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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 N.                 DEL          

            

OGGETTO Procedura negoziata in modalità telematica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii, in un lotto unico ed indivisibile, per l’affidamento e la fornitura in noleggio quinquennale, 

con opzione di proroga di un anno, di un Sistema di video-endoscopia ad alta definizione, inclusa 

assistenza tecnica full risk, per esigenze della U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari. Aggiudicazione RDO MEPA n° 2516987 all’O.E. Olympus S.r.l. Importo a 

base d’asta € 90.000,00 Iva Esclusa. Importo Aggiudicazione € 89.809,06 Iva esclusa [CIG 

8185770718] 

 

 

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

SI [x  ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

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 Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

 
 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica 

ESTENSORE Dott. Francesco Demuro 

PROPOSTA N.   427 del 18/05/2020 

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 

Direttore della S.S.D. Ingegneria 

Clinica 

Ing. Roberto Gino Manca  
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IL DIRETTORE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINCA 
Ing. Roberto Gino Manca 

 

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

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario” con la quale 
viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni Maria 
Soro; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 

“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Sanitario f.f.; 
 
VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 

Direttore Amministrativo;  

 
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 avente ad oggetto “Approvazione 

del Regolamento Aziendale attuativo dell’Atto Aziendale”; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 05/06/2018 avente ad oggetto “Presa d’atto 

individuazione delle attività dei 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 ad oggetto “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”; 

 
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 Deliberazione n° 187 del 12/03/2020 è stato prorogato l’incarico temporaneo di 

Responsabile della S.S.D. Ingegneria Clinica e di Responsabile della S.S.D. “Nuovo Ospedale –
Fondi FSC” all’Ing. Roberto Manca per il periodo di sei mesi a far data dal 12/03/2020;  
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DATO ATTO  che, a seguito delle disposizioni contenute nella MAIL del 21/02/2020 del direttore della SC 
Bilancio inviata ai direttori di struttura, "fino all'approvazione del bilancio 2020 gli atti 
amministrativi non devono essere trasmessi all' istruttoria di contabilità per l'apposizione o meno 
del relativo visto;  

 
RICHIAMATA  la DDG n. 39 del 29 gennaio 2019, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione (PTPC), anni 2018-2020, e successivi aggiornamenti  

 
DATO ATTO che il soggetto proponente il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità, 

previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non insistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della L.N. 190 del 
06/11/2012 e norme ad essa collegate;  

 
CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2020, il Direttore della S.C. Otorinolaringoiatria dell’AOU di Sassari 

richiedeva l’acquisizione di un sistema di video-endoscopia ad alta definizione per l’ambulatorio 
generale della S.C. di Otorinolaringoiatria, al fine di garantire l’ordinaria attività assistenziale e 
diagnostica della struttura di pertinenza; 

 
DATO ATTO che alla luce di quanto suesposto, si è reso necessario avviare con urgenza la procedura di gara 

per la fornitura in noleggio quinquennale, in un lotto unico ed indivisibile, di n°1 Sistema di video-
endoscopia ad alta definizione, inclusa assistenza tecnica full risk, per esigenze della U.O.C. di 
Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, secondo la tabella di 
seguito riportata: 

 

  

 

 

 

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale f.f. n° 71 del 05/02/2020 avente ad oggetto “Procedura 
negoziata in modalità telematica ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, 
in un lotto unico ed indivisibile, per l’affidamento e la fornitura in noleggio quinquennale, con 
opzione di proroga di un anno, di un Sistema di video-endoscopia ad alta definizione, inclusa 
assistenza tecnica full risk, per esigenze della U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari. Autorizzazione a contrarre e contestuale attivazione di una 
indagine di Mercato. [CIG 8185770718]; 

PRESO ATTO che entro i termini di scadenza dell’avviso pubblico di Indagine di Mercato per l’acquisizione delle 
manifestazioni di interesse da parte dei soggetti abilitati all’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 
5 della Linea guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., aggiornata dal 
Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019, hanno presentato regolare istanza 
di manifestazione di interesse i seguenti Operatori Economici: 

- M.D.M. S.r.l. 

- Olympus Italia S.r.l. 

- Pentax Italia S.r.l. 

- Sanifarm S.r.l 

 

DATO ATTO che in data la S.S.D. Ingegneria Clinica ha provveduto ad attivare la R.D.O n° 2516987 sul portale 
Mepa di Consip, avente ad oggetto “Fornitura in noleggio quinquennale, con opzione di proroga 
di un anno, di un Sistema di video-endoscopia ad alta definizione, inclusa assistenza tecnica full 
risk, per esigenze della U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari”, con importo a base d’asta quantificato in € 90.000,00 Iva esclusa, invitando i suddetti 
OO.EE. a presentare offerta entro la data del 20/03/2020; 

VISTA la comunicazione della SSD Ingegneria Clinica del 16/03/2020 con la quale si dà atto che “che a 
seguito delle numerose procedure di gara che vengono avviate in estrema urgenza relative 

Lotto Apparecchio Elettromedicale Quantità Struttura di destinazione 

1 Sistema di video-endoscopia ad 

alta definizione  
1 S.C. Otorinolaringoiatria 
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all’emergenza CoVid19, la Stazione Appaltante differisce i termini di scadenza per la 
presentazione delle offerte alla data del 17 aprile 2020”; 

DATO ATTO che entro i termini di scadenza previsti, hanno provveduto a formulare offerta economica i 
seguenti Operatori Economici: 

- M.D.M. S.r.l. 

- Olympus Italia S.r.l. 

- Sanifarm S.r.l.  

 

DATO ATTO che in data 29 aprile 2020 si è svolta presso i locali della SSD Ingegneria Clinica la seduta pubblica 
di gara per la verifica della presenza della documentazione amministrativa allegata dalle ditte 
concorrenti; 

ACCERTATA la regolarità della documentazione amministrativa allegata, in data 4 maggio 2020 si è svolta presso 
i locali della S.S.D. Ingegneria Clinica la seduta pubblica di gara per la verifica della presenza della 
documentazione tecnica allegata dalle ditte concorrenti; 

CHE  il giorno 13 maggio 2020 il seggio di gara, riunitosi in seduta riservata presso gli uffici della SSD 
Ingegneria Clinica, esaminate le Caratteristiche Tecniche delle apparecchiature offerte dalle ditte 
concorrenti e considerata la nota NP 2020/2312 del 14/05/2020 agli atti del Responsabile della 
U.O.C. Otorinolaringoiatria dell’A.O.U. di Sassari, ha rilevato la non rispondenza ai requisiti 
minimi richiesti dal Capitolato Tecnico Prestazionale per le ditte concorrenti (nota NP 2020/2331 
agli atti): 

- M.D.M. S.r.l. 

- Sanifarm S.r.l. 

 

CONSIDERATO     che alla luce di quanto suesposto, si è reso necessario escludere dalle successive fasi della 
procedura di gara gli OO.EE. concorrenti M.D.M. S.r.l. e Sanifarm S.r.l.; 

DATO ATTO che in data 18/05/2020 a partire dalle ore 09:00, presso i locali della SSD Ingegneria Clinica, si è 
svolta la seduta pubblica di gara per l’esclusione degli OO.EE. M.d.M. S.r.l. e Sanifarm S.r.l e per 
l’apertura dell’offerta economica presentata dall’O.E. Olympus S.r.l. 

PRESO ATTO che la classifica provvisoria delle offerte economiche, alla luce dell’esclusione dei suindicati 
OO.EE. concorrenti, indica Olympus S.r.l. quale miglior offerente ex art. 95 comma 4 del D.Lgs 
50/2016, con un’offerta pari ad € 89.809,06; 

ACQUISITO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) nonché la Visura Camerale 
dell’Operatore Economico Olympus Italia S.r.l.; 

DATO ATTO che sono stati attivati i relativi controlli ex art. 80 D.Lgs 50/2016 e che l’affidamento è 
risolutivamente condizionato al positivo riscontro sulla verifica dei requisiti di ordine generale di 
cui alla normativa vigente, in corso di accertamento; 

DATO ATTO che il valore complessivo dell’appalto, relativo al noleggio quinquennale, è quantificato ai sensi 
dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 in complessivi € 89.809,06 IVA di legge 22% esclusa (€ 
109.567,06       inclusa IVA di legge 22%), come meglio dettagliato nel seguente quadro economico 
riepilogativo: 

 

Anno Periodo Conto di costo n. 
Importo (Iva 

22% esclusa) 
Importo (Iva 

22%) 

2020 
presumibilmente dal 01/06/2020 

al 31/12/2020 
A508020104  - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie € 10.477,72   € 12.782,82 

2021 dal 01/01/2021 al 31/12/2021 A508020104  - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie €  17.961,81 € 21.913,41   

2022 dal 01/01/2022 al 31/12/2022 A508020104  - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie € 17.961,81    € 21.913,41      

2023 dal 01/01/2023 al 31/12/2023 A508020104  - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie € 17.961,81 € 21.913,41   
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2024 dal 01/01/2024 al 31/12/2024 A508020104  - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie € 17.961,81 € 21.913,41   

2023 dal 01/01/2025 al 31/05/2025 A508020104  - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie € 7.484. 10   € 9.130,60   

Totale noleggio quinquennale € 89.809.06 € 109.567,06 

2025 dal 01/06/2025 al 31/12/2025 A508020104  - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie €  10.477,72 € 12.782,82    

2026 dal 01/01/2026 al 31/05/2026 A508020104  - Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie € 7.484,10  € 9.130,60    

Eventuale proroga annuale € 17.961,82 € 21.913,41   

 Totale noleggio con opzione di proroga €  107.770,88 € 131.480,47  

 Oneri art. 113 A520040601 – Accantonamento altri fondi € 2.160,00  

 
  

IMPORTO TOTALE (Iva 22% inclusa) €  133.640,47  

 

DATO ATTO che la somma necessaria per la copertura finanziaria relativa all’acquisto delle apparecchiature, 
pari ad € 131.480,47 (Iva di legge 22 % inclusa), andrà a gravare sul BDG_S_31, conto di costo 
n° A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie”; 

VALUTATO che, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 11 luglio 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 i contratti stipulati in attuazione della presente procedura saranno da intendersi risolti di diritto 
nell'ipotesi di attivazione, ricomprendente quanto oggetto di fornitura, di Convenzione ad opera 
della Centrale Regionale di Committenza designata come Soggetto Aggregatore per la Regione 
Sardegna o di Convenzione della Consip S.p.a. e, altresì, nel caso di adesione del Soggetto 
Aggregatore Regionale a Convenzione di altro Soggetto Aggregatore; 

DATO ATTO che l’Ing. Roberto Gino Manca possiede i requisiti necessari per ricoprire l’incarico di RUP ed il 
P.I. Francesco Macrì possiede i requisiti necessari per ricoprire l’incarico di DEC; 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per 
l’erogazione dei livelli di assistenza; 

DATO ATTO che la presente procedura è soggetta all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. 
inerente l’incentivazione per funzioni tecniche, e che l’importo lordo complessivo presunto 
dell’incentivo ammonta ad € 2.160,00 che andrà a gravare sul Budget BDG_S_31 2020, Conto di 
Costo A520040601 “Accantonamento altri fondi”, e che la suddivisione fra gli aventi diritto è 
rimandata a successivi provvedimenti. 

 
 

 
PROPONE 

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

1) Di aggiudicare la R.d.O. n° 2516987 espletata su MEPA di Consip e avente ad oggetto “Fornitura in noleggio 
quinquennale, con opzione di proroga di un anno, di un Sistema di video-endoscopia ad alta definizione, inclusa 
assistenza tecnica full risk, per esigenze della U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari”, all’ Operatore Economico Olympus Italia S.r.l., con sede legale in Segrate (MI), in 
Via Modigliani n° 45, P.IVA 10994940152; 

2) Di autorizzare il presente affidamento, risolutivamente subordinato al positivo riscontro sulla verifica dei 
requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente, in corso di accertamento; 

3) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 131.480,47 (Iva di legge 
22 % inclusa), che andrà a gravare sul BDG_S_31, conto di costo n° A508020104 “Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie”; 
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4) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il P.I. Francesco Macrì; 
5) Di autorizzare l’accantonamento, in applicazione dell’art. 113 del D.Lsg 50/2016 e ss.mm.ii., inerente 

l’incentivazione per funzioni tecniche, della somma pari ad € 2.160,00, che andrà a gravare sul BDG_S_31 2020, 
conto di costo A520040601 “Accantonamenti altri fondi”, rimandando la suddivisione fra gli aventi diritto ai 
successivi provvedimenti; 

6) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura negoziata in modalità telematica 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, in un lotto unico ed indivisibile, 
per l’affidamento e la fornitura in noleggio quinquennale, con opzione di proroga di un anno, di 
un Sistema di video-endoscopia ad alta definizione, inclusa assistenza tecnica full risk, per esigenze 
della U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
Aggiudicazione RDO MEPA n° 2516987 all’O.E. Olympus S.r.l. Importo a base d’asta € 
90.000,00 Iva Esclusa. Importo Aggiudicazione € 89.809,06 Iva esclusa [CIG 8185770718]”; 

 
 
 

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 aggiudicare la R.d.O. n° 2516987 espletata su MEPA di Consip e avente ad oggetto “Fornitura in noleggio 
quinquennale, con opzione di proroga di un anno, di un Sistema di video-endoscopia ad alta definizione, inclusa 
assistenza tecnica full risk, per esigenze della U.O.C. di Otorinolaringoiatria dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari”, all’ Operatore Economico Olympus Italia S.r.l., con sede legale in Segrate (MI), in 
Via Modigliani n° 45, P.IVA 10994940152; 

2) Di autorizzare il presente affidamento, risolutivamente subordinato al positivo riscontro in ordine alla verifica 
dei requisiti di ordine generale di cui alla normativa vigente, in corso di accertamento; 

3) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 131.480,47 (Iva di legge 
22 % inclusa), che andrà a gravare sul BDG_S_31, conto di costo n° A508020104 “Canoni di noleggio per 
attrezzature sanitarie”; 

4) Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto il P.I. Francesco Macrì; 
5) Di autorizzare l’accantonamento, in applicazione dell’art. 113 del D.Lsg 50/2016 e ss.mm.ii., inerente 

l’incentivazione per funzioni tecniche, della somma pari ad € 2.160,00, che andrà a gravare sul BDG_S_31 2020, 
conto di costo A520040601 “Accantonamenti altri fondi”, rimandando la suddivisione fra gli aventi diritto ai 
successivi provvedimenti; 

6) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
 

Nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
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