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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 Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32 e 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, della 

fornitura trimestrale, suddivisa in 6 lotti, di stent coronarici, da destinare alla UOC Cardiologia 

Clinica ed interventistica della AOU di Sassari. Trattative Dirette MePA di Consip. 

Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione lotto 1 CIG Z442E00548 a favore 

dell’operatore economico ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.; lotto 2 CIG ZF32E00563 a 

favore dell’operatore economico B. BRAUN; lotto 3 CIG ZA72E0057E  a favore dell’operatore 

economico  BIOTRONIK ITALIA SPA; lotto 4 CIG ZC82E00590 a favore dell’operatore 

economico BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.; lotto 5  CIG Z7C2E005AB a  favore dell’operatore 

economico CID; lotto 6 CIG  ZB32E005C9 a favore dell’operatore economico MEDTRONIC 

ITALIA.  Importo soggetto a ribasso € 117.059,00 (iva 4% e.). Importo aggiudicazione € 

115.814,00  (iva 4% e.) 

 

 

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 della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

  

 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e servizi 

ESTENSORE Dott. ssa Paola Piras 

PROPOSTA N.   768 del 27.8.2020 

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 Struttura 

Proponente f.f. 

Avv. Antonfranco Temussi  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI F.F. 

(Avv. Antonfranco Temussi) 

 
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 n. 23 del 17 novembre 2014 nella quale, tra l’altro, veniva sancita l’incorporazione 

del P.O. “Santissima Annunziata”, in precedenza afferente l’ex ASL n. 1 di Sassari, nell’Azienda 
Ospedaliero- Universitaria di Sassari, a far data 01.01.2016. 

 
CONSIDERATO che a seguito della deliberazione della Giunta regionale n.67/20 del 29.12.2015 è stato approvato il 

progetto di incorporazione del P.O. “Santissima Annunziata”, e di conseguenza dal 1° gennaio 
2016 tutti i reparti e tutte le strutture facenti parte di questo P.O. sono transitati dalla ASL n.1 di 
Sassari all’AOU Sassari e con essi anche i rapporti negoziali in essere. 

 
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 del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 Luglio 2020 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”. 
 

RICHIAMATA    la nota del Commissario Straordinario f.f. prot. PG/2020/15263 del 04.08.2020 avente per oggetto: 
Sostituzione Dirigenti della tecnostruttura – agosto 2020. 

 
DATO ATTO   che la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, titolare dell’incarico di Direttore della ABS, ex art. 15 septies, 

comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992, giusta Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari 
n. 491 del 29.08.2017, incarico prorogato, alla scadenza, con Deliberazione del Direttore Generale 
dell’AOU di Sassari n. 780 del 27/09/2019, ha comunicato con mail del 08.09.2020 i periodi di 
assenza per ferie per il mese di settembre 2020. 

 
PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 

15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
Settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad 
esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del medesimo 
ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di 
specifici atti da parte della Giunta Regionale. 

 
VISTA la nota PG n. 16980 del 16 Settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”. 
 

RITENUTO  necessario provvedere per scongiurare l'interruzione di pubblico servizio e per garantire i LEA e   
per dare continuità all'azione amministrativa ed in quanto ogni mancata attività amministrativa 
avrebbe gravissime ripercussioni su tutta l'Azienda e sull'assistenza sanitaria anche in 
considerazione della situazione emergenziale COVID-19. 

 
VISTO                           il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 

 
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.. 
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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 Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7.03.2018, n. 49, Regolamento recante 

“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell’esecuzione.” 

  
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. 
 
RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.  
  
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, 
successivamente aggiornato con DCS n. 287/2020.  

  
RICHIAMATO il vigente Bilancio di Previsione. 
 
RICHIAMATE la nota del Direttore della SC Farmacia prot. n. NP/2020/3681 di data 5.8.2020 e la nota del 

Direttore della UOC Cardiologia Clinica ed Interventistica prot.n. 57 del 31.7.2020, agli atti del 

procedimento, con le quali veniva richiesta la fornitura trimestrale di stent coronarici, suddivisa 

in 6 lotti, da destinare alla UOC Cardiologia Clinica ed interventistica della AOU di Sassari, come 

descritta nel prospetto che si allega.  

CONSIDERATO che il materiale oggetto della fornitura in argomento rientra nelle categorie merceologiche di cui 

al DPCM del 11 luglio 2018. 

RICHIAMATA la nota mail del Responsabile della SC Farmacia di data 10.8.2020 acquisita con prot. n. 
NP/2020/3756 del 17.8.2020 con la quale, vista la situazione di urgenza, si chiedeva di procedere 
ad affidamento diretto della fornitura agli ultimi aggiudicatari.  

 
DATO ATTO che, trattandosi di fornitura ex art. 36 co. 2 lett. a), si procede ai sensi dell’art. 32, co. 2 II periodo 

D. Lgs. 50/2016, con autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione. 
 
DATO ATTO che, per l’acquisto della fornitura in oggetto, sono state attivate 6 Trattative dirette sul MePA di 

Consip S.p.A., invitando i seguenti operatori economici, individuati a seguito di orientamento alla 
negoziazione manifestato dal Servizio Farmacia, contestualmente alla richiesta di fornitura, nella 
nota suindicata: 

  
LOTTO LETTERA INVITO OPERATORE ECONO-

MICO 
TRATTATIVA 

DIRETTA 

SCADENZA CIG 
 

1 PG/2020/15668 del 
19.8.2020 

ABBOTT MEDICAL ITALIA 
SRL 

1385726 
16.8.2020 

Z442E00548 

2 PG/2020/15670 del 
19.8.2020 

B. BRAUN 1385744 
16.8.2020 

ZF32E00563 

3 PG/2020/15673 del 
19.8.2020 

BIOTRONIK ITALIA SPA 1385759 
16.8.2020 

ZA72E0057E 

4 PG/2020/15674 del 
19.8.2020 

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 1385766 
16.8.2020 

ZC82E00590 

5 PG/2020/15675 del 
19.8.2020 

CID 1385779 
16.8.2020 

Z7C2E005AB 

6 PG/2020/15676 del 
19.8.2020 

MEDTRONIC ITALIA 1385804 
16.8.2020 

ZB32E005C9 

 

PRESO ATTO  che, entro le scadenze fissate, gli Operatori economici invitati presentavano le seguenti offerte: 
 

LOTTO 
OPERATORE ECONOMICO 

TRATTATIVA 
DIRETTA 

BASE D’ASTA OFFERTA 
i.e. 

OFFERTA 
i. i. 
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1 ABBOTT MEDICAL ITALIA SRL 1385726 € 34.200,00 € 33.725,00 € 35.074,00 

2 B. BRAUN 1385744 € 2.682,00 € 2.682,00 € 2.789,28 

3 BIOTRONIK ITALIA SPA 1385759 € 3.550,00 € 3.550,00 € 3.692,00 

4 BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. 1385766 € 30.347,00 € 30.347,00 € 31.560,88 

5 CID 1385779 € 20.350,00 € 20.350,00 € 21.164,00 

6 MEDTRONIC ITALIA 1385804 € 25.900,00 € 25.160,00 € 26.166,40 

 
 
ACQUISITA la dichiarazione di conformità dei prodotti Prot. n. NP/2020/3824 del 31.8.2020, agli atti del 

procedimento. 
 

ACQUISITA la dichiarazione di inderogabilità sottoscritta dal Direttore della UOC Cardiologia Clinica ed In-

terventistica Prot. n. NP/2020/3823 del 31.8.2020, agli atti del procedimento. 

 

RITENUTO di dover procedere, per quanto sopra esposto, all’affidamento del lotto 1 della fornitura in que-

stione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 co. 2 II periodo e 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore dell’operatore economico ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L 

in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 11264670156), del lotto 2 a favore dell’operatore economico B. 

BRAUN in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 00674840152), del lotto 3 a favore dell’operatore economico 

BIOTRONIK ITALIA SPA in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 09699320017), del lotto 4 a favore 

dell’operatore economico BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 

11206730159), del lotto 5 a favore dell’operatore economico CID in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 
06356990967) e del lotto 6 a favore dell’operatore economico MEDTRONIC ITALIA in pers. 

Leg. Rappr. (P. IVA 09238800156).   

 

DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 115.814,00 oltre Iva 

(4%) di € 4.632,56 per l’importo totale di € 120.446,56 graverà sul conto di costo A501010603 

“Acquisti di altri dispositivi medici” BUDGET UAFPOSS esercizio finanziario 2020. 

 

PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non posti-

cipabile, poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza 

 

PRESO ATTO  che alla procedura sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara: lotto 1 CIG 

Z442E00548; lotto 2 CIG ZF32E00563; lotto 3 CIGZA72E0057E; lotto 4 CIG ZC82E00590; 

lotto 5 CIG Z7C2E005AB; lotto 6 CIG ZB32E005C9. 

 

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 l’avv. Antonfranco Temussi. 

 

RITENUTO di nominare DEC il dott. F. Bilotta, designato dalla UOC Cardiologia Clinica ed Interventistica 

con nota Prot. n. NP/2020/3823 del 31.8.2020, agli atti del procedimento.  

 
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 le trattative dirette e contestualmente di affidare, ai sensi degli artt. 32 co. 2 e 36 co. 2 lett. a) del D. 

Lgs. n. 50/2016 il lotto 1 della fornitura trimestrale di stent coronarici, suddivisa in 6 lotti, da destinare alla UOC 

Cardiologia Clinica ed interventistica della AOU di Sassari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 co. 2 II 

periodo e 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore dell’operatore economico ABBOTT MEDI-

CAL ITALIA S.R.L in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 11264670156), il lotto 2 a favore dell’operatore economico B. 

BRAUN in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 00674840152), il lotto 3 a favore dell’operatore economico BIOTRONIK 

ITALIA SPA in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 09699320017), il lotto 4 a favore dell’operatore economico BO-STON 

SCIENTIFIC S.P.A. in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 11206730159), il lotto 5 a favore dell’operatore economico CID 

in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 06356990967) e il lotto 6 a favore dell’operatore economico MEDTRONIC ITALIA 

in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 09238800156).   
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3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 115.814,00 oltre Iva (4%) di 

€ 4.632,56 per l’importo totale di € 120.446,56 graverà sul conto di costo A501010603 “Acquisti di altri dispositivi 

medici” BUDGET UAFPOSS esercizio finanziario 2020. 

4) Di dare atto che alla procedura sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara: lotto 1 CIG Z442E00548; 

lotto 2 CIG ZF32E00563; lotto 3 CIGZA72E0057E; lotto 4 CIG ZC82E00590; lotto 5 CIG Z7C2E005AB; lotto 

6 CIG ZB32E005C9. 

5) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale in corso di accertamento. 

 
6) 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 l’avv. Antonfranco Temussi. 

 
7)  Di nominare DEC il dott. F. Bilotta, designato dalla UOC Cardiologia Clinica ed Interventistica con nota Prot. n. 

NP/2020/3823 del 31.8.2020, agli atti del procedimento. 

 
8) Di incaricare i Servizi competenti 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: “Affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32 e 
36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, della fornitura trimestrale, suddivisa in 6 lotti, di 
stent coronarici, da destinare alla UOC Cardiologia Clinica ed interventistica della AOU di Sassari. 
Trattative Dirette MePA di Consip. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione lotto 
1 CIG Z442E00548 a favore dell’operatore economico ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.; 
lotto 2 CIG ZF32E00563 a favore dell’operatore economico B. BRAUN; lotto 3 
CIGZA72E0057E  a favore dell’operatore economico  BIOTRONIK ITALIA SPA; lotto 4 CIG 
ZC82E00590 a favore dell’operatore economico BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.; lotto 5  CIG 
Z7C2E005AB a  favore dell’operatore economico CID; lotto 6 CIG  ZB32E005C9 a favore 
dell’operatore economico MEDTRONIC ITALIA.  Importo soggetto a ribasso € 117.059,00 (iva 
4% e.). Importo aggiudicazione € 115.814,00 (iva 4% e.)”; 

 
 

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 le trattative dirette e contestualmente di affidare, ai sensi degli artt. 32 co. 2 e 36 co. 2 lett. a) del D. 

Lgs. n. 50/2016 il lotto 1 della fornitura trimestrale di stent coronarici, suddivisa in 6 lotti, da destinare alla UOC 

Cardiologia Clinica ed interventistica della AOU di Sassari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32 co. 2 II 

periodo e 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a favore dell’operatore economico ABBOTT MEDI-

CAL ITALIA S.R.L in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 11264670156), il lotto 2 a favore dell’operatore economico B. 

BRAUN in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 00674840152), il lotto 3 a favore dell’operatore economico BIOTRONIK 

ITALIA SPA in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 09699320017), il lotto 4 a favore dell’operatore economico BO-STON 

SCIENTIFIC S.P.A. in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 11206730159), il lotto 5 a favore dell’operatore economico CID 

in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 06356990967) e il lotto 6 a favore dell’operatore economico MEDTRONIC ITALIA 

in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 09238800156).   

3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 115.814,00 oltre Iva (4%) di 

€ 4.632,56 per l’importo totale di € 120.446,56 graverà sul conto di costo A501010603 “Acquisti di altri dispositivi 

medici” BUDGET UAFPOSS esercizio finanziario 2020. 

4) Di dare atto che alla procedura sono stati attribuiti i seguenti Codici Identificativi di Gara: lotto 1 CIG Z442E00548; 

lotto 2 CIG ZF32E00563; lotto 3 CIGZA72E0057E; lotto 4 CIG ZC82E00590; lotto 5 CIG Z7C2E005AB; lotto 

6 CIG ZB32E005C9. 
5) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 

generale in corso di accertamento. 

 
6) 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. 

 
7) Di nominare DEC il dott. F. Bilotta, designato dalla UOC Cardiologia Clinica ed Interventistica con nota Prot. n. 

NP/2020/3823 del 31.8.2020, agli atti del procedimento. 

 
8) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
1) Prospetto fabbisogno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

1) Dichiarazione di inderogabilità Prot. n. NP/2020/3823 del 31.8.2020 
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