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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 DCS 430/2021 Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica 

Sardegna CAT, ai sensi degli art.58 e 60 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura in proprietà di un 

Sistema di Chirurgia Robotica Assistita Protesica di ginocchio con servizi connessi, comprensiva di 

manutenzione full risk, formazione e assistenza tecnica all’uso, per le esigenze della S.C. Clinica 

Ortopedica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Nomina della Commissione Tecnica 

Giudicatrice 

 

 

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 [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

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 Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica 

ESTENSORE Dott. Francesco Demuro 

PROPOSTA N.   745 del 28/07/2021 

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 

Dott.ssa Marina Iole Crasti  
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IL DIRIGENTE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 
(Dott.ssa Marina Iole Crasti ) 

 
 

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 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore; 

 
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”; 
 
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 Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto 
delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f.. dell’AOU di Sassari. Nomina del 
Dott. Francesco Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 
 

VISTA la nota NP n. 3033 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Vacanti”; 

 

VISTA la Legge Regionale n° 20 del 06 dicembre 2019 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e 
disposizioni varie” all’articolo 4 comma 15 che stabilisce “Ai fini della diffusione e 
dell’implementazione della tecniche innovative di chirurgia assistita da robot e per promuovere 
l’alta qualificazione del personale dedicato è autorizzata la spesa complessiva  di euro 
9.200.000,00, di cui euro 7.000.000,00 nell’anno 2019 da destinare per euro 1.880.000,00 alla 
ASSL di Nuoro, euro 2.000.000,00 all’ AOU di Sassari per la chirurgia ortopedica, euro 
3.200.000,00 all’AOU di Sassari per le altre branche chirurgiche ed euro 2.200.000,00 nell’anno 
2020 a favore dell’Azienda ospedaliera Brotzu (missione 14- programma 03- titolo 2-capitolo 
SC08.8408)”;  

 
VISTE le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate dall’A.N.A.C. ed in particolare, 

le Linee Guida n. 8 e 14; 
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RICHIAMATA la DCS 430/2021 avente ad oggetto “  Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della 

Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli art.58 e 60 del D.Lgs 50/2016 per la 
fornitura in proprietà di un Sistema di Chirurgia Robotica Assistita Protesica di ginocchio con 
servizi connessi, comprensiva di manutenzione full risk, formazione e assistenza tecnica all’uso, 
per le esigenze della S.C. Clinica Ortopedica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
Importo a base d’asta € 482.963,35 Iva di legge esclusa, oltre € 922,50 per oneri sicurezza (€ 
590.340,73 inclusa IVA di legge). Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 
50/2016 – [N° Gara 8092553 - CIG: 8681403862 CUP: H84I19001530002- CUI: 
F02268260904202100066]” 

 
DATO ATTO che, a seguito della pubblicazione della Delibera di cui sopra, è stato pubblicato sul sito internet 

aziendale, sulla G.U.U.E., sulla G.U.R.I., sul sito del M.I.T., e per estrazione, su due principali 
quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, mediante apposita 
procedura di affidamento ai sensi degli art.58 e 60 del D.Lgs 50/2016, la suddetta procedura di 
gara, con invito a presentare offerta entro le ore 10:00 del 13/07/2021; 

  
DATO ATTO che entro il predetto termine di scadenza del sono pervenute n° 2 offerte, da parte degli 

OO.EE. : 
 

- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 
- SMITH & NEPHEW SRL 

 
PRESO ATTO  che in data 15/07/2021 si è riunito il Seggio di gara costituito dall’Ing. Antonio Lumbau, 

Collaboratore Tecnico Professionale della S.S.D. Ingegneria Clinica in qualità di Presidente del 
Seggio di Gara, nonché di Responsabile del Procedimento per gli ambiti funzionali di 
competenza, ai sensi dell’art. 31, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016, dal Dott. Francesco Demuro, 
Collaboratore Amministrativo della S.S.D. Ingegneria Clinica, e dal Dott. Marco Stefano Locci, 
Assistente Amministrativo della S.S.D. Ingegneria Clinica, per lo scrutinio della documentazione 
amministrativa relativa alla procedura di gara e l’avvio delle successive fasi della procedura; 

 
DATO ATTO che la documentazione amministrativa è stata validata e gli Operatori Economici che hanno 

presentato offerta sono stati ammessi alle fasi successive della procedura di gara; 
 
RITENUTO necessario, trattandosi di procedura con criterio d’aggiudicazione all’offerta economicamente più 

vantaggiosa, procedere, ai fini dell’espletamento dei conseguenti adempimenti, alla nomina della 
Commissione Giudicatrice di cui all’art. 77 comma 1 e dell’art. 216 comma 12 del D. Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii. attenendosi ai chiarimenti del Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione in data 22 marzo 2017; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.03.2019 con la quale è stato adottato il 

Regolamento recante “Nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e 
dei seggi di gara, nelle procedure per l’aggiudicazione dei contratti pubblici (Art. 216, comma 12, 
D. Lgs. n. 50/2016)”; 

 
CONSIDERATO che in assenza della operatività dell’Albo Nazionale dei Commissari di Gara, da costituirsi a cura 

dell’ANAC, per le nomine della Commissione Giudicatrice, ai sensi dell’art. 77, comma 2 del D. 
Lgs. 50/2016 devono essere individuati quali componenti della Commissione, esperti nello 
specifico settore cui attiene la procedura di gara, in numero dispari, che non dovranno trovarsi 
nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 77 commi 3, 4, 5 e 6; 

 
ACCERTATO che questa Azienda dispone all’interno del proprio organico, delle idonee figure professionali; 
 
ACQUISITA agli atti la nota mail datata 27/07/2021 del Commissario Straordinario f.f., con la quale si 

individua la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, composta 
da: 

 
 - Presidente: Dott. Francesco Pisano (S.C. Clinica Ortopedica); 
 - Componente: Prof. Andrea Fabio Manunta;  
 - Componente: P.I. Francesco Macrì (S.S.D. Ingegneria Clinica). 
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DATO ATTO che i compiti di segreteria, saranno svolti dal Dott. Francesco Demuro, Collaboratore 
amministrativo in forza alla S.S.D. Ingegneria Clinica; 

 
PRESO ATTO che i componenti della Commissione giudicatrice, nonché il segretario verbalizzante, hanno 

prodotto apposita Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di accettazione dell’incarico, di 
inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione ex art. 77 commi 3, 4, 5 e 6 del D. Lgs. 
50/2016 e di inesistenza delle ipotesi di conflitto di interesse ex art. 42 del D. Lgs. 50/2016, 
acquisite agli atti, unitamente al proprio curriculum vitae; 

 
DATO ATTO che nessun compenso è dovuto ai componenti della Commissione Giudicatrice in quanto 

selezionati tra il personale dipendente dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento, adottato per finalità di trasparenza e pubblicità, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, non comporta nessun impegno di spesa; 
 

 
 

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

1) Di ammettere alle successive fasi della procedura Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della 
Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli art.58 e 60 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura in proprietà 
di un Sistema di Chirurgia Robotica Assistita Protesica di ginocchio con servizi connessi, comprensiva di 
manutenzione full risk, formazione e assistenza tecnica all’uso, per le esigenze della S.C. Clinica Ortopedica 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari i seguenti Operatori Economici: 

- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 
- SMITH & NEPHEW SRL 

 

2) Di nominare la Commissione giudicatrice della procedura negoziata in argomento, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 
216 com. 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ratificando la nota della Direzione Aziendale con nota mail del 
01.10.2019 e composta come di seguito: 
 
- Presidente: Dott. Francesco Pisano (S.C. Clinica Ortopedica); 

- Componente: Prof. Andrea Fabio Manunta;  

- Componente: P.I. Francesco Macrì (S.S.D. Ingegneria Clinica) 

 

3) Di dare atto che il presente provvedimento, adottato per finalità di trasparenza e pubblicità, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, non comporta nessun impegno di spesa; 

 

 
 
 

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 Sardegna CAT, ai sensi degli art.58 e 60 del D.Lgs 50/2016 
per la fornitura in proprietà di un Sistema di Chirurgia Robotica Assistita Protesica di ginocchio 
con servizi connessi, comprensiva di manutenzione full risk, formazione e assistenza tecnica 
all’uso, per le esigenze della S.C. Clinica Ortopedica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari. [N° Gara 8092553 - CIG: 8681403862  CUP: H84I19001530002- CUI: 
F02268260904202100066]- Nomina della Commissione Tecnica Giudicatrice”; 
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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 ammettere alle successive fasi della procedura Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della 
Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli art.58 e 60 del D.Lgs 50/2016 per la fornitura in proprietà 
di un Sistema di Chirurgia Robotica Assistita Protesica di ginocchio con servizi connessi, comprensiva di 
manutenzione full risk, formazione e assistenza tecnica all’uso, per le esigenze della S.C. Clinica Ortopedica 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari i seguenti Operatori Economici: 

- ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 
- SMITH & NEPHEW SRL 

 

2) Di nominare la Commissione giudicatrice della procedura negoziata in argomento, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 
216 com. 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., ratificando la nota della Direzione Aziendale con nota mail del 
01.10.2019 e composta come di seguito: 
 
- Presidente: Dott. Francesco Pisano (S.C. Clinica Ortopedica); 

- Componente: Prof. Andrea Fabio Manunta;  

- Componente: P.I. Francesco Macrì (S.S.D. Ingegneria Clinica) 

 

3) Di dare atto che il presente provvedimento, adottato per finalità di trasparenza e pubblicità, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, non comporta nessun impegno di spesa; 

 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 

 
 

 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
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