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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N. 603
OGGETTO

DEL 09.11.2020

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Adesione all’iniziativa Invitalia per l’acquisizione di attrezzature varie per le Terapie Intensive e
Sub-Intensive e per interventi di Pronto Soccorso. Autorizzazione a contrarre.

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica
ESTENSORE
Dott. Marco Stefano Locci
PROPOSTA N.
978 del 09/11/2020
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.
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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 delle 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;

RICHIAMATI

i seguenti atti amministrativi:
 la Delibera 556 del 10/10/2017 di adozione dell’Atto Aziendale;
 la Delibera 660 del 23/11/2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo;
 la Delibera 182 del 06/03/2019 recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei
Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea
Intermedia”;

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
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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);

VISTE

le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate dall’A.N.A.C. e, in particolare,
le n. 4 aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile
2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55;

RICHIAMATA

la Deliberazione n. 39 del 29 gennaio 2019, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione (PTPC), anni 2018-2020, e successivi aggiornamenti;

VISTA

la Comunicazione della Commissione Europea 2020/C 108 I/01 in materia di orientamenti
sugli appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19, ove si
prevedono modalità di acquisizione più flessibili rispetto alla normale procedura;

VISTI

i seguenti articoli:
 l’art. 122 del D.L. 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27/2020
recante “misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
 l’art. 2 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
 l’art. 8, co. 9 del D.L. 16 luglio 2020, convertito con modificazioni dall’art. 1 della L. 11
settembre 2020 n. 120 contenenti “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali”;

RILEVATO

che nell'ottica di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, co. 1, del D.L. 19 maggio 2020, n.
34 anzidetto, il Commissario Straordinario, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di
trattamento e non discriminazione, ha pubblicato un "Avviso teso ad espletare una preliminare
indagine esplorativa di mercato per l'individuazione di operatori economici interessati a presentare offerte per
l'affidamento della fornitura di attrezzature di terapia intensiva e semi-intensiva, dispositivi e servizi connessi,
destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19”;

CONSIDERATO

che ai fini del suddetto Avviso sono state individuate, in raccordo con il Ministero della Salute,
n. 37 categorie di attrezzature mediche strumentali all'allestimento di posti letto di terapia
intensiva e semi-intensiva, corredati dalle relative specifiche tecniche validate dallo Stesso
Ministero della Salute;

DATO ATTO

che il 10 agosto 2020 è stata avviata una raccolta di informazioni dalle Regioni e Province
Autonome, mediante compilazione di apposito questionario alle stesse somministrato,
finalizzato alla definizione dei fabbisogni stimati relativi alle suddette categorie, in coerenza con
le previsioni finanziarie declinate per le attrezzature nei Piani di Riorganizzazione approvati ed è
stato altresì chiesto alle Regioni e Province Autonome di fornire le proprie osservazioni in
merito alle Specifiche Tecniche validate dal Ministero della Salute, e di indicare eventuali
ulteriori categorie di attrezzature rispetto alle 37 categorie individuate;

DATO ATTO

che con DGR 35/38 del 09/07/2020, la Regione Autonoma della Sardegna ha recepito il
predetto D.L. 34/2020, predisponendo un piano di riorganizzazione della rete ospedaliera
regionale ed attribuendo all’AOU di Sassari un finanziamento di € 7.664.000,00 a valere su
attrezzature elettromedicali per i PL di Terapia Intensiva e Sub-intensiva e per interventi di
Pronto Soccorso;

RILEVATO

che a partire dal 2 novembre, secondo le modalità indicate nelle Linee Guida, la Piattaforma
Invitalia ha attivato la consultazione delle offerte tecniche ed economiche degli Operatori
Economici offerenti;

ACQUISITA

agli atti l’elenco dei beni necessari all’allestimento dei Posti Letto di Terapia Intensiva e Subintensiva e del Pronto Soccorso, approvato dai Responsabili delle seguenti Strutture:
 TI30;
 Anestesia e Rianimazione 2;
 Malattie Infettive;
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Cardioanestesia;
Neurochirurgia;
Blocco Operatorio;
Pneumologia;
Unità Tempo Dipendente;
Medicina d’Urgenza;
Pronto Soccorso;

TENUTO CONTO

che sulla scorta delle indicazioni rilevate nella nota sopracitata la SSD Ingegneria Clinica
procederà, a seguito di autorizzazione a contrarre da parte della Direzione Aziendale, con
l’emissione di Ordini Diretti di Acquisto e con l’attivazione di procedure negoziate nel rispetto
del Codice degli Appalti e sino a capienza dei fondi erogati dalla Regione, per le tipologie e
quantità di apparecchiature riportate nell’elenco allegato al seguente atto, di cui fa parte
integrante e sostanziale (Allegato 1 – Elenco apparecchiature da acquisire);

DATO ATTO

che qualora la capienza dei fondi RAS dedicati alle Terapie e Sub-Intensive nonché agli
interventi di Pronto Soccorso non risultino sufficienti, la SSD Ingegneria Clinica sottoporrà alla
Direzione Aziendale un adeguato spostamento di fondi e/o provvederà a richiedere un ulteriore
finanziamento;

CHE

qualora nell’allegato descrittivo dei beni non risulti indicato il modello e/o le quantità, in quanto
non specificati ancora dal Clinico, la SSD Ingegneria Clinica procederà successivamente alla
selezione degli elettromedicali disponibili, secondo le valutazioni del Clinico interessato;

ACQUISITE

agli atti:
 la nota mail del 5 novembre del Referente RAS, di trasmissione di ulteriori chiarimenti a cura
della Struttura Commissariale;
 la nota prot. n. 1593 del 28/10/2020 del Commissario Straordinario per l’emergenza Covid19 e la nota RAS prot. n. 24491 del 02/11/2020 di recepimento, inerente il rafforzamento
degli strumenti per la gestione dell’emergenza Covid-19;
 la nota mail del 6 novembre di trasmissione al Commissario Straordinario f.f. dell’elenco
aggiornato con i fabbisogni espressi dalle varie Strutture (Allegato 2 – Elenco fabbisogni per
Struttura);

DATO ATTO

che, così come da chiarimenti trasmessi dalla Struttura Commissariale ai Soggetti Attuatori,
l’acquisizione di Ventilatori Polmonari avverrà con diversa procedura, poiché non riportata
nell’elenco ordinario dal quale attingere con Ordini Diretti d’Acquisto;

DATO ATTO

che parte delle attrezzature indicate in elenco rientrano nel regime di esenzione IVA sino al
31/12/2020 ai sensi dell’art. 124 del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, come
dettagliatamente indicato nello stesso;

CHE

a seguito di autorizzazione a contrarre da parte della Direzione Aziendale, saranno eseguite le
seguenti attività, di cui sarà dato conto nella successiva delibera di aggiudicazione:
 acquisizione CIG;
 quantificazione oneri sicurezza;
 quadro analitico degli importi parziali e complessivi di spesa;

DATO ATTO

che il RUP delle procedure è individuato nell’Ing. Antonio Lumbau;
PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) Di autorizzare a contrarre al fine di procedere con ordini diretti d’acquisto e attivazione di procedure
negoziate, nei limiti previsti dal Codice degli Appalti e delle risorse stanziate dalla RAS con DGR 35/38, per le
tipologie e quantità di apparecchiature riportate nell’elenco allegato al seguente atto, di cui fa parte integrante e
sostanziale;
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2) Di dare atto che così come da chiarimenti trasmessi dalla Struttura Commissariale ai Soggetti Attuatori,
l’acquisizione di Ventilatori Polmonari avverrà con diversa procedura, poiché non riportata nell’elenco
ordinario dal quale attingere con Ordini Diretti d’Acquisto;
3) Di dare atto che a seguito di autorizzazione a contrarre da parte della Direzione Aziendale, sarà quantificato
l’importo complessivo di spesa, gli eventuali oneri di sicurezza da stimare e verranno acquisiti i relativi CIG
della procedura suddetta;
4) Di dare atto che il RUP della procedura è individuato nell’Ing. Antonio Lumbau;
5) Di dare atto che ai sensi del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, è previsto all’art. 124 l’azzeramento
dell’IVA sino al 31/12/2020 per alcune tipologie di beni, tra i quali rientra anche in parte la fornitura suddetta;

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

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Adesione all’iniziativa Invitalia per
l’acquisizione di attrezzature varie per le Terapie Intensive e Sub-Intensive e per interventi di
Pronto Soccorso. Autorizzazione a contrarre.”;
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 a contrarre al fine di procedere con Ordini Diretti d’Acquisto e attivazione di procedure
negoziate, nei limiti previsti dal Codice degli Appalti e delle risorse stanziate dalla RAS con DGR 35/38, per le
tipologie e quantità di apparecchiature riportate nell’elenco allegato al seguente atto, di cui fa parte integrante e
sostanziale;
2) Di dare atto che così come da chiarimenti trasmessi dalla Struttura Commissariale ai Soggetti Attuatori,
l’acquisizione di Ventilatori Polmonari avverrà con diversa procedura, poiché non riportata nell’elenco
ordinario dal quale attingere con Ordini Diretti d’Acquisto;
3) Di dare atto che a seguito di autorizzazione a contrarre da parte della Direzione Aziendale, sarà quantificato
l’importo complessivo di spesa, gli eventuali oneri di sicurezza da stimare e verranno acquisiti i relativi CIG
della procedura suddetta;
4) Di dare atto che il RUP della procedura è individuato nell’Ing. Antonio Lumbau;
5) Di dare atto che ai sensi del Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, è previsto all’art. 124 l’azzeramento
dell’IVA sino al 31/12/2020 per alcune tipologie di beni, tra i quali rientra anche in parte la fornitura suddetta;

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

SPANO
ANTONIO
LORENZO
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Firmato digitalmente
da SPANO ANTONIO
LORENZO
Data: 2020.11.09
16:43:14 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
1) Allegato 1 – Elenco apparecchiature da acquisire
2) Allegato 2 – Elenco fabbisogni per Struttura

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Nessun allegato
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