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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. 506
OGGETTO

DEL 08.10.2020

Diffusione ed implementazione delle tecniche innovative di chirurgia assistita da robot e
promozione dell’alta qualificazione e della formazione del personale dedicato. Modalità attuative
del progetto di cui alla Legge Regionale 7 agosto 2007 n° 7 “Promozione della ricerca scientifica
dell’innovazione tecnologica in Sardegna”. Autorizzazione ad una Consultazione Preliminare di
Mercato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016, suddivisa in tre lotti distinti, per la fornitura di
apparecchiature per chirurgia robotica assistita e servizi connessi.
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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 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
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 nota PG n. 16980 del 16 Settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture
Complesse”;

VISTA

la Deliberazione Dirigenziale 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 nota PG/2020/17927 del 01/10/2020 ad oggetto “individuazione Dirigenti Strutture SSD”.

RITENUTO

opportuno dare continuità all’azione amministrativa e garantire la prosecuzione del pubblico
servizio e della continuità dei Livelli essenziali di Assistenza erogati dall’AOU di Sassari

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.
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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;

VISTO

il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture";

VISTO

il D. Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 18 aprile
2016 n. 50);

RICHIAMATI

i seguenti atti amministrativi:
-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”
-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).” e che la
procedura in oggetto sarà inserita nell’aggiornamento della suddetta programmazione triennale;

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)”.

CHE

tale spesa, riferita alla A.O.U. di Sassari, trova copertura finanziaria nei capitoli SC08.7901 e
SC08.6033;

CONSIDERATO

che le acquisizioni dei beni, presentando caratteristiche innovative attestate da letteratura
medico-scientifica, comportano riflessioni sul tema dell’infugibilità degli acquisiti in ambito
sanitario ed è pertanto opportuno valutare le Linee Guida n.8, rilasciate dall’Autorità con
delibera n. 950 del 13.9.2017 ed il successivo Comunicato del Presidente del 28.03.2018
“Indicazioni alle stazioni appaltanti sul tema dell’infungibilità negli acquisti in ambito sanitario”;

VISTE

le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate dall’A.N.A.C. ed, in
particolare, le Linee Guida n. 14, recanti “Indicazioni sulle consultazioni preliminari di
mercato”;

DATO ATTO

che, alla luce di quanto premesso, al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure di
acquisizione, si rende necessario svolgere una Consultazione Preliminare di Mercato ai sensi
dell’art. 66 del D. Lgs 50/2016, al fine di informare gli operatori economici presenti sul mercato,
circa la volontà dell’Azienda di avviare una procedura d’appalto per la acquisizione in proprietà
di quanto in oggetto, nonché al fine di acquisire consulenze, relazioni o altra documentazione
tecnica da parte di esperti e/o di partecipanti al mercato, e di utilizzare tale documentazione per
la pianificazione e lo svolgimento della procedura di appalto, a condizione che non abbia
l'effetto di falsare la concorrenza e non comporti una violazione dei principi di non
discriminazione e di trasparenza;

CHE

in data 25/09/2020 la S.S.D. Ingegneria Clinica, su indicazione della Direzione Aziendale, ha
trasmesso con nota email agli atti la bozza della Consultazione Preliminare di Mercato ai
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responsabili delle Strutture future utilizzatrici delle apparecchiature in oggetto;
PRESO ATTO

che nelle date:
-28/09/2020 i Direttori della S.C. Maxillo Facciale, S.C. O.R.L, S.C. Traumatologia e Ortopedia;
-04/10/2020 il Direttore della S.C. Clinica Ortopedica,
hanno trasmesso con note email agli atti le rispettive considerazioni ed integrazioni trasfuse
nella predetta bozza di Consultazione Preliminare di Mercato e ritrasmessa ai suddetti
responsabili per la validazione finale in data 05/10/2020;

CHE

con nota email agli atti del 28/09/2020 la Direzione Aziendale ha espresso il proprio parere
favorevole riguardo il contenuto del predetto documento, successivamente confermato in data
05/10/2020;

DATO ATTO

che al fine di offrire la più ampia pubblicità agli OO. EE. Potenzialmente interessati, la predetta
Consultazione preliminare di mercato verrà attivata attraverso la pubblicazione di un avviso
pubblico sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, nonché sulla
GUUE, sulla G.U.R.I., sul sito Istituzionale del M.I.T. e sui quotidiani a rilevanza nazionale e
locale;

CHE

il predetto servizio di pubblicazione sarà affidato con Trattativa Diretta su Mepa di Consip, ad
un O.E. abilitato, attraverso richiesta di preventivo e valutazione dello stesso da parte della SSD
Ingegneria Clinica;

DATO ATTO

che i Coordinatori scientifici, di successiva nomina, valuteranno gli esiti della Consultazione
Preliminare di Mercato, finalizzata alla compiuta analisi del mercato, allo scopo di verificare se i
dispositivi robotici specializzati nella chirurgia ad alta complessità possano avere potenzialità o
caratteristiche equivalenti e possano o meno essere acquisiti da più Operatori economici ,
attraverso quindi una procedura comparativa che renda possibile, e al contempo necessario,
l’esperimento di gare pubbliche.

CHE

come precisato dalle Linee Guida n. 8, “Ricorso a procedure negoziate senza previa
pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” in esito alla
Consultazione di Mercato la Stazione Appaltante valuterà di procedere, qualora ve ne siano i
presupposti, all’acquisto mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando

DATO ATTO

che l’impegno complessivo di spesa relativo alla presente procedura, anche in conformità della
succitata Convenzione tra la R.A.S. e l’A.O.U. di Sassari, sarà pari ad € 5.200.000,00, suddivisi
secondo il seguente prospetto riepilogativo:

Lotto 1 - Diffusione e
implementazione chirurgia Robotica
– altre branche chirurgiche
Lotto 2 - Diffusione e
implementazione chirurgia Robotica
– Chirurgia ortopedica
Lotto 3 - Diffusione e
implementazione chirurgia Robotica
– Chirurgia Ortopedica
Costi sulla formazione del personale

DATO ATTO

Costo
attrezzature (IVA
esc.)

Oneri di
sicurezza (IVA
esc.)

2.622.028,32 €

922,50 €

577.049,18 € 3.200.000,00 €

982.684,06 €

922,50 €

216.393,44 € 1.200.000,00 €

490.880,78 €

922,50 €

108.196,72 €

600.000,00 €

163.934,43 €

0,00 €

36.065,57 €

200.000,00 €

IVA

Totale

Budget e conto di costo

BDG_S_BIL n.14 anno 2019 A102020801
"Immobilizzazioni materiali in corso"

BDG_S_BIL n.14 anno 2019
A506030204
"Spese per corsi di formazione e aggiornamento
professionale"

che la somma necessaria per la copertura finanziaria relativa all’acquisto delle apparecchiature e
relativi costi di formazione, pari ad € 5.200.000,00, andrà a gravare sul BDG_S_BIL 14,
annualità 2019, per un importo pari ad € 5.000.000 sul conto di costo A102020801
“Immobilizzazioni materiali in corso” e € 200.000 sul conto di costo A506030204
"Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale".
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DATO ATTO

che, come da “Procedura di adozione del DUVRI” predisposta dal Servizio Prevenzione e
Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR)’ adottata il 30/07/2019 e disponibile al link
http://www.aousassari.it/bandi/, si tratta di lavori soggetti a valutazione da parte del predetto
Servizio, e pertanto sono previsti oneri sulla sicurezza;

DATO ATTO

che il RUP della presente procedura è individuato nell’Ing. Roberto Gino Manca.

PRESO ATTO

che i codici CIG relativi alla procedura in oggetto verranno indicati con successivo
provvedimento.
PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) Di autorizzare la Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs 50/2016
suddivisa in tre lotti distinti, per la fornitura di apparecchiature per chirurgia robotica assistita e servizi
connessi;
2) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 5.200.000,00
(Iva di legge 22 % inclusa), che andrà a gravare sul BDG_S_BIL 14, annualità 2019, per un
importo pari ad € 5.000.000 sul conto di costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” e
per un importo pari ad € 200.000 sul conto di costo A506030204 "Spese per corsi di formazione e
aggiornamento professionale";
3) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione della presente Deliberazione.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Diffusione ed implementazione delle
tecniche innovative di chirurgia assistita da robot e promozione dell’alta qualificazione e della
formazione del personale dedicato. Modalità attuative del progetto di cui alla Legge Regionale 7
agosto 2007 n° 7 “Promozione della ricerca scientifica dell’innovazione tecnologica in
Sardegna”. Autorizzazione ad una Consultazione Preliminare di Mercato ai sensi dell’art. 66 del
D.Lgs 50/2016, suddivisa in tre lotti distinti, per la fornitura di apparecchiature per chirurgia
robotica assistita e servizi connessi”

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 autorizzare la Consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66 del D. Lgs 50/2016
suddivisa in tre lotti distinti, per la fornitura di apparecchiature per chirurgia robotica assistita e servizi
connessi;
2) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad € 5.200.000,00
(Iva di legge 22 % inclusa), che andrà a gravare sul BDG_S_BIL 14, annualità 2019, per un
importo pari ad € 5.000.000 sul conto di costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” e
per un importo pari ad € 200.000 sul conto di costo A506030204 "Spese per corsi di formazione e
aggiornamento professionale";
3) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione della presente Deliberazione.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
SPANO ANTONIO
LORENZO

Firmato digitalmente da
SPANO ANTONIO LORENZO
Data: 2020.10.08 15:17:14
+02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
All 1) Consultazione Preliminare di Mercato Chirurgia Robotica

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Nessun allegato
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