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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 Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da CoVid 19- 

Deliberazione del Commissario Straordinario n° 182 del 17/06/2020 – Contratto d’appalto Rep. Co 

2020/751 del 23/07/2020 – O.E. Dr. Dessì Dispositivi Medici – Autorizzazione all’incremento fino 

alla concorrenza del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 per la 

fornitura di n° 1 (una) Workstation per anestesia di fascia alta integrata con Monitor 

multiparametrico emodinamico per esigenze della S.C. Anestesia e Rianimazione del PO SS. 

Annunziata dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari - Importo della fornitura € 205.000,00 

(Iva 22 % esclusa). Importo incremento € 40.600,00 Iva di legge esclusa. Totale complessivo € 

245.600,00, Iva di legge esclusa- CIG: 838268065E     

 

 

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

SI [x] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

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 ad Interim della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott.ssa Chiara Seazzu  

 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica 

ESTENSORE Dott. Francesco Demuro 

PROPOSTA N.   699 del 24/07/2020 

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 S.S.D. Ingegneria 

Clinica 

Ing. Roberto Gino Manca  

UtenteAOU
Font monospazio
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IL DIRETTORE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 

(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 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; 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU 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 giugno 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 AOU di Sassari”; 

 

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 s.m.i., aggiornato in esito alla DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23/11/2017 con la quale veniva approvato il 
Regolamento Aziendale attuativo dell’Atto Aziendale. 

 

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 426 del 05/06/2018, successivamente integrata con DDG 
n. 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”. 

 
DATO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n° 94 del 9/02/2018 è stato conferito, con 

decorrenza 9.02.2018, l’incarico temporaneo semestrale, eventualmente prorogabile fino ad un 
massimo di 12 mesi, di Responsabile della SSD “Ingegneria Clinica” e di Responsabile della SSD. 
“Nuovo Ospedale –Fondi FSC” all’ing. Roberto Gino Manca; 

 
DATO ATTO che con la Deliberazione n° 693, adottata dal Direttore Generale f.f. di questa Azienda in data 

22/08/2019, è stato prorogato l’incarico temporaneo semestrale di Responsabile della S.S.D. 
‘’Ingegneria Clinica’’ e di Responsabile della S.S.D. “Nuovo Ospedale –Fondi FSC” all’Ing. 
Roberto Manca per ulteriori 6 mesi, con decorrenza 28/08/2019; 

 
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 –
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Fondi FSC” all’Ing. Roberto Manca per il periodo di sei mesi a far data dal 12/03/2020; 
 

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 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; 

 
PREMESSO CHE che con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 182 del 17/06/2020 è stata aggiudicata 

la procedura negoziata ai sensi dell’art. 32 Lett b) del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di 5 
Workstation per anestesia integrate con monitor multiparametrici, inclusa assistenza tecnica full 
risk, per le esigenze di varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, espletata 
mediante R.d.O. n° 2566262 espletata sul portale Mepa di Consip; 

 
CHE l’O.E. Rappresentanze Dott. Alessandro Dessì è risultata aggiudicataria della suddetta fornitura, 

per un importo complessivo pari ad € 205.000,00 esclusa IVA di legge, (€ 250.100,00 comprensivo 
di IVA di legge al 22%)  

 
PRESO ATTO della nota email agli atti del 25/06/2020, con la quale il responsabile della SC Anestesia e 

Rianimazione del P.O. SS. Annunziata ha comunicato la necessità di formalizzare un aumento 
della fornitura in oggetto, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n° 182 del 
1706/2020, al fine di garantire la continuità dell’attività assistenziale della S.C. interessata dalla 
predetta fornitura e per far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19; 

 
VISTO l’Art. 106 Comma 12 del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che la Stazione Appaltante, nell’ipotesi 

in cui in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento od una diminuzione 
delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può imporre 
all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, escludendo, 
infine, la possibilità per l’appaltatore di far valere il diritto alla risoluzione del contratto; 

 
DATO ATTO che al fine di garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza si rende necessaria 

l’autorizzazione all’incremento della fornitura di n° 1 Workstation per anestesia integrata con 
monitor multiparametrico, fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, pari ad € 
40.600,00, oltre IVA di legge 22%, per un totale complessivo di € 49.532,00 IVA di legge 22% 
inclusa, come da offerta n° 090/SV/RIV dell’O.E. Dr. Dessì Dispositivi Medici; 

 

RICHIAMATO il Contratto d’appalto Rep. Co.2020/751 del 10/07/2020, stipulato tra l’A.O.U. di Sassari e l’O.E. 
Dr. Dessì Dispositivi Medici., in persona del Legale Rappresentante pro tempore; 

 

VALUTATO che sussistono i presupposti giuridici per l’esercizio della facoltà di cui all’art. 106 comma 12 del 
D.Lgs 50/2016, in quanto il suddetto contratto è in corso di validità 

 

DATO ATTO che si procederà alla sottoscrizione tra le medesime parti dell’atto di sottomissione al contratto 
d’Appalto Rep. Co.2020/751 del 10/07/2020, stipulato sul portale Mepa di Consip; 

 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è individuato nell’Ing. Antonio Lumbau; 
 

DATO ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del contratto è individuato nell’Ing. Christian Mura 
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PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1) Di autorizzare ai sensi dell’Art. 106, comma 12, del D.Lga 50/2016, l’incremento delle prestazioni fino alla 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto stipulato con l’O.E. Dr. Dessì Dispositivi Medici, con Sede Legale 
in Cagliari, 09122, Via Cocco Ortu n° 6/a, P.IVA n. 01704130929, aggiudicataria della fornitura di n° 5 Workstation 
per anestesia integrate con monitor multiparametrici, inclusa assistenza tecnica full risk, per le esigenze di varie 
SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario 
 

2) Di dare atto che la tipologia e le relative quantità della fornitura richiesta sono state stabilite dal responsabile della 
S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. SS Annunziata dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, come da 
nota email agli atti trasmessa alla SSD Ingegneria Clinica; 

 
3) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad euro 49.532,00 Iva al 22% 

inclusa, che andrà a gravare sul BUDGET BDG_S_EXT_5 conto di costo n° A102020401 “Attrezzature Sanitarie 
e Scientifiche” annualità 2020; 
 

4) Di dare atto che per la presente procedura è stato attivato il CIG 838268065E; 
 

5) Di nominare quale Responsabile del Procedimento, per le funzioni di competenza, l’Ing. Antonio Lumbau; 
 

6) Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è individuato nell’Ing. Christian Mura 
 

7) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione al contratto d’appalto Rep. Co/2020/751 
del 10/07/2020.  
 

8) Di incaricare i servizi competenti all’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: “Misure in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da CoVid 19- Deliberazione del Commissario Straordinario n° 182 
del 17/06/2020 – Contratto d’appalto Rep. Co 2020/751 del 23/07/2020 – O.E. Dr. Dessì 
Dispositivi Medici – Autorizzazione all’incremento fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, ai 
sensi dell’art.106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura di n° 1 (una) Workstation per 
anestesia di fascia alta integrata con Monitor multiparametrico emodinamico per esigenze della 
S.C. Anestesia e Rianimazione del PO SS. Annunziata dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari - Importo della fornitura € 205.000,00 (Iva 22 % esclusa). Importo incremento € 40.600,00 
Iva di legge esclusa. Totale complessivo € 245.600,00, Iva di legge esclusa- CIG: 838268065E”; 

 
 
 

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. 106, comma 12, del D.Lga 50/2016, l’incremento delle prestazioni fino alla 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto stipulato con l’O.E. Dr. Dessì Dispositivi Medici, con Sede Legale 
in Cagliari, 09122, Via Cocco Ortu n° 6/a, P.IVA n. 01704130929, aggiudicataria della fornitura di n° 5 Workstation 
per anestesia integrate con monitor multiparametrici, inclusa assistenza tecnica full risk, per le esigenze di varie 
SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario 
 

2) Di dare atto che la tipologia e le relative quantità della fornitura richiesta sono state stabilite dal responsabile della 
S.C. Anestesia e Rianimazione del P.O. SS Annunziata dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, come da 
nota email agli atti trasmessa alla SSD Ingegneria Clinica; 

 
3) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad euro 49.532,00 Iva al 22% 

inclusa, che andrà a gravare sul BUDGET BDG_S_EXT_5 conto di costo n° A102020401 “Attrezzature Sanitarie 
e Scientifiche” annualità 2020; 
 

4) Di dare atto che per la presente procedura è stato attivato il CIG 838268065E; 
 

5) Di nominare quale Responsabile del Procedimento, per le funzioni di competenza, l’Ing. Antonio Lumbau; 
 

6) Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è individuato nell’Ing. Christian Mura 
 

7) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione al contratto d’appalto Rep. Co/2020/751 
del 10/07/2020.  
 

8) Di incaricare i servizi competenti all’esecuzione del presente provvedimento 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
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