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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 F.F. N.                 DEL                

      

OGGETTO  Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli 
articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale in noleggio di 
apparecchiature biomedicali, suddivisa in 21 lotti, da destinare alla S.C. di Clinica Oculistica dell’A.O.U. 
di Sassari. Importo a base d’asta nel quinquennio € 1.637.600,00 (di cui € 4.200,00 per oneri per la 
sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre iva nella misura di legge. N°. gara 7831681. CIG: vari. Gara sopra 
soglia comunitaria. CUI F02268260904202000113. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32, D. Lgs. 
N. 50/2016.  

STRUTTURA PROPONENTE  Struttura Complessa Acquisizione Beni e servizi  

ESTENSORE  Dott.ssa Silvia Zara  

PROPOSTA N.    695 del 23.07.2020 

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 f.f. 

FAVOREVOLE [   ]  Dott.ssa Rosa Maria Bellu   
 
 
 

NON FAVOREVOLE [   ]  

 

Parere del Direttore Sanitario f.f.   

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 

“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 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’A.O.U. 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 26.06.2020 “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 A.O.U. di Sassari”.   
 
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. 
  
RILEVATO che, in applicazione dei principi dettati dalla Corte di Giustizia Europea, Sez. V°, con sentenza 

C-63/18 del 26 settembre 2019, occorre disapplicare il limite al subappalto di cui all’art. 105, 
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, modificando, per l’effetto, l’art. 9 del disciplinare di gara, 
restando, comunque, in capo alla Stazione Appaltante, la valutazione, in concreto, se il ricorso 
al subappalto dichiarato in gara violi i principi di trasparenza, di concorrenza e di 
proporzionalità (TAR Puglia Lecce sez. I 5/12/2019 n. 1938). 

  
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. 

 
RICHIAMATE le note Prot. NP/2019/3191 del 10.06.2019, NP/2019/4708 del 13.09.2019, NP/2020/588 

del 04.02.2020 e NP/2020/1076 del 26.02.2020 e NP/2020/3151 del 03.07.2020 con le quali 
la Struttura proponente richiedeva la presentazione del progetto di fornitura della gara in 
oggetto. 

 
RICHIAMATA           la nota prot. n. NP/2020/3274 del 10.07.2020, con la quale la S.S.D. Ingegneria Clinica 

chiedeva l’indizione di una procedura aperta, sopra soglia comunitaria, da espletarsi mediante 
utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. 
n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale in noleggio di apparecchiature 
biomedicali, suddivisa in ventuno lotti, da destinare alla S.C. Clinica Oculistica dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari, da aggiudicarsi con il criterio dell’OEPV, sulla base del 
miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato D. Lgs. n. 50/2016, 
allegando, a tal uopo: 

1. Capitolato speciale prestazionale. 
2. Schede criteri di valutazione lotti dall’1 al 21.  
3. DUVRI 

 
DATO ATTO  che, come da Specifiche tecniche del Capitolato Tecnico Prestazionale, predisposto dal 

Gruppo di Progettazione, costituito trasversalmente alle Strutture aziendali interessate (SC 
Clinica Oculistica, SSD Ingegneria Clinica, titolare del potere di spesa) ai sensi dell’art. 23, 
comma 15 del D.lgs.50/2016, la fornitura in oggetto risulta suddivisa in 21 lotti distinti, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 51, comma 1 del Codice, come di seguito riportati, con la relativa 
descrizione sintetica: 
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Lotto Descrizione 

Importo 
quinquennale a 

base di gara inclusi 
oneri sicurezza 
(Iva esclusa) 

1 Sistema combinato per fluorangiografia – Indocianografia - OCT € 264.500,00 

2 Yag – SLT Laser € 69.000,00 

3 Laser verde per fotocoagulazione € 184.000,00 

4 Laser giallo micropulsato € 103.500,00 

5 Tonometri / Pachimetri € 27.600,00 

6 Autorefrattometro Cheratometro € 27.600,00 

7 Perimetro computerizzato € 32.200,00 

8 OCT € 92.000,00 

9 
Piattaforma per il segmento anteriore per la valutazione topografica e 
biomeccanica della cornea 

€ 80.500,00 

10 Frontifocometro € 13.800,00 

11 Microscopio operatorio a soffitto € 230.000,00 

12 Tavolo operatorio per oftalmologia € 34.500,00 

13 Biometro / Pachimetro € 57.500,00 

14 Angio OCT € 138.000,00 

15 Microscopio operatorio a stativo a pavimento €172.500,00 

16 Sistema per criochirurgia retinica € 18.400,00 

17 Generatore RF per oftalmologia € 20.700,00 

18 Ecografo oftalmico € 63.250,00 

19 Microscopio endoteliale € 24.150,00 

20 Fluorangiografo € 126.500,00 

21 Lampada a fessura completa tonometro € 103.500,00 

Totale quinquennale  (IVA esclusa)       € 1.883.700,00 

 
RILEVATO che la procedura aperta in oggetto è inclusa nel Programma Biennale delle Acquisizioni di 

Forniture e Servizi, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 
29.04.2020, successivamente aggiornato con DCS n. 287/2020, con codice CUI 
F02268260904202000113 e che, in sede di aggiudicazione, si procederà alla rimodulazione del 
Quadro Economico programmato (CPV 38434540 – 3 Apparecchiature biomediche). 

 
DATO ATTO  che il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016, inclusa la proroga semestrale, di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, 
e gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali, è pari a € 2.072.070,00, oltre IVA nella 
misura di legge, di cui: 
 Importo quinquennale a base di gara, soggetto a ribasso € 1.879.500,00  
 Proroga tecnica semestrale fornitura in service, al netto della sicurezza: € 187.950,00; 
 Oneri sicurezza da rischi interferenziali €. 4.620,00 (di cui € 420,00 relativi alla proroga 

semestrale). 
 
VERIFICATO  che la fornitura in oggetto, non è ricompresa nelle categorie merceologiche per le quali è 

obbligatorio fare ricorso ai soggetti aggregatori, individuate dal D.P.C.M. 11/07/2018, 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, pubblicato sulla GURI n. 189 del 
16/08/2018. 

 
ACCERTATO che non risultano attive convenzioni né presso Consip S.p.A., né presso la Centrale Regionale 

di Committenza CRC RAS, relativamente all’oggetto del presente provvedimento, come risulta 
dalle stampa dell’elenco delle convenzioni attive presso detti soggetti aggregatori, agli atti del 
servizio. 

 
CONSIDERATO  che così come stabilito dall’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a far data dal 18 ottobre 

2018, le procedure di gara sono indette utilizzando mezzi di comunicazione elettronici e 
conseguentemente, nel rispetto delle disposizioni sancite dalla Legge Regionale 8/2018, è 
necessario utilizzare la piattaforma telematica regionale di negoziazione Sardegna CAT della 
CRC RAS, messa a disposizione dall’Amministrazione regionale.   
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RITENUTO pertanto, di dover provvedere, per la fornitura in oggetto, tramite l’indizione di una procedura 
aperta informatizzata, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016, gestita mediante la piattaforma 
regionale Sardegna CAT della CRC RAS, con aggiudicazione, dei ventuno lotti distinti, 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del suddetto decreto legislativo. 

 
ATTESO  che, nelle more dell’adozione del nuovo Regolamento di Beni e Servizi, in linea con la prassi 

in uso e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 31, co. 3 del D. Lgs. 50/2016, è necessario 
procedere all’approvazione del progetto di fornitura, trasmesso alla S.C. Acquisizione Beni e 
Servizi dalla S.S.D. Ingegneria Clinica, con la citata nota prot. n. NP/2020/3274 del 
10.07.2020. 

 
ATTESO che occorre, altresì, procedere all’approvazione dei seguenti documenti, predisposti dalla 

Struttura proponente, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
ancorché non materialmente allegati, necessari all’espletamento della procedura aperta 
informatizzata: 

 bando di gara; 

 disciplinare di gara, recante in allegato, i modelli a corredo, tra cui la domanda di 
partecipazione, le dichiarazioni integrative del DGUE, lo schema dell’offerta 
economica. 

ATTESO  che il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, l’indicazione dei 
requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire nonché le ulteriori clausole ed 
elementi ritenuti essenziali, sono tutti contenuti nel Capitolato Tecnico Prestazionale, 
richiamato per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

RICHIAMATO il comma 5-bis dell’art. 113 del DLgs. n. 50/2016, secondo cui gli incentivi per le funzioni 
tecniche fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e 
forniture. 

RICHIAMATO il comma 10 dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui le spese relative alla commissione 
giudicatrice sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione 
della stazione appaltante. 

DATO ATTO che il Quadro Economico complessivo di contratto, per l’affidamento della fornitura in 
oggetto, è il seguente: 

N. Descrizione Importo 

A 
 

1 Importo quinquennale a base di gara  €            1.879.500,00 

2 Oneri da rischi per interferenza (DUVRI) €.                 4.200,00 

A IMPORTO A BASE D’ASTA QUINQUENNALE €           1.883.700,00 

 
 

B 

3 Opzione di proroga semestrale ex art. 106, comma 11, D. lgs. n. 50/2016 € 187.950,00  

4 Oneri sicurezza rischi interferenziali afferenti alla proroga €. 420,00  

 B IMPORTO ALTRE VOCI € 188.370,00 

VSA VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A+B) € 2.072.070,00  

 
 

C 

5 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base d’asta “A”) €. 37.674,00 

6 Spese per pubblicità € 5.000,00 

7 Spese per commissioni giudicatrici € 5.000,00 

C SOMME A DISPOSIZIONE € 47.674,00  

D 8 IVA (22 % su importo VSA “A” + “B”) € 455.855,40   

D SOMMA IMPOSTE € 455.855,40   

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (VSA+C+D) € 2.575.599,40  

 
DATO ATTO che la spesa presunta comprensiva della proroga semestrale e delle somme a disposizione, pari 

a € 2.575.599,40 (Iva inclusa), andrà ad impattare nei seguenti esercizi finanziari, ipotizzando 
la decorrenza della fornitura dal marzo 2021. 

 
Codice 
conto Denominazione conto 

Importo 
presunto 

complessivo + 
proroga (IVA 

compresa) 

Esercizi 
finanziari 

 Importo 
presunto annuo 
Iva compresa  

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie € 2.527.925,40 2021 - 2025 
                           

€ 1.837.491,20 
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2025 proroga € 229.811,40 

 
 

ATTESO che la proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, fino a un massimo 
di sei mesi, sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
l’individuazione di un nuovo contraente. 

 
DATO ATTO  che la procedura in argomento sarà pubblicata, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. e, nello specifico, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta 
Ufficiale Italiana, sul profilo di committente della stazione appaltante, sul sito informatico del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, su due quotidiani a diffusione 
nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. 

 
DATO ATTO  che per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del decreto legge n. 34 del 

19/05/2020, la stazione appaltante e l’operatore economico sono esonerati dal versamento dei 
contributi di cui all’art. 1, comma 65 della legge 266/2005.  

 
DATO ATTO  che, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.lgs 50/2016, la procedura di appalto in oggetto 

è soggetta all’applicazione dell’incentivazione, il cui importo complessivo lordo presunto pari 
€ 37.674,00 che corrisponde al 2 % dell’importo a base d’asta, sarà distribuito tra i dipendenti 
aventi titolo, che parteciperanno all’attività di questo appalto, secondo le modalità che saranno 
previste nell’apposito regolamento aziendale. 

 
DATO ATTO  che le spese relative ai compensi per la commissione giudicatrice, determinate presuntivamente 

in € 5.000,00, e per le pubblicazioni, per estratto, degli avvisi e bandi della procedura, 
determinate presuntivamente in € 5.000,00, saranno oggetto di rimodulazione a consuntivo. 

 
DATO ATTO che per la procedura in oggetto sono stati generati i seguenti CIG: 
 

LOTTO CIG LOTTO CIG 
1 8381793A63 12 8381975097 
2 8381828746 13 8382079668 
3 838185096D 14 838208180E 
4 8381857F32 15 83820839B4 
5 8381872B94 16 8382085B5A 
6 83818834AA 17 8382089EA6 
7 8381916FE2 18 8382092124 
8 8381930B71 19 83820931F7 
9 838194362D 20 83820942CA 
10 8381950BF2 21 838209539D 
11 8381961508   

 
DATO ATTO  che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma della scrittura privata, 

in modalità elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016, 
fatte salve le verifiche di legge ai sensi dell’art. 80 del medesimo Decreto. 

 
DATO ATTO che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e 

tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. 

DATO ATTO  che gli aggiudicatari dovranno rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni 
dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice e del d.m.2 dicembre 2016 (GU 
25.1.2017 n.20), le spese per le pubblicazioni, per estratto degli avvisi e bandi determinate 
presuntivamente in 5.000,00 euro. 

 
DATO ATTO     che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli 

effetti 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. 

 
RITENUTO di nominare, per le attività di supporto al RUP, correlate ai profili tecnico scientifici, in 

conformità alle Linee Guida ANAC n. 3, il Prof. Antonio Pinna, Responsabile f.f. della S.C. di 
Clinica Oculistica, come da designazione del Direttore della SSD Ingegneria Clinica di cui alla 
nota mail del 23.07.2020, in atti PG/2020/3495. 
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DATO ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) sarà nominato in sede di aggiudicazione 
e, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 
50/2016, su proposta del DEC, si procederà alla nomina di uno o più assistenti con funzioni 
di direttore operativo, per svolgere i compiti di cui all’art. 101, comma 4 del medesimo decreto 
legislativo, per quanto compatibili, nonché per coadiuvare il direttore dell’esecuzione 
nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del DM n. 49/2018. 

DATO ATTO che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, l’impegno 
di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Responsabile f.f. della 
S.C. Clinica Oculistica, allegata con prot. n. 51 del 23.07.2020, è relativo ad acquisto 
inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza.  

 

PROPONE 
 

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

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per 
farne parte integrante e sostanziale. 

2) Di autorizzare a contrarre con il sistema della procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma 
Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura 
quinquennale in noleggio di apparecchiature biomedicali suddivisa in ventuno lotti da destinare alla S.C. Clinica 
Oculistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da aggiudicarsi con il criterio dell’OEPV, sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del detto decreto legislativo, come da dettaglio 
che segue: 

Lotto Descrizione 

Importo 
quinquennale a 

base di gara inclusi 
oneri sicurezza 
(Iva esclusa) 

1 Sistema combinato per fluorangiografia – Indocianografia - OCT € 264.500,00 

2 Yag – SLT Laser € 69.000,00 

3 Laser verde per fotocoagulazione € 184.000,00 

4 Laser giallo micropulsato € 103.500,00 

5 Tonometri / Pachimetri € 27.600,00 

6 Autorefrattometro Cheratometro € 27.600,00 

7 Perimetro computerizzato € 32.200,00 

8 OCT € 92.000,00 

9 Piattaforma per il segmento anteriore per la valutazione topografica e biomeccanica della cornea € 80.500,00 

10 Frontifocometro € 13.800,00 

11 Microscopio operatorio a soffitto € 230.000,00 

12 Tavolo operatorio per oftalmologia € 34.500,00 

13 Biometro / Pachimetro € 57.500,00 

14 Angio OCT € 138.000,00 

15 Microscopio operatorio a stativo a pavimento €172.500,00 

16 Sistema per criochirurgia retinica € 18.400,00 

17 Generatore RF per oftalmologia € 20.700,00 

18 Ecografo oftalmico € 63.250,00 

19 Microscopio endoteliale € 24.150,00 

20 Fluorangiografo € 126.500,00 

21 Lampada a fessura completa tonometro € 103.500,00 

Totale quinquennale  (IVA esclusa)       € 1.883.700,00 

 

3) Di dare atto che la proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, fino a un massimo di 
sei mesi, per un importo di € 188.370,00, inclusi gli oneri di sicurezza da rischi interferenziali (Iva esclusa), sarà 
limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 
contraente. 

4) Di dare atto che la suindicata procedura verrà gestita mediante la Piattaforma Telematica Sardegna CAT della 
CRC RAS, ai sensi degli articoli 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e 48 della legge regionale n. 8/2016, con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del suddetto decreto. 
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5) Di approvare il progetto della fornitura, costituito dalla seguente documentazione validata dalla S.S.D. 
Ingegneria Clinica e trasmessa con la citata nota NP/2020/3274 del 10.07.2020, facenti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati. 

- Capitolato Tecnico Prestazionale, 
- Schede criteri di valutazione lotti 1 - 21.  
- DUVRI 

6) Di approvare, altresì, il Bando di gara, il Disciplinare di gara e gli allegati in esso richiamati, agli atti della Struttura 
proponente, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente 
allegati. 

7) Di dare il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, inclusa la 
proroga semestrale, di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, e gli oneri per la sicurezza da rischi 
interferenziali, è pari a € 2.072.070,00, oltre IVA nella misura di legge, di cui: 

 Importo quinquennale a base di gara, soggetto a ribasso € 1.879.500,00  
 Proroga tecnica semestrale fornitura in service, al netto della sicurezza: € 187.950,00; 
 Oneri sicurezza da rischi interferenziali €. 4.620,00 (di cui € 420,00 relativi alla proroga 

semestrale). 

8) Di dare atto che il quadro economico complessivo di contratto, risultante nel presente provvedimento, è il 
seguente: 

N. Descrizione Importo 

A 
 

1 Importo quinquennale a base di gara  €            1.879.500,00 

2 Oneri da rischi per interferenza (DUVRI) €.                 4.200,00 

A IMPORTO A BASE D’ASTA QUINQUENNALE €           1.883.700,00 

 
 

B 

3 Opzione di proroga semestrale ex art. 106, comma 11, D. lgs. n. 50/2016 € 187.950,00  

4 Oneri sicurezza rischi interferenziali afferenti alla proroga €. 420,00  

 B IMPORTO ALTRE VOCI € 188.370,00 

VSA VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A+B) € 2.072.070,00  

 
 

C 

5 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base d’asta “A”) €. 37.674,00 

6 Spese per pubblicità € 5.000,00 

7 Spese per commissioni giudicatrici € 5.000,00 

C SOMME A DISPOSIZIONE € 47.674,00  

D 8 IVA (22 % su importo VSA “A” + “B”) € 455.855,40   

D SOMMA IMPOSTE € 455.855,40   

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (VSA+C+D) € 2.575.599,40  

 

9) Di dare atto che la spesa presunta comprensiva della proroga semestrale, pari a € 2.072.070,00 (Iva inclusa), 
andrà ad impattare nei seguenti esercizi finanziari, ipotizzando la decorrenza della fornitura dal marzo 2021. 

 Codice conto Denominazione conto 
Importo presunto 

complessivo + proroga 
(IVA compresa) 

Esercizi 
finanziari 

 Importo 
presunto annuo 
Iva compresa  

BDG_S_31 A508020104 Canoni di noleggio per attrezzature 
sanitarie 

€ 2.527.925,40 
2021 - 2025                            

€ 1.837.491,20 
2025 proroga € 229.811,40 

 

10) Di dare atto che la procedura in oggetto sarà pubblicata, nelle forme previste dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e, nello specifico, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul profilo di 
committente della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, 
per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. 

11) Di dare atto che per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del decreto legge n. 34 del 
19/05/2020, la stazione appaltante e l’operatore economico sono esonerati dal versamento dei contributi di cui 
all’art. 1, comma 65 della legge 266/2005.  

12) Di dare atto che, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.lgs 50/2016, la procedura di appalto in oggetto è 
soggetta all’applicazione dell’incentivazione, il cui importo complessivo lordo presunto pari € 37.674,00 
corrisponde al 2 % dell’importo a base d’asta, sarà distribuito tra i dipendenti aventi titolo, che parteciperanno 
all’attività amministrativa di questo appalto, secondo le modalità che saranno previste nell’apposito regolamento 
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aziendale. 

13) Di dare atto che le spese relative ai compensi per eventuali componenti esterni della commissione giudicatrice, 
determinate presuntivamente in € 5.000,00, e per le pubblicazioni, per estratto degli avvisi e bandi della 
procedura, determinate presuntivamente in € 5.000,00, saranno oggetto di rimodulazione a consuntivo. 
 

14) Di dare atto che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti i seguenti CIG:  

LOTTO CIG LOTTO CIG 
1 8381793A63 12 8381975097 
2 8381828746 13 8382079668 
3 838185096D 14 838208180E 
4 8381857F32 15 83820839B4 
5 8381872B94 16 8382085B5A 
6 83818834AA 17 8382089EA6 
7 8381916FE2 18 8382092124 
8 8381930B71 19 83820931F7 
9 838194362D 20 83820942CA 
10 8381950BF2 21 838209539D 
11 8381961508   

 
15) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma della scrittura privata, in 

modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016. 
 

16) Di dare atto, che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli 
effetti 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. 
 

17) Di nominare, per le attività di supporto al RUP, correlate ai profili tecnico scientifici, in conformità alle Linee 
Guida ANAC n. 3, il Prof. Antonio Pinna, Responsabile f.f. della S.C. di Clinica Oculistica, come da 
designazione del Direttore della SSD Ingegneria Clinica di cui alla nota mail del 23.07.2020, in atti 
PG/2020/3495. 
 

18) Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) sarà nominato in sede di aggiudicazione e, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, su proposta del 
DEC, si procederà alla nomina di uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo, per svolgere i compiti 
di cui all’art. 101, comma 4 del medesimo decreto legislativo, per quanto compatibili, nonché per coadiuvare il 
direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del DM n. 49/2018. 

19) che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, l’impegno di spesa di cui 
al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Responsabile f.f. della S.C. Clinica Oculistica, allegata 
con prot. n. 51 del 23.07.2020, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di 
assistenza.  

20) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 

21) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura aperta da espletarsi mediante 
utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, 
per l'affidamento della fornitura quinquennale in noleggio di apparecchiature biomedicali, suddivisa in 21 
lotti, da destinare alla S.C. di Clinica Oculistica dell’A.O.U. di Sassari. Importo a base d’asta nel 
quinquennio € 1.637.600,00 (di cui € 4.200,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre iva 
nella misura di legge. N°. gara 7831681. CIG: vari. Gara sopra soglia comunitaria. CUI 
F02268260904202000113. Autorizzazione a contrarre. Ai sensi dell’art. 32, D. Lgs. N. 50/2016”. 

 
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 approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per 
farne parte integrante e sostanziale. 

2) Di autorizzare a contrarre con il sistema della procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma 
Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura 
quinquennale in noleggio di apparecchiature biomedicali suddivisa in ventuno lotti da destinare alla S.C. Clinica 
Oculistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, da aggiudicarsi con il criterio dell’OEPV, sulla base 
del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del detto decreto legislativo, come da dettaglio 
che segue: 

Lotto Descrizione 

Importo 
quinquennale a 

base di gara inclusi 
oneri sicurezza 
(Iva esclusa) 

1 Sistema combinato per fluorangiografia – Indocianografia - OCT € 264.500,00 

2 Yag – SLT Laser € 69.000,00 

3 Laser verde per fotocoagulazione € 184.000,00 

4 Laser giallo micropulsato € 103.500,00 

5 Tonometri / Pachimetri € 27.600,00 

6 Autorefrattometro Cheratometro € 27.600,00 

7 Perimetro computerizzato € 32.200,00 

8 OCT € 92.000,00 

9 Piattaforma per il segmento anteriore per la valutazione topografica e biomeccanica della cornea € 80.500,00 

10 Frontifocometro € 13.800,00 

11 Microscopio operatorio a soffitto € 230.000,00 

12 Tavolo operatorio per oftalmologia € 34.500,00 

13 Biometro / Pachimetro € 57.500,00 

14 Angio OCT € 138.000,00 

15 Microscopio operatorio a stativo a pavimento €172.500,00 

16 Sistema per criochirurgia retinica € 18.400,00 

17 Generatore RF per oftalmologia € 20.700,00 

18 Ecografo oftalmico € 63.250,00 

19 Microscopio endoteliale € 24.150,00 

20 Fluorangiografo € 126.500,00 

21 Lampada a fessura completa tonometro € 103.500,00 

Totale quinquennale  (IVA esclusa)       € 1.883.700,00 

 

3) Di dare atto che la proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, fino a un massimo di 
sei mesi, per un importo di € € 188.370,00, inclusi gli oneri di sicurezza da rischi interferenziali (Iva esclusa), 
sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo 
contraente. 

4) Di dare atto che la suindicata procedura verrà gestita mediante la Piattaforma Telematica Sardegna CAT della 
CRC RAS, ai sensi degli articoli 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e 48 della legge regionale n. 8/2016, con 
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
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qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del suddetto decreto. 

5) Di approvare il progetto della fornitura, costituito dalla seguente documentazione validata dalla S.S.D. 
Ingegneria Clinica e trasmessa con la citata nota NP/2020/3274 del 10.07.2020, facenti parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati. 

- Capitolato Tecnico Prestazionale, 
- Schede criteri di valutazione lotti 1 - 21.  
- DUVRI 

6) Di approvare, altresì, il Bando di gara, il Disciplinare di gara e gli allegati in esso richiamati, agli atti della Struttura 
proponente, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente 
allegati. 

7) Di dare il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, inclusa la 
proroga semestrale, di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, e gli oneri per la sicurezza da rischi 
interferenziali, è pari a € 2.072.070,00, oltre IVA nella misura di legge, di cui: 

 Importo quinquennale a base di gara, soggetto a ribasso € 1.879.500,00  
 Proroga tecnica semestrale fornitura in service, al netto della sicurezza: € 187.950,00; 
 Oneri sicurezza da rischi interferenziali €. 4.620,00 (di cui € 420,00 relativi alla proroga 

semestrale). 

8) Di dare atto che il quadro economico complessivo di contratto, risultante nel presente provvedimento, è il 
seguente: 

N. Descrizione Importo 

A 
 

1 Importo quinquennale a base di gara  €            1.879.500,00 

2 Oneri da rischi per interferenza (DUVRI) €.                 4.200,00 

A IMPORTO A BASE D’ASTA QUINQUENNALE €           1.883.700,00 

 
 

B 

3 Opzione di proroga semestrale ex art. 106, comma 11, D. lgs. n. 50/2016 € 187.950,00  

4 Oneri sicurezza rischi interferenziali afferenti alla proroga €. 420,00  

 B IMPORTO ALTRE VOCI € 188.370,00 

VSA VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A+B) € 2.072.070,00  

 
 

C 

5 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base d’asta “A”) €. 37.674,00 

6 Spese per pubblicità € 5.000,00 

7 Spese per commissioni giudicatrici € 5.000,00 

C SOMME A DISPOSIZIONE € 47.674,00  

D 8 IVA (22 % su importo VSA “A” + “B”) € 455.855,40   

D SOMMA IMPOSTE € 455.855,40   

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (VSA+C+D) € 2.575.599,40  

 

9) Di dare atto che la spesa presunta comprensiva della proroga semestrale, pari a € 2.072.070,00 (Iva inclusa), 
andrà ad impattare nei seguenti esercizi finanziari, ipotizzando la decorrenza della fornitura dal marzo 2021. 

 Codice conto Denominazione conto 
Importo presunto 

complessivo + proroga 
(IVA compresa) 

Esercizi 
finanziari 

 Importo 
presunto annuo 
Iva compresa  

BDG_S_31 A508020104 Canoni di noleggio per attrezzature 
sanitarie 

€ 2.527.925,40 
2021 - 2025 

                           
€ 1.837.491,20 

2025 proroga € 229.811,40 

 

10) Di dare atto che la procedura in oggetto sarà pubblicata, nelle forme previste dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
e, nello specifico, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale Italiana, sul profilo di 
committente della stazione appaltante, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, 
per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. 

11) Di dare atto che per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del decreto legge n. 34 del 
19/05/2020, la stazione appaltante e l’operatore economico sono esonerati dal versamento dei contributi di cui 
all’art. 1, comma 65 della legge 266/2005.  

12) Di dare atto che, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.lgs 50/2016, la procedura di appalto in oggetto è 
soggetta all’applicazione dell’incentivazione, il cui importo complessivo lordo presunto pari € 37.674,00 
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corrisponde al 2 % dell’importo a base d’asta, sarà distribuito tra i dipendenti aventi titolo, che parteciperanno 
all’attività amministrativa di questo appalto, secondo le modalità che saranno previste nell’apposito regolamento 
aziendale. 

13) Di dare atto che le spese relative ai compensi per eventuali componenti esterni della commissione giudicatrice, 
determinate presuntivamente in € 5.000,00, e per le pubblicazioni, per estratto degli avvisi e bandi della 
procedura, determinate presuntivamente in € 5.000,00, saranno oggetto di rimodulazione a consuntivo. 
 

14) Di dare atto che per la procedura in oggetto sono stati acquisiti i seguenti CIG:  

LOTTO CIG LOTTO CIG 
1 8381793A63 12 8381975097 
2 8381828746 13 8382079668 
3 838185096D 14 838208180E 
4 8381857F32 15 83820839B4 
5 8381872B94 16 8382085B5A 
6 83818834AA 17 8382089EA6 
7 8381916FE2 18 8382092124 
8 8381930B71 19 83820931F7 
9 838194362D 20 83820942CA 
10 8381950BF2 21 838209539D 
11 8381961508   

 
15) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la forma della scrittura privata, in 

modalità telematica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. N. 50/2016. 
 

16) Di dare atto, che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli 
effetti 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. 
 

17) Di nominare, per le attività di supporto al RUP, correlate ai profili tecnico scientifici, in conformità alle Linee 
Guida ANAC n. 3, il Prof. Antonio Pinna, Responsabile f.f. della S.C. di Clinica Oculistica, come da 
designazione del Direttore della SSD Ingegneria Clinica di cui alla nota mail del 23.07.2020, in atti 
PG/2020/3495. 
 

18) Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) sarà nominato in sede di aggiudicazione e, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, su proposta del 
DEC, si procederà alla nomina di uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo, per svolgere i compiti 
di cui all’art. 101, comma 4 del medesimo decreto legislativo, per quanto compatibili, nonché per coadiuvare il 
direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del DM n. 49/2018. 

19) che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, l’impegno di spesa di cui 
al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del Responsabile f.f. della S.C. Clinica Oculistica, allegata 
con prot. n. 51 del 23.07.2020, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di 
assistenza.  

20) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 

21) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
allegato n. 1: Dichiarazione di inderogabilità prot. n. 51 del 23.07.2020   
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