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IL DIRETTORE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINCA
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
“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;

VISTA

la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020
“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari,
Dott. Giovanni Maria Soro”;

VISTA

la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il
Direttore Sanitario f.f.;

VISTA

la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il
Direttore Amministrativo;

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 ss.mm.ii., aggiornato in esito alla DGR R.A.S. n. 42/3 del
11/09/2017;

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;
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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 –
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;

VISTA

la Comunicazione della Commissione Europea, inserita nella G.U.U.E. del 10 aprile 2020 alla Sez.
II “Comunicazioni provenienti dalle Istituzioni, dagli Organi e dagli Organismi dell'Unione
Europea” e avente ad oggetto “Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro
in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19”;

VISTA

la Nota NP 2020/2427 agli atti, avente ad oggetto “Verbale del 15 maggio 2020. Ecotomografi:
progettazione gara di acquisizione di n° 3 macchinari per fabbisogno aziendale in emergenza
COVD 19”, con la quale il Direttore del Dipartimento Farmaco e Diagnostica, il Responsabile
della U.O.C. Diagnostica per Immagini 2, il Responsabile della S.C. Medicina Interna ed il
Responsabile della SC Medicina d’accettazione e d’Urgenza PS OBI, propongono di demandare
alla SSD Ingegneria Clinica la progettazione e l’avvio in urgenza di una procedura di gara per
l’acquisizione di n° 3 ecotomografi di varie tipologie da destinare alle esigenze di varie SS.CC.
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;

RICHIAMATA

la predetta nota NP 2020/2427 con la quale si attesta che la procedura di Gara di cui alla DDG
5/2020, con la quale la SSD Ingegneria clinica ha provveduto all’aggiudicazione in 7 lotti per un
numero complessivo di n° 13 Ecotomografi, non soddisfa pienamente le necessità aziendali,
anche tenuto conto dell’attuale situazione di emergenza emersa dal contenimento del COVID-19;

CHE

date le caratteristiche standardizzate dei beni oggetto della fornitura, come anche attestato dai
clinici utilizzatori nella succitata nota NP, l’eventuale procedura di gara potrà essere espletata
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016;

CONSIDERATA

la necessità di avviare il procedimento di acquisizione in proprietà di n° 3 Ecotomografi di varie
tipologie e complessità, oltreché di fronteggiare richieste in urgenza delle varie Strutture Cliniche,
impegnate a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID_19;

DATO ATTO

che alla luce di quanto suesposto, si rende necessario avviare la procedura di gara per la fornitura
in urgenza, in un lotto unico ed indivisibile, di n° 3 Ecotomografi di varie tipologie e complessità.
da destinare a varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, secondo la tabella di
seguito riportata:
Lotto

Unico

Apparecchio
Elettromedicale
Ecotomografo Fascia
alta

Quantità

Ecotomografo Fascia
media

1

Ecotomografo Fascia
media

1

3

1

Struttura di
destinazione
Sezione Ecografia
Diagnostica per
immagini 2
Sezione Senologia
diagnostica per
immagini 2
Medicina interna

VERIFICATO

che non risultano attivate convenzioni dalla Centrale Regionale, CAT Sardegna, nè da parte della
Consip S.p.A. e non sono stati stipulati accordi dal CAT Sardegna con altri Soggetti Aggregatori
relativamente alla fornitura in questione;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 449, l. 296/2006; art. 15, comma 13, lett. d), D.l. 95/2012.stabilisce che tutte le
PP.AA. hanno l’obbligo di ricorrere, per le forniture/noleggi di beni e servizi, a strumenti di acquisto
e negoziazione telematici messi a disposizione da Consip o dalla Centrale Regionale di riferimento;
CONSIDERATO che la gara potrà essere esperita con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, com. 2 lettera b) del
D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii., da svolgersi sulla piattaforma telematica MEPA di Consip, invitando
almeno n. 05 (cinque) operatori economici qualora presenti sul mercato, da aggiudicarsi ai sensi dell’art.
95, co. 4, con applicazione del criterio del prezzo più basso, considerate le caratteristiche standardizzate
dei beni oggetto della fornitura;
RITENUTO

opportuno, al fine di procedere alla ricerca del contraente per l'affidamento dell’appalto, avviare la
pubblicazione, sul Sito istituzionale dell’A.O.U. di Sassari, alla sezione “avvisi e comunicazioni”, di un
apposito avviso pubblico di Indagine di Mercato per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse da
parte dei soggetti abilitati all’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 5 della Linea guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., aggiornata dal Consiglio dell’Autorità con
Delibera n. 636 del 10 luglio 2019, e successivamente operare un confronto concorrenziale con gli
operatori già individuati da questa Azienda, così come previsto all’art. 3 del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO

che l’avviso della manifestazione di interesse non indice alcuna procedura di affidamento e non prevede
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi semplicemente di un’indagine conoscitiva
di mercato, finalizzata all’individuazione di operatori economici nel rispetto dei principi di parità di
trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;

CONSIDERATA l’urgenza nell’acquisire la fornitura in parola, la durata della pubblicazione sarà stabilita in ragione della
rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del
suddetto termine a non meno di cinque giorni;
DATO ATTO

che la SSD Ingegneria Clinica ha predisposto apposito Disciplinare di Gara e Capitolato Tecnico per
l’attivazione, svolgimento ed esecuzione dell’appalto di cui in oggetto;

DATO ATTO

che il valore stimato complessivo dell’appalto è quantificato ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs
50/2016 in complessivi € 213.500,00 IVA di legge 22% esclusa (€ 260.470,00 inclusa IVA di legge
22%), come meglio dettagliato nel seguente quadro economico riepilogativo:

Cod.

Tipologia

Importo

A

n. 3 Ecotomografi di varie tipologie e complessità

€

B

Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

0,00

C

Iva 22 %

€

46.970,00

D

Totale comprensivo di Iva (22%)

€

260.470,00

BDG_S_EXT 5 2020
A102020401“Attrezzature sanitarie e scientifiche”

E

Oneri ex art 113 D.Lgs 50/2016

€

4.270,00

BDG_S_31 2020
A520040601 “Accantonamenti altri fondi”

213.500,00

Conto
BDG_S_ EXT_5_2020
A102020401“Attrezzature sanitarie e scientifiche”

DATO ATTO

che la somma necessaria per la copertura finanziaria relativa all’acquisizione delle apparecchiature,
pari ad € 260.470,00 (Iva di legge 22 % inclusa), andrà a gravare sul BDG_EXT_5, annualità
2020, conto di costo n° A102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”;

VALUTATO

che, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 11 luglio 2018, quanto oggetto della fornitura
in argomento non rientra nelle categorie merceologiche 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;

DATO ATTO

che i contratti stipulati in attuazione della presente procedura saranno da intendersi risolti di diritto
nell'ipotesi di attivazione, ricomprendente quanto oggetto di fornitura, di Convenzione ad opera
della Centrale Regionale di Committenza designata come Soggetto Aggregatore per la Regione
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Sardegna o di Convenzione della Consip S.p.a. e, altresì, nel caso di adesione del Soggetto
Aggregatore Regionale a Convenzione di altro Soggetto Aggregatore;
DATO ATTO

che l’Ing. Roberto Manca possiede i requisiti necessari per ricoprire l’incarico di RUP ed ha
proceduto a generare il CIG per la presente procedura: 8313159BD1;

DATO ATTO

che la presente procedura è soggetta all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
inerente l’incentivazione per funzioni tecniche, e che l’importo lordo complessivo presunto
dell’incentivo ammonta ad € 4.270,00 che andrà a gravare sul Budget BDG_S_31 2020, Conto di
Costo A520040601 “Accantonamento altri fondi”, e che la suddivisione fra gli aventi diritto è
rimandata a successivi provvedimenti.

CONSIDERATO

che l’impegno di spesa di cui al presente atto 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 il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico Prestazionale redatti dalla S.S.D. Ingegneria Clinica
Aziendale e conservati agli atti, relativi alla fornitura in un lotto unico ed indivisibile di n° 3 Ecotomografi di varie
tipologie e complessità, da destinare a varie SS.C. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
2) di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a contrarre, attraverso lo svolgimento di una apposita
procedura negoziata, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da esperire tramite il portale telematico MEPA e
contestualmente autorizzare l’esperimento dell’Indagine di Mercato;
3) di autorizzare l’Avviso pubblico di Indagine di Mercato, con l’indicazione delle modalità di partecipazione, che verrà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari nella sezione “avvisi e
comunicazioni”, con cui gli operatori economici potranno richiedere di essere invitati mediante apposita istanza da
inoltrare al seguente indirizzo pec: ingegneria.clinica@pec.aou.ss.it;
4) di autorizzare l’impegno presunto di spesa, relativo alla fornitura in oggetto, quantificato ai sensi dell’art. 35 comma
4 del D.Lgs 50/2016 in complessivi € 213.500,00 IVA di legge 22% esclusa (€ 260.470,00 inclusa IVA di legge
22%),che andrà a gravare sul BDG_S_EXT 5 2020, Conto di Costo A102020401 “Attrezzature sanitarie e
scientifiche”, come meglio dettagliato nel seguente quadro economico riepilogativo:
Cod.

Tipologia

Importo

A

n. 3 Ecotomografi di varie tipologie e complessità

€

B

Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

0,00

C

Iva 22 %

€

46.970,00

D

Totale comprensivo di Iva (22%)

€

260.470,00

BDG_S_EXT 5 2020
A102020401“Attrezzature sanitarie e scientifiche”

E

Oneri ex art 113 D.Lgs 50/2016

€

4.270,00

BDG_S_31 2020
A520040601 “Accantonamenti altri fondi”

213.500,00

Conto
BDG_S_ EXT_5_2020
A102020401“Attrezzature sanitarie e scientifiche”

5) di autorizzare la fornitura di cui al presente provvedimento, indispensabile per soddisfare le esigenze assistenziali di
varie SS.CC. dell’A.O.U. di Sassari e che, altresì, l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di recedere
anzitempo dai contratti stipulati nell'ipotesi di attivazione di convenzione ricomprendente quanto oggetto di
fornitura da parte del Soggetto Aggregatore CAT Regione Sardegna o di Convenzione Consip S.p.a. e, altresì, nel
caso di adesione del Soggetto Aggregatore Regionale a Convenzione di altro Soggetto Aggregatore;
6) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Roberto Manca, Direttore della S.S.D.
Ingegneria Clinica;
7) di autorizzare la pubblicazione sul sito Istituzionale dell’avviso per la ricezione delle manifestazioni di interesse, con
la clausola che le stesse, ad ogni modo, non vincolano la Stazione Appaltante ad attivare la relativa procedura di gara;
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8) Di autorizzare l’accantonamento, in applicazione dell’art. 113 del D.Lsg 50/2016 e ss.mm.ii., inerente
l’incentivazione per funzioni tecniche, della somma pari ad € 4.270,00, che andrà a gravare sul BDG_S_31 2020,
conto di costo A520040601 “Accantonamenti altri fondi”, rimandando la suddivisione fra gli aventi diritto ai
successivi provvedimenti;
9) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni Maria Soro
PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Procedura negoziata in modalità telematica, ai sensi
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura in urgenza di n. 3 ecotomografi di varie tipologie
e complessità tecnica da destinare a diverse Strutture Complesse dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Sassari.– Autorizzazione a contrarre e contestuale attivazione di una Indagine di
Mercato - CIG [ 8313159BD1]”;
DELIBERA

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 il Disciplinare di Gara e il Capitolato Tecnico Prestazionale redatti dalla S.S.D. Ingegneria Clinica
Aziendale e conservati agli atti, relativi alla fornitura in un lotto unico ed indivisibile di n° 3 Ecotomografi di varie
tipologie e complessità, da destinare a varie SS.C. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari;
2) di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento a contrarre, attraverso lo svolgimento di una apposita
procedura negoziata, ai sensi del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., da esperire tramite il portale telematico MEPA e
contestualmente autorizzare l’esperimento dell’Indagine di Mercato;
3) di autorizzare l’Avviso pubblico di Indagine di Mercato, con l’indicazione delle modalità di partecipazione, che verrà
pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari nella sezione “avvisi e
comunicazioni”, con cui gli operatori economici potranno richiedere di essere invitati mediante apposita istanza da
inoltrare al seguente indirizzo pec: ingegneria.clinica@pec.aou.ss.it;
4) di autorizzare l’impegno presunto di spesa, relativo alla fornitura in oggetto, quantificato ai sensi dell’art. 35 comma
4 del D.Lgs 50/2016 in complessivi € 213.500,00 IVA di legge 22% esclusa (€ 260.470,00 inclusa IVA di legge
22%),che andrà a gravare sul BDG_S_EXT 5 2020, Conto di Costo A102020401 “Attrezzature sanitarie e
scientifiche”, come meglio dettagliato nel seguente quadro economico riepilogativo:
Cod.

Tipologia

Importo

A

n. 3 Ecotomografi di varie tipologie e complessità

€

B

Oneri Sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

0,00

C

Iva 22 %

€

46.970,00

D

Totale comprensivo di Iva (22%)

€

260.470,00

BDG_S_EXT 5 2020
A102020401“Attrezzature sanitarie e scientifiche”

E

Oneri ex art 113 D.Lgs 50/2016

€

4.270,00

BDG_S_31 2020
A520040601 “Accantonamenti altri fondi”

213.500,00

Conto
BDG_S_ EXT_5_2020
A102020401“Attrezzature sanitarie e scientifiche”

5) di autorizzare la fornitura di cui al presente provvedimento, indispensabile per soddisfare le esigenze assistenziali di
varie SS.CC. dell’A.O.U. di Sassari e che, altresì, l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di recedere
anzitempo dai contratti stipulati nell'ipotesi di attivazione di convenzione ricomprendente quanto oggetto di
fornitura da parte del Soggetto Aggregatore CAT Regione Sardegna o di Convenzione Consip S.p.a. e, altresì, nel
caso di adesione del Soggetto Aggregatore Regionale a Convenzione di altro Soggetto Aggregatore;
6) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Roberto Manca, Direttore della S.S.D.
Ingegneria Clinica;
7) di autorizzare la pubblicazione sul sito Istituzionale dell’avviso per la ricezione delle manifestazioni di interesse, con
la clausola che le stesse, ad ogni modo, non vincolano la Stazione Appaltante ad attivare la relativa procedura di gara;
8) Di autorizzare l’accantonamento, in applicazione dell’art. 113 del D.Lsg 50/2016 e ss.mm.ii., inerente
l’incentivazione per funzioni tecniche, della somma pari ad € 4.270,00, che andrà a gravare sul BDG_S_31 2020,
conto di costo A520040601 “Accantonamenti altri fondi”, rimandando la suddivisione fra gli aventi diritto ai
successivi provvedimenti;
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9) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni
Maria Soro
SORO
GIOVANNI
MARIA
REGIONE
AUTONOMA
DELLA
SARDEGNA
29.05.2020
09:23:52 UTC

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun allegato
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