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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

    

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 

        

OGGETTO “Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3 della Legge n. 120 del 11/09/2020, 

cosi come modificata dalla Legge 108/2021, tramite RdO su SardegnaCAT, per la fornitura annuale del 

sistema Rezum destinato al trattamento chirurgico mini-invasivo delle patologie prostatiche benigne a carattere 

ostruttivo (BPH) per le esigenze della S.C. Clinica Urologica. O.E. Memis S.r.l. Importo complessivo € 

34.986,00 oltre Iva di legge. CIG Z7139A3D04”. 

 

 

 

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

SI [ X ] NO [  ]   

 

La presente Determinazione 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 Servizio ICT - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

ESTENSORE Dott.ssa Rossana Manconi 

PROPOSTA N.   112 del 30.01.2023 

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 e che rispetta il Budget di spesa 

annua assegnata 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Il Direttore della Struttura  

Complessa Acquisizione  

Beni e Servizi 

Ing. Alberto Giordano  

giuseppe.carassino
Font monospazio
109           01/02/2023

daniela.unali
Font monospazio
01/02/2023
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  

(Ing. Alberto Giordano) 
 
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”; 
  
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 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. 

 
VISTA  la Deliberazione n. 426 del 05.06.2018 “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle 

Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell’art. 

73 commi 4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari 
Generali Convenzioni e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della 
S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e della S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento 
Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della S.S.D. Comunicazione e Relazioni Esterne, 
afferente Area di Staff della Direzione”;”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 1113 del 30.12.2021 con la quale all’Ing. Alberto Giordano, Dirigente 

Ingegnere, viene conferito l’incarico di Direttore della S.C. Acquisizione Bene e Servizi;  
 

RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 
 
 2019-2020 

n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2019-2020”; 

2020-2021    

- n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2020-2021”; 

- n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”; 

 
2021-2022 

- n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” di 

cui all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; 

- n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Approvazione”; 

- n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”; 

- n. 412 del 21/5/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Secondo aggiornamento.” 

- n. 718 del 5/8/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Terzo aggiornamento.” 

- N. 849 del 30/9/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 
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Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Quarto aggiornamento.” 

- n. 959 del 11/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Quinto aggiornamento”. 

- n. 688 del 16/08/2022 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Sesto aggiornamento”; 

 

2022-2023 
- n. 975 del 15/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 

Biennio 2022-2023 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 
gennaio 2018). Approvazione.” 

- n. 1017 del 10/11/2022 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2022-2023 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 
16 gennaio 2018). Primo aggiornamento.” 

 
2023-2024    

- n. 1012 del 09/11/2022 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2023-2024 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 
16 gennaio 2018). Approvazione”; 

ACCERTATO  che l’acquisizione in oggetto è inferiore alla soglia dei € 40.000,00, e pertanto non rientra nel 
Programma Biennale;  

VISTE  le Linee guida n. 4 dell’ANAC, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori”; 

DATO ATTO         che, con nota prot. n. NP/2023/266 del 24.01.2023, la S.C. Farmacia Ospedaliera domanda di 
provvedere, in favore dell’O.E. Memis S.r.l., all’affidamento della fornitura annuale del sistema 
Rezum destinato al trattamento chirurgico mini-invasivo delle patologie prostatiche benigne a 
carattere ostruttivo (BPH) per le esigenze della S.C. Clinica Urologica, per un importo a base 
d’asta di € 35.000,00 oltre Iva di legge al 22%; 

DATO ATTO  che il sistema in questione non è ricompreso nelle categorie merceologiche contemplate nel 
DPCM 24.12.2015 e successivo DPCM del 11.07.2018 in cui è prevista la competenza esclusiva 
del Soggetto Aggregatore per l’espletamento delle relative gare d’appalto, con obbligo d’adesione 
in capo alla Aziende del Servizio Sanitario;  

 
DATO ATTO che l’O.E. Memis S.r.l. viene invitato a presentare offerta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e 

comma 3 della Legge n. 120 del 11/09/2020, cosi come modificata dalla Legge 108/2021, tramite 
Rfq_407426 pubblicata nella piattaforma telematica di negoziazione SardegnaCAT e che entro il 
termine ultimo, fissato per il giorno 30.01.2023, ore 12:00, risulta caricata a sistema l’offerta della 
società interpellata per un importo complessivo di € 34.986,00 oltre Iva di legge, agli atti del 
procedimento; 

 
ACQUISITA la comunicazione del 30.01.2023, agli atti del procedimento, con cui veniva trasmesso il parere 

positivo della S.C. Farmacia Ospedaliera in merito alla conformità tecnica del prodotto proposto, 
rispetto a quanto oggetto di richiesta; 

 
DATO ATTO che per la fornitura dei dispositivi medici in oggetto è stato generato il seguente CIG: 

Z7139A3D04; 
 
RITENUTO pertanto di dover autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) e comma 3 della Legge n. 120 del 11/09/2020, cosi come modificata dalla Legge 108/2021, 
in favore dell’O.E. Memis S.r.l., la fornitura annuale del sistema Rezum destinato al trattamento 
chirurgico mini-invasivo delle patologie prostatiche benigne a carattere ostruttivo (BPH) per le 
esigenze della S.C. Clinica Urologica, per un importo complessivo di € 34.986,00 oltre Iva di legge 
al 22%; 

https://www.sentenzeappalti.it/linee-guida-anac-sul-nuovo-codice-d-lgs-n-502016/
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DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 34.986,00 oltre Iva di 

legge al 22%, € 42.682,92 Iva di legge inclusa, graverà nel Budget UAFPPOSS, conto di costo e 
con la suddivisione per annualità, come di seguito meglio dettagliato: 

                                           
BDG Annualità Conto di costo Importo complessivo 

 Iva inclusa 

UAFPOSS 2023 A50101010603 
 “Acquisti di altri dispositivi medici” 

€ 35.569,10 

2024 € 7.113,82 

 
 
DATO 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’Ing. Alberto Giordano, Direttore della S.C. Acquisizione 
Beni e Servizi;  

 
RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 

ministeriale n. 49/2018, il Dott. Matteo Pippia, Dirigente Medico della S.C. Clinica Urologica, 

come da nota mail del 31.01.2023 acquisita agli atti del procedimento; 

 

DATO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del 31.01.2023 

della S.C. Clinica Urologica, agli atti del procedimento, è inderogabile ed essenziale per 

l’erogazione dei livelli di assistenza;  

 

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interesse con l’O.E. aggiudicatario della fornitura;  

 

VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e la L. 241/1990 e s.m.i.; 

 

 
DETERMINA 

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

parte integrante e sostanziale; 

2. Di dover autorizzare a contrarre e contestualmente affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) e comma 3 della 
Legge n. 120 del 11/09/2020, cosi come modificata dalla Legge 108/2021, in favore dell’O.E. Memis S.r.l., la 
fornitura annuale del sistema Rezum destinato al trattamento chirurgico mini-invasivo delle patologie prostatiche 
benigne a carattere ostruttivo (BPH) per le esigenze della S.C. Clinica Urologica, per un importo complessivo di € 
34.986,00 oltre Iva di legge al 22%; 
 

3. Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 34.986,00 oltre Iva di legge 
al 22%, € 42.682,92 Iva di legge inclusa, graverà nel Budget UAFPPOSS, conto di costo e con la suddivisione per 
annualità, come di seguito meglio dettagliato:                             

BDG Annualità Conto di costo Importo complessivo 
 Iva inclusa 

UAFPOSS 2023 A50101010603 
 “Acquisti di altri dispositivi medici” 

€ 35.569,10 

2024 € 7.113,82 

 
4. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, 

comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, è l’Ing. Alberto Giordano, Direttore della S.C. Acquisizione Beni e Servizi;  

5. Di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, 
il Dott. Matteo Pippia, Dirigente Medico della S.C. Clinica Urologica, come da nota mail del 31.01.2023 acquisita agli 
atti del procedimento; 
 

6. Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione del 31.01.2023 della 
S.C. Clinica Urologica, agli atti del procedimento, è inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza; 
 

7. Di dare atto che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente CIG: Z7139A3D04; 
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8. Di disporre che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione del presente atto, ai 
sensi dell’art. 32 comma 13 del D. Lgs n. 50 del 18.04.16; 

9. Di incaricare i servizi competenti di tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
- Offerta economica; 
- Dichiarazione inderogabilità; 
- Valutazione conformità. 
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