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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 dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 

50/2016 per l’affidamento della fornitura, in regime di service, di un sistema per la processazione ed 

inclusione dei campioni istologici e taglio campioni freschi da destinare alla S.C. Anatomia e Istologia 

Patologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Opzione di ripetizione dei servizi analoghi per 

anni due con il RTI Diapath S.p.A. (Capogruppo) – Ahsi S.p.A. – Nikon S.p.A (Mandanti) di cui alla DCS 

n. 194 del 15/06/2016. Importo complessivo a base d’asta € 295.227,10 (al netto dell’Iva). Importo di 

affidamento € 293.227,10, oltre oneri della sicurezza pari ad € 319,00 ed IVA nella misura di legge. Modifica 

al contratto entro il 10% ex art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 1.475,46, oltre iva 

22%. CIG 64106603FC. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento. 

 

 

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 Elisabetta Fois 

PROPOSTA N.   937 del 30/10/2020 

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 

Complessa Acquisizione Beni e 

Servizi 

Avv. Antonfranco Temussi  
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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: “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; 

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. 

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”; 

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. 

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.”  

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 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”, ai sensi degli articoli 21, del D.lgs. n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 
16.01.2018, successivamente aggiornato con DCS n. 287/2020.  

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 281 del 17/07/2015, con la quale l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria autorizzava la procedura aperta per l’affidamento della fornitura 
triennale in regime di service, rinnovabile per altri due anni ex art. 57, comma 5, lett. b) del 
D.Lgs. 163/2006, di un sistema per la processazione ed inclusione dei campioni istologici e 
taglio campioni freschi da destinare alla S.C. Anatomia e Istologia Patologica dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

 



3 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 194 del 15/06/2016, con la quale veniva 
aggiudicata, a favore del RTI  Diapath S.p.A. (Capogruppo/Mandataria) – Ahsi S.p.A. – Nikon 
S.p.A (Mandanti) la procedura aperta autorizzata con la citata DCS n. 281 del 17/07/2015. 

 
RICHIAMATE le note NP/2019/3847 del  18/07/2019 e NP/2020/380 del 23/01/2020, con le quali la S. C. 

Acquisizione Beni e Servizi, in vista della scadenza contrattuale, rappresentava alla S.C. 
Anatomia e Istologia Patologica la necessità di coinvolgere il Gestore del Fabbisogno per l’avvio 
delle opportune iniziative in merito all’attivazione del rinnovo programmato, anche con 
riguardo alla necessaria predisposizione, da parte di quest’ultimo, del capitolato di gara. 

 
RICHIAMATA la nota NP/2020/1718 del 19/03/2020, integrata con la nota NP/2020/4170 del 15/09/2020, 

con la quale la SC Farmacia chiedeva di procedere alla proroga biennale della fornitura in 
oggetto. 

 
RICHIAMATA la nota NP/2020/2191 del 06/05/2020, con la quale la Struttura proponente chiedeva alla SC 

Farmacia e alla SSD Ingegneria Clinica di attestare la regolarità delle forniture e lo stato delle 
apparecchiature, sotto il profilo delle attività manutentive e della funzionalità, come da 
procedura aziendale, nonché la disponibilità delle risorse necessarie a valere sui budget di 
competenza. 

 
RICHIAMATA la nota NP/2020/3989 del 08/09/2020 con la quale la SSD Ingegneria Clinica attestava che 

l’apparecchiatura di cui alla DCS n. 194 del 15/06/2016 risulta collaudata, regolarmente 
mantenuta e perfettamente funzionante. 

 
PRESO ATTO del Documento Unico di Valutazione dei Rischi per Interferenze (D.U.V.R.I.) predisposto dal 

Servizio RSPP e trasmesso alla SC Acquisizione Beni e Servizi in data 24/09/2020, recante una 
quantificazione, per il biennio di riferimento, dei rischi interferenziali pari ad € 319,00. 

 
ATTESO che, sulla base delle richieste di cui sopra, presentate dai gestori del fabbisogno, l’importo 

complessivo a base d’asta per la ripetizione biennale dei servizi analoghi è pari 
complessivamente ad € 295.227,10, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati 
in euro 319,00 ed IVA nella misura di legge. 

 
PRESO ATTO che, nelle more, la Diapath S.p.A. (Capogruppo/Mandataria), con nota acquisita agli atti della 

Struttura proponente con Prot. PG/2020/12367 del 19/06/2020, proponeva la sostituzione 
dello strumento Donatello codice 52PRO01/C con n. 2 processatori Donatello Series 2 codice 
SDSDN9000/C, processatori di tessuti istologici nuovi e di ultima generazione, senza aggravio 
di costi in carico alla quota noleggio e indicando come materiale di consumo dedicato il codice 

N0007 TANICA PWD DONATELLO 2 5 LT. 
 
RICHIAMATA la nota NP/2020/3810 del 28/08/2020 con la quale la SSD Ingegneria Clinica dichiarava 

congrua la proposta avanzata dalla Capogruppo.  
 
RICHIAMATA la nota NP/2020/4270 del 24/09/2020 con la quale la SC Farmacia attestava che tale 

aggiornamento, pur comportando un aggravio di spesa di circa € 100,00 (iva compresa) mensili 
per materiale di consumo, porterebbe evidenti e importanti vantaggi in termini di sicurezza del 
processo, trattandosi di un dispositivo RFID che consente di tracciare sia l’operatore che il 
momento in cui avviene lo scarico. 

 
RITENUTO pertanto, di dover autorizzare la sostituzione proposta tramite variante ex art. 106, comma 2, 

lett. b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di importo inferiore alle soglie fissate all’art. 35 e al 10% 
dell’importo iniziale del contratto.  

 
DATO ATTO che con lettera di invito prot. PG/2020/19225 del 21/10/2020 veniva attivata, sulla piattaforma 

SardegnaCAT, la Rfq n. 362222 per l’affidamento del servizio analogo nell’ambito della 
fornitura di un sistema per la processazione ed inclusione dei campioni istologici e taglio 
campioni freschi, per anni due, invitando la Diapath S.p.A. (Capogruppo/Mandataria) a 
formulare la propria migliore offerta economica, in ogni caso non superiore alla base d’asta pari 
ad € 295.227,10, (oltre oneri da DUVRI, non soggetti a ribasso), per il periodo 20/02/2020 – 
19/02/2022 e a confermare, salvo migliorie, l’importo della variante per la durata di mesi 16 
(novembre 2020/febbraio 2022) pari ad € 100,00 (iva 22% compresa) mensili. 
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PRESO ATTO che, entro i termini di scadenza previsti, l’operatore Diapath S.p.A., nella sua qualità di 

Capogruppo/Mandataria, presentava offerta economica nei termini che seguono: 
 
  

Ripetizione Servizi analoghi Importo biennale (oneri e iva esclusi) 

Canoni € 173.227,10 

Materiale di consumo € 120.500,00 

Totale € 293.727,10 

 
 

Variante 16 mesi (iva esclusa) 

Canoni € 0 

Materiale di consumo € 1.311,52 

Totale € 1.311,52 

 
 
DATO ATTO che, dall’esame dei certificati di collaudo, è emerso che la scadenza contrattuale, indicata al 

19/02/2020 nella nota NP/2019/9847 del 18/07/2019, agli atti del servizio, risulta essere, in 
realtà, il 19/04/2020 e che, pertanto, la decorrenza per la ripetizione dei servizi analoghi è il 
20/04/2020, con scadenza al 19/04/2022, e che la variante ex art. 106, comma 2, lett. b) avrà 
una durata pari a 18 mesi e non 16.  

 
DATO ATTO pertanto, che l’importo della fornitura per la ripetizione dei servizi analoghi (periodo 

20/04/2020 – 19/04/2022) ammonta ad € 293.727,10, oltre oneri della sicurezza pari ad € 
319,00, per un totale pari ad € 294.046,10 ed IVA al 22%, pari ad € 64.690,14 per un totale 
complessivo di € 358.736,24 e che l’importo della variante per la durata di mesi 18 (periodo 
novembre 2020 – aprile 2022) ammonta ad € 1.475,46, oltre iva al 22% pari ad € 324,60, per un 
totale complessivo di € 1.800,06. 

 

DATO ATTO che il quadro economico complessivo per l’affidamento dell’appalto in oggetto è il seguente: 

 

 

N. Descrizione Importo 

A 

1 Importo biennale ripetizione servizi analoghi € 293.727,10 

2 Oneri sicurezza  €. 319,00 

Importo Totale Ripetizione € 294.046,10 

B 

3 Importo variante ex art. 106, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016  € 1.475,46 

4 Oneri sicurezza  €  0 

IMPORTO Totale Variante € 1.475,46 

A+B Importo complessivo iniziativa di acquisto € 295.521,56 

C 
5 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base d’asta € 296.702,56 € 5.934,05 

Totale Incentivi € 5.934,05 

D 
6 IVA (22% su importo A + B) € 65.014,74 

TOTALE IMPOSTE € 65.014,74 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 366.470,35 

 
 
 
DATO ATTO che la spesa andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi economici secondo la 

seguente ripartizione: 
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Ripetizione dei servizi analoghi + Variante 

Budget Conto n. 
Descrizione 

conto 

 
Importo 

TOTALE 
(IVA 

esclusa) 

 
Iva 22% 

Importo 
TOTALE 

(IVA 
inclusa) 

Anno esercizio Periodo 

UAFPOSS A501010602 

acquisti di 
dispositivi  

medico 
diagnostici in 
vitro (IVD) 

 
37.162,00 
 

 
8.175,64  45.337,64 2020 

20/04/2020-
31/12/2020 

 
53.728,21 
 

 
11.820,21 
 

 65.548,42 2021 
01/01/2021-
31/12/2021 

 
16.448,16 
 

 
3.618,59 
 

 20.066,75 2022 
01/01/2022-
19/04/2022 

UAFPOSS A501010603 

acquisti di 
altri 

dispositivi  
medici  

 
4.859,18 
 

 
1.069,02 
 

 5.928,20 2020 
20/04/2020-
31/12/2020 

 
7.025,37 
 

 
1.545,58 
 

 8.570,95 2021 
01/01/2021-
31/12/2021 

 
2.150,04 
 

 
473,01 
 

 2.623,05 2022 
01/01/2022-
19/04/2022 

UAFPOSS A501010801 

acquisti di 
altri beni e 
prodotti 
sanitari 

 
208,36 
 

 
45,84 
 

 254,20 2020 
20/04/2020-
31/12/2020 

 
301,25 
 

 
66,28 
 

 367,53 2021 
01/01/2021-
31/12/2021 

 
92,89 
 

 
20,43 
 

 113,32 2022 
01/01/2022-
19/04/2022 

BDG_S_31 A508020104 

Canoni di 
noleggio per 
attrezzature 

sanitarie 
(compreso 
DUVRI  su 

2020) 

60.748,80 
+ 319,00 
(DUVRI) 
61.067,13 

 
 
13.434,77 
 
 

74.501,90 2020 (DUVRI) 
20/04/2020-
31/12/2020 

 
86.613,55 
 

 
19.054,98 
 

 105.668,53 2021 
01/01/2021-
31/12/2021 

 
25.865,42 
 

 
5.690,39 
 

 31.555,81 2022 
01/01/2022-
19/04/2022 

 
 
RICHIAMATI gli obblighi di comunicazione informatica di cui all’articolo 40 comma 2 del Codice, i quali 

possono dirsi adempiuti attraverso l’utilizzo di piattaforme elettroniche di negoziazione, che 
garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di 
affidamento. 

 
DATO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, in osservanza della nota della Direzione Generale 

Prot. n. 26999 del 30.11.2016, così come risulta dalla dichiarazione del Direttore della SC 
Anatomia e Istologia Patologica NP/2020/4864 del 02/11/2020, è inderogabile ed essenziale 
per l’erogazione dei LEA. 

 
DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli 

effetti di cui all’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi, in qualità 
di Direttore della Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

 
RITENUTO di nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 

ministeriale n. 49/2018, la Dott.ssa Elisabetta Petretto, come da indicazione del Direttore della 
SC Anatomia e Istologia Patologica con nota NP/2020/4864 del 02/11/2020. 

 
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. 
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2. Di autorizzare a contrarre e, contestualmente, affidare, a seguito di espletamento della procedura ex art. 63, comma 
5 del D. Lgs. 50/2016, il servizio analogo, nell’ambito della fornitura in service di un sistema per la processazione ed 
inclusione dei campioni istologici e taglio campioni freschi da destinare alla S.C. Anatomia e Istologia Patologica, 
per un ulteriore biennio, con decorrenza dal 20/04/2020 e sino al 19/04/2022, al RTI Diapath S.p.A. (Capogruppo) 
– Ahsi S.p.A. – Nikon S.p.A (Mandanti), già aggiudicatario dell’appalto iniziale, per l’importo di € 293.727,10, oltre 
oneri della sicurezza pari ad € 319,00, per un totale pari ad € 294.046,10 ed IVA al 22%, pari ad € 64.690,14 per un 
totale complessivo di € 358.736,24. 

 

3. Di autorizzare, altresì, la variante ex art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la durata di mesi 18, con 
decorrenza novembre 2020 e sino al 19/04/2022, per l’importo di 1.475,46, oltre iva al 22% pari ad € 324,60, per un 
totale complessivo di € 1.800,06. 

 

4. Di dare atto che la spesa complessiva verrà così ripartita: 

 

Ripetizione dei servizi analoghi + Variante 

Budget Conto n. 
Descrizione 

conto 

 
Importo 

TOTALE 
(IVA 

esclusa) 

 
Iva 22% 

Importo 
TOTALE 

(IVA 
inclusa) 

Anno esercizio Periodo 

UAFPOSS A501010602 

acquisti di 
dispositivi  

medico 
diagnostici in 
vitro (IVD) 

 
37.162,00 
 

 
8.175,64  45.337,64 2020 

20/04/2020-
31/12/2020 

 
53.728,21 
 

 
11.820,21 
 

 65.548,42 2021 
01/01/2021-
31/12/2021 

 
16.448,16 
 

 
3.618,59 
 

 20.066,75 2022 
01/01/2022-
19/04/2022 

UAFPOSS A501010603 

acquisti di 
altri 

dispositivi  
medici  

 
4.859,18 
 

 
1.069,02 
 

 5.928,20 2020 
20/04/2020-
31/12/2020 

 
7.025,37 
 

 
1.545,58 
 

 8.570,95 2021 
01/01/2021-
31/12/2021 

 
2.150,04 
 

 
473,01 
 

 2.623,05 2022 
01/01/2022-
19/04/2022 

UAFPOSS A501010801 

acquisti di 
altri beni e 
prodotti 
sanitari 

 
208,36 
 

 
45,84 
 

 254,20 2020 
20/04/2020-
31/12/2020 

 
301,25 
 

 
66,28 
 

 367,53 2021 
01/01/2021-
31/12/2021 

 
92,89 
 

 
20,43 
 

 113,32 2022 
01/01/2022-
19/04/2022 

BDG_S_31 A508020104 

Canoni di 
noleggio per 
attrezzature 

sanitarie 
(compreso 
DUVRI  su 

2020) 

60.748,80 
+ 319,00 
(DUVRI) 
61.067,13 

 
 
13.434,77 
 
 

74.501,90 2020 (DUVRI) 
20/04/2020-
31/12/2020 

 
86.613,55 
 

 
19.054,98 
 

 105.668,53 2021 
01/01/2021-
31/12/2021 

 
25.865,42 
 

 
5.690,39 
 

 31.555,81 2022 
01/01/2022-
19/04/2022 

 

 

5. Di dare atto che il CIG 64106603FC rimarrà invariato. 

6. Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati complessivamente in € 5.934,05, calcolati 
nella misura del 2%, sull’importo a base d’asta, verranno ripartiti secondo quanto stabilito dal Regolamento 
approvato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con Deliberazione n. 515 del 08/10/2020 e la spesa 
concernente gli stessi, sarà impegnata con successivo provvedimento. 
 

7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi. 



7 

 
8. Di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Elisabetta Petretto, individuata sulla base della nota 

del Direttore della SC Anatomia e Istologia Patologica con nota NP/2020/4864 del 02/11/2020. 
 

9. Di incaricare i Servizi Aziendali 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 dell’art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura, in 
regime di service, di un sistema per la processazione ed inclusione dei campioni istologici e taglio campioni freschi 
da destinare alla S.C. Anatomia e Istologia Patologica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
Opzione di ripetizione dei servizi analoghi per anni due con il RTI Diapath S.p.A. (Capogruppo) – Ahsi 
S.p.A. – Nikon S.p.A (Mandanti) di cui alla DCS n. 194 del 15/06/2016. Importo complessivo a base 
d’asta € 295.227,10 (al netto dell’Iva). Importo di affidamento € 293.227,10, oltre oneri della sicurezza pari 
ad € 319,00 ed IVA nella misura di legge. Modifica al contratto entro il 10% ex art. 106, comma 2, lett. b) 
del D.Lgs. 50/2016, pari ad € 1.475,46, oltre iva 22%. CIG 64106603FC. Autorizzazione a contrarre e 
contestuale affidamento” 

 
 
 

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 e, contestualmente, affidare, a seguito di espletamento della procedura ex art. 63, comma 
5 del D. Lgs. 50/2016, il servizio analogo, nell’ambito della fornitura in service di un sistema per la processazione ed 
inclusione dei campioni istologici e taglio campioni freschi da destinare alla S.C. Anatomia e Istologia Patologica, 
per un ulteriore biennio, con decorrenza dal 20/04/2020 e sino al 19/04/2022, al RTI Diapath S.p.A. (Capogruppo) 
– Ahsi S.p.A. – Nikon S.p.A (Mandanti), già aggiudicatario dell’appalto iniziale, per l’importo di € 293.727,10, oltre 
oneri della sicurezza pari ad € 319,00, per un totale pari ad € 294.046,10 ed IVA al 22%, pari ad € 64.690,14 per un 
totale complessivo di € 358.736,24. 

 

3. Di autorizzare, altresì, la variante ex art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per la durata di mesi 18, con 
decorrenza novembre 2020 e sino al 19/04/2022, per l’importo di 1.475,46, oltre iva al 22% pari ad € 324,60, per un 
totale complessivo di € 1.800,06. 

 

4. Di dare atto che la spesa complessiva verrà così ripartita: 

 

Ripetizione dei servizi analoghi + Variante 

Budget Conto n. 
Descrizione 

conto 

 
Importo 

TOTALE 
(IVA 

esclusa) 

 
Iva 22% 

Importo 
TOTALE 

(IVA 
inclusa) 

Anno esercizio Periodo 

UAFPOSS A501010602 

acquisti di 
dispositivi  

medico 
diagnostici in 
vitro (IVD) 

 
37.162,00 
 

 
8.175,64  45.337,64 2020 

20/04/2020-
31/12/2020 

 
53.728,21 
 

 
11.820,21 
 

 65.548,42 2021 
01/01/2021-
31/12/2021 

 
16.448,16 
 

 
3.618,59 
 

 20.066,75 2022 
01/01/2022-
19/04/2022 

UAFPOSS A501010603 

acquisti di 
altri 

dispositivi  
medici  

 
4.859,18 
 

 
1.069,02 
 

 5.928,20 2020 
20/04/2020-
31/12/2020 

 
7.025,37 
 

 
1.545,58 
 

 8.570,95 2021 
01/01/2021-
31/12/2021 

 
2.150,04 
 

 
473,01 
 

 2.623,05 2022 
01/01/2022-
19/04/2022 
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Ripetizione dei servizi analoghi + Variante 

Budget Conto n. 
Descrizione 

conto 

 
Importo 

TOTALE 
(IVA 

esclusa) 

 
Iva 22% 

Importo 
TOTALE 

(IVA 
inclusa) 

Anno esercizio Periodo 

UAFPOSS A501010801 

acquisti di 
altri beni e 
prodotti 
sanitari 

 
208,36 
 

 
45,84 
 

 254,20 2020 
20/04/2020-
31/12/2020 

 
301,25 
 

 
66,28 
 

 367,53 2021 
01/01/2021-
31/12/2021 

 
92,89 
 

 
20,43 
 

 113,32 2022 
01/01/2022-
19/04/2022 

BDG_S_31 A508020104 

Canoni di 
noleggio per 
attrezzature 

sanitarie 
(compreso 
DUVRI  su 

2020) 

60.748,80 
+ 319,00 
(DUVRI) 
61.067,13 

 
 
13.434,77 
 
 

74.501,90 2020 (DUVRI) 
20/04/2020-
31/12/2020 

 
86.613,55 
 

 
19.054,98 
 

 105.668,53 2021 
01/01/2021-
31/12/2021 

 
25.865,42 
 

 
5.690,39 
 

 31.555,81 2022 
01/01/2022-
19/04/2022 

 

 

5. Di dare atto che il CIG 64106603FC rimarrà invariato. 

6. Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati complessivamente in € 5.934,05, calcolati 
nella misura del 2%, sull’importo a base d’asta, verranno ripartiti secondo quanto stabilito dal Regolamento 
approvato dall’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con Deliberazione n. 515 del 08/10/2020 e la spesa 
concernente gli stessi, sarà impegnata con successivo provvedimento. 
 

7. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti di 
cui all’art. 31, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi. 
 

8. Di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto la Dott.ssa Elisabetta Petretto, individuata sulla base della nota 
del Direttore della SC Anatomia e Istologia Patologica con nota NP/2020/4864 del 02/11/2020. 

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

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 
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