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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. 595
OGGETTO

DEL 09.11.2020

Procedura negoziata semplificata, previo avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, per fornitura biennale di materiale diagnostico e di
consumo per Tromboelastografo Rotem da destinare alla S.C. di Anestesia e Rianimazione del
PO SS Annunziata della AOU di Sassari. RDO MePA 2621964. Autorizzazione a contrarre e
contestuale aggiudicazione a favore dell'O.E. Instrumentation Laboratory Spa. CIG:8383207942.
Importo soggetto a ribasso € 54.612,24 (oltre IVA 22%). Importo di aggiudicazione € 54.612,24
(i.e.)

STRUTTURA PROPONENTE
Struttura Complessa Acquisizione Beni e servizi
ESTENSORE
Dott. ssa Cristina Capuana
PROPOSTA N. 765
20.08.2020
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
Dirigente della Struttura
Proponente

SOGGETTO
Avv. Antonfranco Temussi

FIRMA DIGITALE

TEMUSSI ANTONIO FRANCESCO
REGIONE AUTONOMA DELLA
SARDEGNA
03.11.2020 09:39:59 UTC

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
BELLU ROSA Data:
2020.11.06
MARIA
12:25:33 +01'00'

NON FAVOREVOLE [ ]
Parere del Direttore Sanitario f.f.
FAVOREVOLE [ X ]

Dott. Bruno Contu

CONTU
BRUNO

NON FAVOREVOLE [ ]

Firmato digitalmente da
CONTU BRUNO
Data: 2020.11.06 14:56:33
+01'00'

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari
09.11.2020
dal __________________
per la durata di quindici giorni
RUOLO
SOGGETTO
FIRMA
CARASSINO GIUSEPPE
Il Dirigente della Struttura Complessa
Dott. Giuseppe Carassino
REGIONE AUTONOMA DELLA
Affari Generali, Convenzioni e Rapporti
SARDEGNA
09.11.2020 08:42:16 UTC
con l’Università
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
(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 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.

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.

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.

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”.

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”.

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..

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.”

RICHIAMATE

per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del
Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.
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RICHIAMATE

la nota della SC Farmacia prot. n. NP/2020/3221 di data 08.07.2020 con la quale veniva richiesta
la fornitura biennale di materiale diagnostico e di consumo per Tromboelastografo Rotem di proprietà dell’AOU di Sassari, per le esigenze della S.C. di Anestesia e Rianimazione del PO SS Annunziata della AOU di Sassari, come di seguito descritta:

Fabbisogno
(confezioni)

Cartridge complete

Codice
prodotto
000555501

12

€ 1.722,00

€ 20.664,00

Cartridge complete + hep

000555502

12

€ 1.722,00

€ 20.664,00

Sigma ROTROL N

000555201

12

€ 150,00

€ 1.800,00

Sigma ROTROL P
Measuring cells ROTEM
platelet Pack80
TIPTRAY Refill eLine
Spitze
sigma System QC Cartridge

000555202

12

€ 150,00

€ 1.800,00

6

€ 807,04

€ 4.842,24

6

€ 90,00

€ 540,00

Descrizione prodotto

000200188
000400040
000555504S

Prezzo unitario

Imponibile

6

€ 525,00

€ 3.150,00

ara-tem

000600-12

6

€ 96,00

€ 576,00

trap-tem

000600-13

6

€ 96,00

€ 576,00
€ 54.612,24

Totale

ATTESO

che, trattandosi di acquisizione di importo inferiore alla soglia comunitaria, può procedersi
all’affidamento ai sensi dell’art 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016

PRESO ATTO

che la fornitura in oggetto non è ricompresa nelle categorie merceologiche per le quali è
obbligatorio fare ricorso ai soggetti aggregatori, individuate dal D.P.C.M. 11/07/2018, 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, pubblicato sulla GURI n. 189 del 16/08/2018.

ACCERTATO

che non risultano attive convenzioni nè presso Consip SPA, nè presso la Centrale Regionale di
Committenza, relativamente all’oggetto del presente provvedimento, come risulta dalla stampa
dell’elenco delle convenzioni presso detti soggetti, che costituisce parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento, pur non materialmente allegati.

RITENUTO

necessario pubblicare, sul profilo del committente, l’avviso pubblico di manifestazione di interesse
per l’espletamento della procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b d. lgs. 50/2016, per
l’affidamento della fornitura in oggetto.

ATTESO

che, alla scadenza del termine previsto dal bando, perveniva la manifestazione di interesse da parte
dell’operatore economico Werfen Instrumentation Laboratory Spa, agli atti del procedimento prot
n. PG/2020/14085 del 15/07/2020.

RESO ATTO

che il materiale di cui trattasi è negoziabile sulla piattaforma MePA tramite RDO, OdA e
Trattativa Diretta, e con criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

VISTO

l’art. 32, comma 2, II periodo, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il quale, trattandosi di procedura
ex art. 36 co. 2 lett. b del D. Lgs. n. 50/2016, si può procedere con autorizzazione a contrarre e
contestuale aggiudicazione.

DATO ATTO

che, con lettera di invito PG/2019/14667 del 24/07/2020, veniva pubblicata nella piattaforma
telematica del mercato elettronico di Consip (ME.PA.), la RDO n. 2621964, con termine ultimo
per la presentazione delle offerte fissato al 17.08.2020 ore 14:27, invitando l’operatore economico
Werfen Instrumentation Laboratory Spa.

DATO ATTO

che, entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, la WERFEN, in persona del legale
rappresentante, presentava offerta per la somma di € 54.612,24 oltre Iva (22%) di € 12.014,69 per
l’importo totale di € 66.626,93.

DATO ATTO

che in data 18/08/2020 il Punto Istruttore, delegato dal punto ordinante, procedeva all’apertura
della documentazione amministrativa della gara in oggetto.

DATO ATTO

che, in pari data, in esito alle attività di scrutinio della documentazione amministrativa, e delle
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schede tecniche, verificata la regolarità della documentazione presentata, il Punto Istruttore, delegato dal punto ordinante, procedeva all’apertura della busta Virtuale Offerta economica.
RICHIAMATO

Il verbale n°1, Apertura Buste virtuali “Documentazione Amministrativa e Offerta Economica”
del 18/08/2020, allegato al presente provvedimento, dal quale risulta che l’O.E. presentava la
seguente offerta:
Forma di partecipazione
n.

Operatore economico

1

Instrumentation Laboratory
Spa

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)

Lotti a cui ha partecipato

Lotto Unico

Data presentazione offerta
13/08/2020
14:15:40

ACCERTATA

la regolarità delle operazioni di gara e ritenuto, di dover procedere all’approvazione del Verbale
di seduta pubblica telematica n°1, Apertura Buste virtuali “Documentazione Amministrativa e
Offerta Economica” del 18/08/2020.

RITENUTO

di dover aggiudicare la fornitura biennale di materiale diagnostico e di consumo per Tromboelastografo Rotem da destinare alla S.C. di Anestesia e Rianimazione del PO SS Annunziata della
AOU di Sassari, a favore dell’operatore economico Instrumentation Laboratory Spa (P.Iva
02368591208), ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett. b) D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

RILEVATO

che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 54.612,24 oltre Iva
(22%) di € 12.014,69 per l’importo totale di € 66.626,93 graverà su più esercizi finanziari, come
da tabella che segue:

Budget

UAFPOSS

Codice Conto

Denominazione
Conto

A501010602

Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro
(IVD)

TOTALE

Importo

IVA 22%

Importo Iva
compresa

Esercizio Finanziario

€ 9.102,04

€ 2.002,45

€ 11.104,49

2020

€ 27.306,12

€ 6.007,34

€ 33.313,46

2021

€ 18.204,08

€ 4.004,90

€ 22.208,98

2022

€ 54.612,24

€ 12.014,69

€ 66.626,93

ACQUISITA

la dichiarazione di conformità dei prodotti, acquisita con Prot. n. NP/2020/4073 del 11/09/2020,
agli atti del procedimento.

ACQUISITA

la dichiarazione di inderogabilità Prot. n. NP/2020/4840 del 29.10.2020, allegata al presente provvedimento.

PRESO ATTO

che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non
posticipabile, poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

PRESO ATTO

che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 8383207942

DATO ATTO

che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli
effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco sino alla data
del 30.09.2020 e, successivamente, l’Avv.to Antonfranco Temussi.

RITENUTO

di nominare DEC il Dott. Alessandro Nasone, designato dal Responsabile della AR 2 con nota
Prot. n. NP/2020/4208 del 29.10.2020, agli atti del procedimento.
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PROPONE
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente;
1) Di autorizzare la RDO n. 2621964 e contestualmente di affidare, ai sensi degli artt. 32 co. 2, 63 co. 2 lett. c) del D.

Lgs. n. 50/2016, la fornitura biennale di materiale diagnostico e di consumo per Tromboelastografo Rotem da
destinare alla S.C. di Anestesia e Rianimazione del PO SS Annunziata della AOU di Sassari, all’operatore economico
Instrumentation Laboratory Spa in pers. Leg. Rappr. (P.Iva 02368591208).
2) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 54.612,24 oltre Iva (22%) di €

12.014,69 per l’importo totale di € 66.626,93 graverà sul conto di costo A501010602 “Acquisti di dispositivi medico
diagnostici in vitro” come da tabella che segue:

Budget

UAFPOSS

Codice Conto

Denominazione Conto

A501010602

Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro
(IVD)

TOTALE

Esercizio Finanziario

Importo

IVA 22%

Importo Iva
compresa

€ 9.102,04

€ 2.002,45

€ 11.104,49

2020

€ 27.306,12

€ 6.007,34

€ 33.313,46

2021

€ 18.204,08

€ 4.004,90

€ 22.208,98

2022

€ 54.612,24

€ 12.014,69

€ 66.626,93

3) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 8383207942
4) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine

generale in corso di accertamento.

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti

dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco sino alla data del 30.09.2020 e,
successivamente, l’Avv.to Antonfranco Temussi.

6) Di nominare DEC il Dott. Alessandro Nasone, designato dal Responsabile della AR 2 con nota Prot. n.

NP/2020/4208 del 29.10.2020, agli atti del procedimento.

7)

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 semplificata, previo
avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016,
per fornitura biennale di materiale diagnostico e di consumo per Tromboelastografo Rotem da
destinare alla S.C. di Anestesia e Rianimazione del PO SS Annunziata della AOU di Sassari. RDO
MePA 2621964. Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore dell'O.E.
Instrumentation Laboratory Spa. CIG:8383207942. Importo soggetto a ribasso € 54.612,24 (oltre
IVA 22%). Importo di aggiudicazione € 54.612,24 (i.e.)”
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 RDO n. 2621964 e contestualmente di affidare, ai sensi degli artt. 32 co. 2, 63 co. 2 lett. c) del D.

Lgs. n. 50/2016, la fornitura biennale di materiale diagnostico e di consumo per Tromboelastografo Rotem da
destinare alla S.C. di Anestesia e Rianimazione del PO SS Annunziata della AOU di Sassari, all’operatore economico
Instrumentation Laboratory Spa in pers. Leg. Rappr. (P.Iva 02368591208).

2) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 54.612,24 oltre Iva (22%) di €

12.014,69 per l’importo totale di € 66.626,93 graverà sul conto di costo A501010602 “Acquisti di dispositivi medico
diagnostici in vitro” come da tabella che segue:

Budget

UAFPOSS

Codice Conto

Denominazione Conto

A501010602

Acquisti di dispositivi medico diagnostici in vitro
(IVD)

TOTALE

Importo

IVA 22%

Importo Iva
compresa

Esercizio Finanziario

€ 9.102,04

€ 2.002,45

€ 11.104,49

2020

€ 27.306,12

€ 6.007,34

€ 33.313,46

2021

€ 18.204,08

€ 4.004,90

€ 22.208,98

2022

€ 54.612,24

€ 12.014,69

€ 66.626,93

3) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 8383207942
4) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine

generale in corso di accertamento.

5) Di dare atto che che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti

dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco sino alla data del 30.09.2020 e,
successivamente, l’avv.to Antonfranco Temussi.

6) Di nominare DEC il Dott. Alessandro Nasone, designato dal Responsabile della AR 2 con nota Prot. n.

NP/2020/4208 del 29.10.2020, agli atti del procedimento.

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

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

Firmato digitalmente da SPANO
ANTONIO LORENZO
Data: 2020.11.06 14:58:13 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
verbale n° 1 “ Apertura Buste virtuali “Documentazione Amministrativa e Offerta Economica” del 18/08/2020
ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
1)

Dichiarazione di inderogabilità Prot. NP/2020/4208 del 29.10.2020
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