
Pag. 1 di 4 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
 

 

    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 
 

            

OGGETTO Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del 

D.Lgs 50/2016 alla ditta Stryker Italia SRL mediante Trattativa Diretta Mepa Consip n° 1660404, 

dell’aggiornamento tecnologico di una Colonna Laparoscopica in utilizzo presso la S.C. 

Cardiochirurgia del P.O. SS. Annunziata dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari – 

Importo aggiudicazione € 39.900 Iva di legge 22% esclusa – [CIG: Y9731280A9 – CUP: 

H89D19000120002] 

 

 

 

 

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

SI [X] NO [  ]   

 

 

La presente Determinazione 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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica 

ESTENSORE Dott. Francesco Demuro 

PROPOSTA N.   389 del 14/04/2021 

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 e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata. 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Dirigente della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Marina Iole Crasti  
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IL DIRIGENTE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 
Dott.ssa Marina Iole Crasti 

 
 
 

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”; 
  
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 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. 

 
VISTA  la Deliberazione Dirigenziale n.426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle attività dei 

Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea 
Intermedia”; 

 
VISTA  la nota PG/2020/17927 del 01/10/2020 ad oggetto “individuazione Dirigenti delle SSD”; 
 
VISTA la nota PG n. 6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”; 
 
RITENUTO opportuno dare continuità all’azione amministrativa e garantire la prosecuzione del pubblico 

servizio e della continuità dei Livelli essenziali di Assistenza erogati dall’AOU di Sassari; 
 
RICHIAMATI:  i seguenti atti amministrativi: 

 la DDG 556 del 10/10/2017 di adozione dell’Atto Aziendale; 

 la DDG 660 del 23/11/2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo; 

 la DDG 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”; 

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); 

ACQUISITA agli atti la nota del 20 marzo 2021 del Responsabile della S.C. Cardiochirurgia, con la quale si 
richiede “l’aggiornamento tecnologico della colonna video in oggetto, ormai obsolescente. L'apparecchiatura 
acquisita oltre 8 anni fa ha capacità operative ridotte a causa dell'utilizzo. Inoltre attualmente è stato raggiunto 
un importante   miglioramento tecnico in questo settore in particolare riguardo la qualità delle telecamere (tecnologia 
4K) e della fonte luminosa. Infine le tecniche chirurgiche attuali, sono evolute radicalmente nel campo della 
cardiochirurgia mininvasiva, richiedendo interventi in completa visione videoassistita, con necessità di dettagli di 
immagine ad alta risoluzione”; 

 
CHE alla luce di quanto suesposto, la S.S.D. Ingegneria Clinica ha richiesto un preventivo di spesa 

relativo alla fornitura in oggetto alla ditta Stryker Italia S.R.L.; 
 
DATO ATTO che in data 15/0372021 l’O.E. Stryker ha trasmesso il preventivo di spesa con nota Prot n. 
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QUOT-4936/2021-0665, per un importo pari ad € 39.936,00 esclusa IVA di legge; 
 

CONSIDERATA l’infungibilità del prodotto, attestata: 

 dalla S.S.D. Ingegneria Clinica che rileva la presenza in S.C. Cardiochirurgia della Colonna 
Laparoscopica Stryker, in uso con specifico protocollo proprietario di comunicazione ad 
interfaccia esclusivo; 

 dall’Operatore Economico Stryker Italia che, con nota agli atti dichiara che “le 
apparecchiature di marca Stryker che compongono una colonna endoscopica (telecamera, fonte luce, 
insufflatore, acquisitore d’immagini, monitor e carrello) sono progettate per lavorare congiuntamente e in 
connessione diretta tra loro”; 

CHE la presenza di tale privativa industriale non consente di rinvenire sul mercato attuale prodotti in 
grado di realizzare la funzione specifica attesa, relativa all’aggiornamento tecnologico della 
Colonna Laparoscopica marca Stryker, già in uso in reparto; 

RAVVISATA la necessità di procedere con l’affidamento in della fornitura in oggetto, al fine di assicurare la 
continuità dei servizi assistenziali, mediante la Trattativa Diretta espletata sulla Piattaforma 
Telematica Mepa di Consip n° 1660404 con l’O.E. Stryker Italia, con importo a base d’asta pari 
ad € 39.940,00 Iva di legge 22% esclusa; 

 
PRESO ATTO che entro il termine ultimo per la presentazione dell’offerta del 12/04/2021 ore 18:00 la suindicata 

Ditta ha presentato la documentazione richiesta unitamente all’offerta economica pari ad € 
39.900,00 iva di legge esclusa (€ 48.678,00 inclusa IVA di legge 4%); 

 
CHE la SSD Ingegneria Clinica ha valutato la predetta offerta rispondente a quanto richiesto; 
 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento nonché il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è 

individuato nell’Ing. Antonio Lumbau; 
 
PRESO ATTO che alla procedura in oggetto è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 

Y9731280A9; 
 
VALUTATO che, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 11/07/2018, quanto oggetto della fornitura in 

urgenza non rientra soglie di obbligatorietà ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, 
comma 3, del decreto-legge 24 aprile   2014, n.   66, convertito   con modificazioni, dalla legge 23 
giugno 2014, n.  89;   

 
ACQUISITA             la Visura Camerale nonché il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) 

dell’operatore economico Stryker Italia S.r.l.; 
 
DATO ATTO che la somma necessaria per la copertura finanziaria relativa all’acquisto della fornitura di cui 

all’oggetto, pari ad € 39.900,00 iva di legge esclusa (€ 48.678,00 Iva di legge 22% inclusa), andrà a 
gravare sul BDG_S_BIL 13, conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni materiali in 
corso”, annualità 2019, secondo il seguente schema riepilogativo: 

 
  

Cod. Tipologia Importo 

A Aggiornamento tecnologico Colonna Laparoscopica Stryker € 39.900,00   

B Oneri speciali per la sicurezza € 0 

C Iva (4%)  € 8.778,00   

D Totale complessivo  € 48.678,00    

 
DATO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per 

i livelli di assistenza, come da nota del Responsabile della S.C. Cardiologia Clinica ed 
Interventistica, agli atti della procedura; 
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DETERMINA 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 

1) Di autorizzare a contrarre e contestualmente aggiudicare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a), mediante Trattativa 
Diretta Mepa Consip n° 1660404, la fornitura dell’aggiornamento tecnologico di una Colonna Laparoscopica in 
utilizzo presso la S.C. Cardiochirurgia del P.O. SS. Annunziata dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari i, 
all’O.E. STRYKER Italia S.r.l. S.U., con sede legale in 00148 Roma, in Via A. G. Eiffel, 13\15, P.IVA 
09060000006107;  
 

2) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad euro 39.900,00 Iva di legge 
esclusa (euro 48.678,00 Iva al 22% inclusa) andrà a gravare sul BDG_S_BIL 13 conto di costo n° A102020801 
“Immobilizzazioni materiali in corso”, annualità 2019;  

 

3) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento nonché il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è individuato 
nell’Ing. Antonio Lumbau; 

 

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

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato presente 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato presente 
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