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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 in modalità telematica ai sensi del D.Lgs 50/2016 per la fornitura in proprietà 

di n° 40 Elettrocardiografi Digitali da destinare a varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari. Autorizzazione a contrarre – CIG [8485426B0B] 

 

 

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 Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università. 

  

 
 
 
 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica 

ESTENSORE Dott. Francesco Demuro 

PROPOSTA N.   946 del 02/11/2020 

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 

Dirigente 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 nota PG n. 16980 del 16 settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”; 
 
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; 

 

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; 

 
ACQUISITE agli atti le note del 16/10/2020 e del 25/10/2020 con le quali i Responsabili della S.C. Medicina 

d’Urgenza e della S.C. Clinica Medica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 
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richiedono in urgenza la fornitura rispettivamente di n° 1 e n° 2 Elettrocardiografi Digitali, da 
destinare ai nuovi reparti allestiti per far fronte alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 
covid 19; 

 
ACQUISITE  agli atti le note con le quali varie SS.CC. formulano le proprie richieste di Elettrocardiografi 

Digitali anche al fine di dismettere le apparecchiature attualmente in utilizzo, ormai obsolete; 

RILEVATO da parte della S.S.D. Ingegneria Clinica il fabbisogno complessivo aziendale di n° 40 
Elettrocardiografi Digitali da destinare a varie SS.CC. dell’A.O.U. di Sassari, al fine di dismettere 
le apparecchiature ormai obsolete e di procedere all’aggiornamento del parco macchine 
costituito da Elettrocardiografi Digitali di ultima generazione e collegabili alla rete informatica 
aziendale;  

RICHIAMATA  la nota email agli atti del 26/10/2020 con la quale la S.S.D. Ingegneria Clinica ha trasmesso alla 
Direzione Sanitaria ed alla Direzione Medica di Presidio il Capitolato Tecnico Prestazionale della 
procedura in oggetto; 

DATO ATTO che alla luce di quanto suesposto si rende necessario avviare in urgenza, anche in considerazione 
della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid.-19,  la procedura di gara per la fornitura 
in proprietà, in un lotto unico ed indivisibile, di n° 40 Elettrocardiografi Digitali da destinare a 
varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
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 a fronte dell’importo presunto posto a base d’asta, pari ad € 74.900,00, la gara potrà essere 
esperita con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, com. 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. 
mm.ii così come modificato dall’art. 1 comma 2 lett a) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 
120/2020., da svolgersi sulla piattaforma telematica MEPA di Consip, 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; 

 

CHE l’Operatore Economico da invitare alla Trattativa Diretta verrà selezionato dalla S.S.D. 
Ingegneria Clinica attraverso la richiesta di almeno 5 preventivi di spesa e dovrà essere 
rispondente a quanto richiesto dal punto di vista Tecnico ed Economico; 

 

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, relativo alla fornitura in oggetto, è quantificato ai 
sensi dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs 50/2016 in complessivi € 74.900,00 esente IVA di legge ai 
sensi del D.L. 34/2020, come meglio dettagliato nel seguente quadro economico riepilogativo: 

 

Cod. Voce Conto di costo n. 
Importo (Iva 

22% esclusa) 

a N° 37 Elettrocardiografi Digitali 
BDG_S_BIL 4 2017 

 A102020801 “immobilizzazioni materiali in corso” 
€  69.282,50 

b N° 3 Elettrocardiografi Digitali 
BDG_S_EXT 5 2020 

A 102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” 
€ 5.617,50 

b IVA ( 22%) Esente ai sensi del D.L. 34/2020  - 

c Oneri sulla sicurezza - €  0 

d Importo totale fornitura 

BDG_S_BIL 4 2017 
 A102020801 “immobilizzazioni materiali in corso” 

BDG_S_EXT 5 2020 
A 102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche” 

€   74.900,00 

 

DATO ATTO che la somma necessaria per la copertura finanziaria relativa all’acquisizione delle 
apparecchiature, pari ad € 74.900,00 (esente di legge 22 % ai sensi del D.L. 34/2020), andrà a 
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gravare sul BDG_BIL 4 annualità 2017, conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni 
materiali in corso” per un importo pari ad € 69.282,50 e sul Conto di Costo A102020401 
“attrezzature sanitarie e scientifiche” del BDG_S_ EXT 5 2020 per un importo pari ad €  
5.617,50; 

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 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. Antonio Lumbau possiede i requisiti necessari per ricoprire l’incarico di RUP ed ha 
proceduto a generare il CIG per la presente procedura: 8485426B0B; 

DATO ATTO che l’ing. Christian Mura possiede i requisiti per ricoprire l’incarico di DEC; 

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° 40 (quaranta) 
Elettrocardiografi Digitali da destinare a varie SS.CC. 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 dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii così come modificato 
dall’art 1 comma 2 lett a) della L 120/2020, da esperire tramite il portale telematico MEPA di Consip; 

3) di autorizzare l’impegno presunto di spesa stimato in € 74.900,00 esente IVA di Legge ai sensi del D.L. 
34/2020, che andrà a gravare sul BDG_BIL 4 annualità 2017, conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni 
materiali in corso” per un importo pari ad € 69.282,50 e sul Conto di Costo A102020401 “attrezzature sanitarie e 
scientifiche” del BDG_S_ EXT 5 2020 per un importo pari ad € 5.617,50; 

4) di autorizzare la fornitura di cui al presente provvedimento, indispensabile per soddisfare le esigenze assistenziali 
delle SS.CC. richiedenti 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; 

5) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Antonio Lumbau e quale DEC della 
presente procedura l’Ing. Christian Mura, appartenenti alla S.S.D. Ingegneria Clinica; 

 
6) 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 in modalità telematica 
ai sensi del D.Lgs 50/2016 per la fornitura in proprietà di n° 40 Elettrocardiografi Digitali da 
destinare a varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Autorizzazione a 
contrarre – CIG [8485426B0B]”; 

 
 
 

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 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° 40 (quaranta) 
Elettrocardiografi Digitali da destinare a varie SS.CC. 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 dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii così come modificato 
dall’art 1 comma 2 lett a) della L 120/2020, da esperire tramite il portale telematico MEPA di Consip; 

3) di autorizzare l’impegno presunto di spesa stimato in € 74.900,00 esente IVA di Legge ai sensi del D.L. 
34/2020, che andrà a gravare sul BDG_BIL 4 annualità 2017, conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni 
materiali in corso” per un importo pari ad € 69.282,50 e sul Conto di Costo A102020401 “attrezzature sanitarie e 
scientifiche” del BDG_S_ EXT 5 2020 per un importo pari ad € 5.617,50; 

4) di autorizzare la fornitura di cui al presente provvedimento, indispensabile per soddisfare le esigenze assistenziali 
delle SS.CC. richiedenti 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; 

5) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l’Ing. Antonio Lumbau e quale DEC della 
presente procedura l’Ing. Christian Mura, appartenenti alla S.S.D. Ingegneria Clinica; 

 
6) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento 

 

 
 
 

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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