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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 aperta per la fornitura, in regime di service, di beni e servizi per la gestione delle procedure 
coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica 
dell’U.O. di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
Importo complessivo settennale a base d’asta € 20.298.600,00 (oltre IVA e CNPAIA, nella misura di 
legge) inclusi oneri di sicurezza. Approvazione proposta di aggiudicazione ex art. 33, D.Lgs. 50/2016. 
Aggiudicazione costituendo ATI Medical Concept Lab Srl (Capogruppo/Mandataria) -  Boston Scientific 
S.p.A. - Siemens Healthcare S.r.l. - Medical S.p.A. (mandanti).  [CIG 7515641726] - [CUP 
[H81B16000430001]. Dotazione Hardware e ventilatori da rianimazione, variante migliorativa ex art. 106 
del D.lgs. 50/2016. 

STRUTTURA PROPONENTE  Struttura Complessa Acquisizione Beni e servizi  

ESTENSORE  Geom. Alessandro Rotelli  

PROPOSTA N.    581 del 25/06/2020 

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 SC Acquisizione 
Beni e Servizi 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco   
 
 
  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari  
SI [  ] NO [ X  ]    

Parere del Direttore Amministrativo 

FAVOREVOLE [   ]  Dott. Antonio Lorenzo Spano     
 
 
 

NON FAVOREVOLE [   ]  

 

Parere del Direttore Sanitario    

FAVOREVOLE [   ]  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 ad Interim della Struttura 
Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università  

Dott.ssa Chiara Seazzu   
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss. mm.ii. 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante “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, recante “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 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; 

 
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”. 

 
VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 9 e n. 10 del 10.04.2020 con le quali vengono 

nominati rispettivamente il Direttore Sanitario f.f. e il Direttore Amministrativo e la successiva 
Deliberazione n. 161 del 29.05.2020 con la quale sono stati prorogati gli incarichi suddetti fino alla 
data del 06.08.2020; 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 162 del 04.06.2020 con la quale si dispone 

l’affidamento ad interim, della Direzione S.C. “Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con 
l’Università” e della SSD “Avvocatura”, alla Dott.ssa Chiara Seazzu;   

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari n. 491 del 29.08.2017, con la quale 

veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco, l’incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del D. 
Lgs. n. 502/1992, prorogato, alla scadenza, con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU 
di Sassari n. 780 del 27/09/2019, per la Direzione della Struttura Complessa Acquisizione Beni e 
Servizi (già U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio).  

 
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 s.m.i., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di 
approvazione del relativo Regolamento attuativo. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, di revisione della DDG n. 426 del 

05/06/2018, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture 
afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
 
VISTO                  il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 
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VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 
217 del citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
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 DDG n. 1 del 15 gennaio 2020, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione (PTPC), anni 2020-2022, e successivi aggiornamenti. 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale è 

stato approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016. 
  
RICHIAMATA   la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29/04/2020, con la quale è stato 

approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2020-2021”, 
ai sensi degli articoli 21, del D.lgs. n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018.   

    
RICHIAMATO     il vigente Bilancio di Previsione.  
 
DATO ATTO  che il soggetto che propone 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 sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate. 

 
RICHIAMATA  la DDG n. 20 del 15/01/2019 con la quale veniva aggiudicata, a favore  del Raggruppamento 

Temporaneo di Imprese, composto dalle Società Medical Concept Lab Srl (mandataria) - Boston 
Scientific SpA (mandante) - Siemens Healthcare Srl (mandante) - Medical S.p.A (mandante) la 
fornitura, in regime di service, per la durata di 7 anni (sette), di beni e servizi per la gestione delle 
procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio 
di emodinamica dell’U.O. di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, per un importo complessivo di euro €. 16.576.334,80 + IVA al 4%, pari 
ad €. 224.720,16, IVA al 22% pari ad €. 2.410.832,78 + oneri della sicurezza pari ad €. 29.280,00 
+ CNAPAIA pari ad €. 1.464,00, per un totale complessivo di €.19.242.631,74. 

 
DATO ATTO       che con relazione trasmessa tramite mail dal DEC in data 23/10/2019, acquisita agli atti della SC 

ABS con PG/2019/24963 in pari data, la Responsabile della SSD di Cardioananestesia e terapia 
intensiva manifestava  la necessità di sostituire i ventilatori meccanici da rianimazione, aggiudicati 
in gara, seppur di alta fascia, con 2 workstation di anestesia, in quanto, come evidenziato dalla 
stessa: “tali apparecchiature complete di monitor multiparametrico sono indispensabili per permettere procedure 
emodinamiche invasive da effettuare in anestesia generale. Infatti i pazienti che devono essere sottoposti a procedure 
quali TAVI, chiusura auricola, chiusura PFO etc, hanno necessità di avere un’adeguata strumentazione che 
garantisca ala massima sicurezza durante la procedura stessa anche con anestesie bilanciate adeguate al singolo 
paziente”. 

 
ATTESO               che con nota Prot. NP/2019/5501 del 24/10/2019 veniva richiesto al supporto al RUP,                      

per gli aspetti tecnici delle apparecchiature, e al DEC, di relazionare in merito, valutando la 
possibilità di procedere alla variazione della fornitura sotto l’aspetto scientifico, tecnico ed 
economico. 

 
DATO ATTO     che con nota congiunta, di cui al Protocollo NP/2019/5725 del 05/11/2019, il DEC, Dott. 

Ferruccio Bilotta, ed il supporto al RUP Ing. Antonio Lumbau, valutavano positivamente la 
modifica contrattuale relativa alla sostituzione dei respiratori previsti in capitolato, come da 
richiesta avanzata dalla SC di Cardiologia e dalla SC di Rianimazione,  con quelli aventi 
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caratteristiche tecniche riportate in calce nella medesima nota, in virtù del fatto che l’acquisizione 
delle stesse non comportavano aumento dei costi per l’Azienda e senza comportare, inoltre, 
un’alterazione della natura complessiva del contratto, trattandosi della stessa tipologia di 
apparecchiature ma con caratteristiche superiori. 

 
ATTESO             che con nota Prot. PG/2019/26005 del 07/11/20019 il RUP comunicava alla Società Medical 

Concept Lab Srl (mandataria) l’autorizzazione della variante descritta con nota NP/2019/5725 
del 05/11/2019, significando che la stessa non avrebbe comportato aumenti di costo per 
l’Azienda né alterazioni alla natura complessiva dell’Appalto ed, inoltre, veniva richiesto di 
comunicare la sussistenza di problematiche correlate alla dotazione hardware prevista in capitolato 
in quanto, come segnalato dalla SC Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione, con nota 
PG/2019/24817 del 22.10.2019, le stesse potevano trovarsi in stato di “end of life” o fuori 
produzione, con la possibilità, nel qual caso, di poterle sostituire con nuove dotazioni con 
caratteristiche superiori. 

 
PRESO ATTO      della comunicazione della Società Medical Concept Lab Srl (mandataria), di cui alla nota del 

27/11/2019 Prot. 80LFas, acquisita in pari data con Prot. PG/2019/27939, con la quale viene 
accolta favorevolmente la proposta di sostituzione di n. 2 ventilatori meccanici per rianimazione 
con il modello Primus della Draeger, come da scheda tecnica allegata, corrispondente alle 
caratteristiche richieste con nota NP/2019/5725. 

 
PRESO ATTO    altresì, della proposta della Società Medical Concept Lab Srl (mandataria) di sostituire, senza 

variazione di spesa, la dotazione hardware relativa al nodo server, prevista in capitolato, con una 
di tecnologia più recente è più performante, come da caratteristiche riportate nella richiamata nota 
Prot. PG/2019/27939, in quanto quello previsto in capitolato andrà in stato di “end of life” nel 
2020 ed in stato di “end of support” nel 2024, con l’impossibilità, pertanto, di poter garantire il 
supporto tecnico fino alla scadenza del service prevista nel 2027. 

 
ATTESO               che con nota del 10/12/2019,  prot. NP/2019/6438, veniva richiesto al supporto al RUP e al 

DEC il parere di conformità per i ventilatori Primus della Draeger e, con nota del  09/12/2019 
prot. NP/2019/6422 veniva richiesto il parere di conformità al Responsabile della SC Tecnologie 
dell’informazione e della Comunicazione circa le caratteristiche della dotazione hardware proposta 
da Medical Concept Lab (mandataria). 

 
PRESO ATTO      della nota, prot PG/2020/1504, in data 21/01/2020 con la quale il Responsabile della SC 

Tecnologie dell’informazione e della Comunicazione, in relazione alla nuova dotazione hardware 
proposta della Società Medical Concept Lab Srl (mandataria), approvava la variazione proposta, 
trattandosi di apparecchiature aventi caratteristiche superiori e senza perdita di valore rispetto a 
quelle proposte in offerta.   

 
PRESO ATTO      altresì, della nota congiunta, prot PG/2020/1127, in data 28/02/2020 con la quale il DEC, Dott. 

Ferruccio Bilotta, ed il supporto al RUP Ing. Antonio Lumbau, comunicavano la rispondenza 
delle caratteristiche tecniche dei beni offerti con le esigenze espresse con la nota prot. 
NP/2019/5725, esprimendo parere favorevole all’acquisizione delle stesse.   

 
CONSIDERATO che ricorrono le condizioni previste dall’art. 12.2 del Capitolato Speciale Prestazionale, inerente la 

sostituzione delle apparecchiature con strumentazioni più aggiornate senza modificazioni del 
prezzo contrattuale. 

RITENUTO di dover autorizzare, pertanto, la sostituzione di n. 2 ventilatori per rianimazione, con 2 
workstation di anestesia modello Primus della Draeger essendo questi ultimi, rispetto a quelli 
offerti, idonei ad effettuare procedure emodinamiche invasive in anestesia generale, senza aggravio 
di costi per questa Amministrazione.  

RITENUTO di dover autorizzare, altresì, la sostituzione della dotazione hardware proposta dalla Società 
Medical Concept Lab Srl (mandataria), con nota del 27/11/2019 prot. 80LFas, acquisita con prot. 
PG/2019/27939 in pari data, in luogo di quella offerta, tenuto conto dell’obsolescenza 
programmata di quest’ultima che prevede lo stato di “end of life” nel 2020 e lo stato di “end of 
support” nel 2024, situazione che non garantirebbe l’assistenza tecnica fino al termine dell’appalto 
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previsto nel 2027. 

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

1) Di autorizzare ai sensi dell’art. 12.2 del Capitolato Speciale Prestazionale, coerentemente al dettato normativo 
di cui all’Art. 106 del D.lgs. 50/2016 la sostituzione di n. 2 ventilatori per rianimazione, con 2 workstation di 
anestesia modello Primus della Draeger, nonché la dotazione hardware relativo al nodo server, come specificato 
nella nota della Società Medical Concept Lab (mandataria) in data 27/11/2019 Prot. 80LFas, acquisita in pari 
data con Prot. PG/2019/27939. 

2) Di dare atto che la modifica non comporterà alcuna variazione dei costi e non altera la natura generale del 
contratto. 

3) Di dare atto che si procederà alla formazione di apposita appendice integrativa al contratto d’appalto, stipulato 
con la Società Medical Concept Lab (mandataria), in data 19/10/2019, repertoriato con n. 29.163. 

4) Di dare Atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 
31, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi. 

5) Di incaricare le Strutture 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 aperta per la fornitura, in 
regime di service, di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-
coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica 
dell’U.O. di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari. Importo complessivo settennale a base d’asta € 20.298.600,00 (oltre IVA e CNPAIA, 
nella misura di legge) inclusi oneri di sicurezza. Approvazione proposta di aggiudicazione ex 
art. 33, D.Lgs. 50/2016. Aggiudicazione costituendo ATI Medical Concept Lab Srl 
(Capogruppo/Mandataria) -  Boston Scientific S.p.A. - Siemens Healthcare S.r.l. - Medical 
S.p.A. (mandanti).  [CIG 7515641726] - [CUP [H81B16000430001]. Aggiornamento 
tecnologico dotazione Hardware e ventilatori da rianimazione”; 

 
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 autorizzare ai sensi dell’art. 12.2 del Capitolato Speciale Prestazionale, coerentemente al dettato normativo 
di cui all’Art. 106 del D.lgs. 50/2016 la sostituzione di n. 2 ventilatori per rianimazione, con 2 workstation di 
anestesia modello Primus della Draeger, nonché la dotazione hardware relativo al nodo server, come specificato 
nella nota della Società Medical Concept Lab (mandataria) in data 27/11/2019 Prot. 80LFas, acquisita in pari 
data con Prot. PG/2019/27939. 

2) Di dare atto che la modifica non comporterà alcuna variazione dei costi e non altera la natura generale del 
contratto. 

3) Di dare atto che si procederà alla formazione di apposita appendice integrativa al contratto d’appalto, stipulato 
con la Società Medical Concept Lab (mandataria), in data 19/10/2019, repertoriato con n. 29.163. 

4) Di dare Atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 
31, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi. 

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

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
nessuno 
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