Solinas) 
 
_______________________________________________________ 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 


