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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 Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 

2, lett. b), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per la fornitura annuale di un sistema 

di aspirazione dei fumi elettrochirurgici “Visiclear” per le esigenze delle Sale Operatorie SSA e 

Cliniche e della UOC Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 

Sassari. Importo soggetto a ribasso € 297.828,00 (i.e). Autorizzazione a contrarre e contestuale 

attivazione di indagine di mercato. CIG [84444445077] 

 

 

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 f.f  della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Laura Melis 

PROPOSTA N.   n. 796 del 21/09/2020 

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 f.f  della Struttura Complessa 

Acquisizione Beni e Servizi 

Avv. Antonfranco Temussi  

UtenteAOU
Font monospazio
491
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UtenteAOU
Font monospazio




2 

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. 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 di adozione dell’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., e la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23.11.2017 di approvazione 
del relativo Regolamento attuativo. 
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RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, di revisione della DDG n. 426 del 
05/06/2018, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture 
afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

 
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
 

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.. 

 
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. 
 
RICHIAMATA  la Linea Guida n. 8 ANAC di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recante “Ricorso a procedure negoziate 

senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenute infungibili”, e in particolare il 
comma terzo del punto 2.1, il quale stabilisce, come best practice, che “spetta alla stazione appaltante 
verificare rigorosamente l’esistenza dei presupposti che giustificano l’infungibilità del prodotto o servizio che si intende 
acquistare”.  

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 13/03/2019 recante il “Regolamento aziendale 

per l’acquisizione di beni e servizi in regime di infungibilità, in attuazione delle procedure di cui all’art. 63, comma 
2 lett. b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” 

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

  
RICHIAMATO il vigente Bilancio di Previsione. 
 
RICHIAMATA la nota prot. NP/2020/2597 del 26/05/2020 con la quale la Sc Farmacia Ospedaliera comunicava 

la necessità di procedere all’acquisto di una fornitura annuale di un Sistema di aspirazione dei fumi 
elettrochirurgici “Visiclear”., per le esigenze delle Sale Operatorie SSA e Cliniche e della UOC 
Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, per un importo a 
base d’asta di € 297.828,00, oltre iva di legge 

 
PRESO ATTO  che nella nota sopra richiamata veniva comunicato che il Sistema di aspirazione fumi Visiclear è 

composto da un aspiratore e un dispositivo di attivazione automatica offerti in comodato d’uso 
gratuito e da dispositivi consumabili, forniti dalla ditta Conmed Italia srl.  

 
PRESO ATTO  delle dichiarazioni di responsabilità sull’unicità, infungibilità ed esclusività del Sistema Visiclear 

rese dalle SS.CC utilizzatrice, allegate alla citata nota della SC Farmacia Np/2020/2597 e 
trasmesse dai Responsabili delle Sale Operatorie SSA e Cliniche e della UOC Ortopedia e 
Traumatologia., in data 25/05/2020 con n. prot PG/2020/10575, PG/2020/10573 e del 
20/05/2020 prot. PG/2020/10245. 

 
VERIFICATO  che il materiale di cui trattasi non è presente, in data odierna, in alcuna Convenzione Cat Regione 

Sardegna e Consip S.p.A. attiva.  
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PRESO ATTO che, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 2015 e DPCM 2018, il materiale oggetto della 

fornitura in argomento non rientra nelle categorie merceologiche e relative soglie di obbligatorietà. 
 
DATO ATTO  che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica Sardegna 

CAT.  
 
CONSIDERATO  che in base a quanto dichiarato dalle Strutture utilizzatrici, ricorrono le condizioni di cui all’art. 63 

comma 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016. 
 
RITENUTO opportuno procedere, per accertare l’effettiva infungibilità del dispositivo richiesto, a garanzia del 

rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità ex art. 30 D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio della procedura negoziata ex art. 63, 
comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, ad effettuare un’indagine di mercato, al fine di verificare 
l’esistenza di altri operatori, che possano proporre un prodotto con specifiche tecniche, funzionali 
e di risultato analoghe a quelle del sistema richiesto.  

 
ATTESO  che, ove non pervengano manifestazione di interesse, entro i termini previsti nell’avviso pubblico 

o, nel caso in cui, i prodotti offerti non soddisfino le specifiche tecniche, funzionali e di risultato 
analoghe a quelle del sistema richiesto, sarà attivata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la piattaforma telematica del SardegnaCAT, 
con l’operatore economico già individuato dal gestore del fabbisogno e dai clinici utilizzatori in 
sede di attestazione dell’infungibilità.  

 
DATO ATTO  che la spesa complessiva presunta dal presente provvedimento per un anno è pari € 297.828,00                                          
 oltre iva 22% pari € 65.522,16 per un importo complessivo di € 363.350,16  
 
DATO ATTO  che l’impegno di spesa della fornitura graverà su più esercizi finanziari, secondo  le indicazioni 
 della  Sc Farmacia Ospedaliera, agli atti del procedimento:  
  

Budget 
Codice 

Conto 

De-

nomi-

na-

zione 

Conto 

Importo  IVA 22% 
Importo Iva 

compresa 

Esercizio Fi-

nanziario 

2020 

(i.i.) 

Esercizio 

finanzia-

rio 2021 

(i.i.) 

UAFPOSS A501010603 

Ac-

quisti 

di altri 

dispo-

sitivi 

medici 

€ 297.828,00 € 65.522,16 € 363.350,16 € 60.558,36 
€ 

302.791,80 

 

DATO ATTO  che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, l’impegno 

di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate dei responsabili delle 

UU.OO richiedenti , inviate per mail e acquisite al prot. aziendale con prot. Np/2020/4215, 

Np/2020/4279, Np/2020/4280 del 21/09/2020relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale 

per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

DATO ATTO    che alla presente procedura è stato assegnato il seguente CIG 84444445077 

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 a contrarre ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 50/2016 e contestualmente autorizzare l’indagine di mercato 
per l’accertamento dell’infungibilità ai sensi dell’art 63 co. 2 lett b dlgs 50/2016, e del Regolamento aziendale 
approvato di cui alla DDG n. 227/2019, con approvazione del relativo avviso pubblico di Indagine di Mercato, per 
l’affidamento della fornitura annuale di un Sistema di aspirazione dei fumi elettrochirurgici “Visiclear”., per le 
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esigenze delle Sale Operatorie SSA e Cliniche e della UOC Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Sassari, per un importo a base d’asta di € 297.828,00, oltre iva di legge  

3) Di dare atto che l’Avviso pubblico di Indagine di Mercato, con indicate le modalità di partecipazione, verrà 
pubblicato sul sito della AOU di Sassari nella sezione “Avvisi e comunicazioni” per un periodo di 15 giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, e gli operatori economici 
potranno chiedere di essere invitati mediante richiesta da inoltrare al seguente indirizzo PEC: 
servizio.acquisti@pec.aou.ss.it.  

4) Di dare atto che a seguito dell’indagine di mercato si procederà ad invitare sulla piattaforma telematica Sardegna Cat 
gli eventuali operatori economici che risulteranno essere in possesso dei requisiti richiesti nello stesso avviso 
pubblico di indagine di mercato. 

5) Di autorizzare, ove non pervengano manifestazione di interesse, entro i termini previsti nell’avviso pubblico o, nel 
caso in cui, i prodotti offerti non soddisfino le specifiche tecniche, funzionali e di risultato analoghe a quelle del 
prodotto richiesto, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 
la piattaforma telematica del SArdegna CAt, con l’operatore economico già individuato dal gestore del fabbisogno 
e dai clinici utilizzatori, in sede di attestazione dell’infungibilità.  

6) Di dare atto che la spesa presunta complessiva derivante dal presente provvedimento per tre anni è pari € € 
297.828,00 oltre iva 22% pari € 65.522,16 per un importo complessivo di € 363.350,16  

7) Di dare atto l’impegno di spesa della fornitura graverà su più esercizi finanziari secondo le indicazioni della Sc 
Farmacia Ospedaliera, agli atti del procedimento: 
 

Budget 
Codice 

Conto 

Denominazione 

Conto 
Importo  IVA 22% 

Importo Iva 

compresa 

Esercizio Fi-

nanziario 

2020 

(i.i.) 

Esercizio 

finanzia-

rio 2021 

(i.i.) 

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri dispo-

sitivi medici 
€ 297.828,00 € 65.522,16 € 363.350,16 € 60.558,36 

€ 

302.791,80 

  

8) Di dare atto che il CIG è il seguente: 84444445077 

9) Di dare atto che le dichiarazioni di acquisto inderogabile, prot. Np/2020/4215, Np/2020/4279, Np/2020/4280 del 
21/09/2020 rese dai Responsabili di UOC Ortopedia e Traumautologia, UO Clinica chirurgica, UO Chirurgia, per 
l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è agli atti della SC Acquisizione Beni e Servizi; 

10) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato 
art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi 

11) 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: “Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del 
bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. b), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per la 
fornitura annuale di un sistema di aspirazione dei fumi elettrochirurgici “Visiclear” per le esigenze delle Sale 
Operatorie SSA e Cliniche e della UOC Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di 
Sassari. Importo soggetto a ribasso € 297.828,00 (i.e). Autorizzazione a contrarre e contestuale attivazione di 
indagine di mercato. CIG [84444445077]” 

 
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 a contrarre ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 50/2016 e contestualmente autorizzare l’indagine di mercato 
per l’accertamento dell’infungibilità ai sensi dell’art 63 co. 2 lett b dlgs 50/2016, e del Regolamento aziendale 
approvato di cui alla DDG n. 227/2019, con approvazione del relativo avviso pubblico di Indagine di Mercato, per 
l’affidamento della fornitura annuale di un Sistema di aspirazione dei fumi elettrochirurgici “Visiclear”., per le 
esigenze delle Sale Operatorie SSA e Cliniche e della UOC Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria di Sassari, per un importo a base d’asta di € 297.828,00, oltre iva di legge  

3) Di dare atto che l’Avviso pubblico di Indagine di Mercato, con indicate le modalità di partecipazione, verrà 
pubblicato sul sito della AOU di Sassari nella sezione “Avvisi e comunicazioni” per un periodo di 15 giorni 
decorrenti dal giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, e gli operatori economici 
potranno chiedere di essere invitati mediante richiesta da inoltrare al seguente indirizzo PEC: 
servizio.acquisti@pec.aou.ss.it.  

4) Di dare atto che a seguito dell’indagine di mercato si procederà ad invitare sulla piattaforma telematica Sardegna Cat 
gli eventuali operatori economici che risulteranno essere in possesso dei requisiti richiesti nello stesso avviso 
pubblico di indagine di mercato. 

5) Di autorizzare, ove non pervengano manifestazione di interesse, entro i termini previsti nell’avviso pubblico o, nel 
caso in cui, i prodotti offerti non soddisfino le specifiche tecniche, funzionali e di risultato analoghe a quelle del 
prodotto richiesto, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 
la piattaforma telematica del SArdegna CAt, con l’operatore economico già individuato dal gestore del fabbisogno 
e dai clinici utilizzatori, in sede di attestazione dell’infungibilità.  

6) Di dare atto che la spesa presunta complessiva derivante dal presente provvedimento per tre anni è pari € € 
297.828,00 oltre iva 22% pari € 65.522,16 per un importo complessivo di € 363.350,16  

7) Di dare atto l’impegno di spesa della fornitura graverà su più esercizi finanziari secondo le indicazioni della Sc 
Farmacia Ospedaliera, agli atti del procedimento: 
 

Budget 
Codice 

Conto 

Denominazione 

Conto 
Importo  IVA 22% 

Importo Iva 

compresa 

Esercizio Fi-

nanziario 

2020 

(i.i.) 

Esercizio 

finanzia-

rio 2021 

(i.i.) 

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri dispo-

sitivi medici 
€ 297.828,00 € 65.522,16 € 363.350,16 € 60.558,36 

€ 

302.791,80 

  

8) Di dare atto che il CIG è il seguente: 84444445077 

9) Di dare atto che le dichiarazioni di acquisto inderogabile, prot. Np/2020/4215, Np/2020/4279, Np/2020/4280 del 
21/09/2020 rese dai Responsabili di UOC Ortopedia e Traumautologia, UO Clinica chirurgica, UO Chirurgia, per 

mailto:servizio.acquisti@pec.aou.ss.it
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l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, è agli atti della SC Acquisizione Beni e Servizi; 

10) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato 
art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi 

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

 
 
 
 

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

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessuno allegato  
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
all- 1 - Dichiarazioni di acquisto inderogabile  
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