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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.
OGGETTO

79

DEL

29/01/2021

Autorizzazione a contrarre, e contestuale adesione, ad Accordo quadro Consip “Stent Coronarici
2 – Accordo quadro per la fornitura di stent coronarici e dei servizi connessi”, per un fabbisogno
biennale, per le esigenze della UOC Cardiologia Emodinamica dell’Azienda Ospedaliero
Universitaria di Sassari. Lotto 2 (CIG7913092A16); Lotto 3 (CIG 7913099FDB). Importo
complessivo di adesione € 1.128.060,00 (oltre IVA 4%). CIG vari. CUI
F02268260904202000093.

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi
ESTENSORE
Dott.ssa Laura Melis
PROPOSTA N.
N. 68 del 22/01/2021
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
Il Dirigente della Struttura
Complessa Acquisizione Beni e
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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. 41”.

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 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.

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”.

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. 1010 del 20 Gennaio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture
Complesse – Proroga”.

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.

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”.

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.

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

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
(art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 2018)”, nel quale è
presente la “Procedura per l'affidamento della fornitura di stent per cardiologia su convenzione
Consip” CUI F02268260904202000093.

RICHIAMATA

la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. 633 del 16/11/2020 con la quale è stato
adottato il Bilancio Preventivo Economico 2021/2022/2023 e nel quale è allegato il “Programma
Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. Biennio 2021-2022, nel quale è presente la
“Procedura per l'affidamento della fornitura di stent per cardiologia su convenzione Consip” CUI
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F02268260904202000093.
RICHIAMATA

la nota Prot. NP/2020/112 del 12/01/2021 con cui la Sc Farmacia Ospedaliera presentava la
richiesta di adesione all’Accordo quadro sul Mepa di Consip per garantire un fabbisogno biennale
di stent coronarici, così descritti:
TIPO

LOTTO
Lotto 2

Lotto 3

Stent
coronarici

DESCRIZIONE
Stent DES con
polimero durevole

Stent DES con
polimero
bioassorbibile Supraflex

DITTA

QUANTITA’
Biennale
900
540

IMPORTO TOTALE

540

€ 183.600,00

720

€ 164.880,00

Boston
Scientific

540

€ 188.640,00

Biotronik

360

€ 122.400,00

Abbott srl
Boston
Scientific
Medtronic
Italia spa
Eukon srl

€ 287.100,00
€ 181.440,00

Importo annuale
2021

€ 564.030,00

Importo annuale
2022

€ 564.030,00

Importo
biennale

€ 1.128.060,00

VERIFICATO

che, per i Lotti indicati in tabella n.2 e 3, in data 09/07/2020, veniva attivato l’Accordo Quadro
per “Stent Coronarici 2 – Accordo quadro per la fornitura di stent coronarici e dei servizi
connessi” con scadenza di adesione prevista per il 09/07/2021.

PRESO ATTO

che il materiale in oggetto veniva richiesto dalla UOC Cardiologia clinica ed Interventistica con
mail del 07/01/2021, allegata alla nota NP/2021/112, sopra richiamata.

RICHIAMATO

il principio di scelta clinica, in base al quale le Stazioni Appaltanti, nell’ambito di un Accordo
Quadro con più aggiudicatari, possono stipulare contratti con uno, più o tutti gli aggiudicatari,
anche diversi dal primo in graduatoria, al fine di rispondere alle esigenze cliniche dei pazienti ed
alle necessità aziendali.

RICHIAMATA

la comunicazione, allegata alla richiesta della SC Farmacia Ospedaliera, di cui alla nota
NO/2021/112 sopra richiamata, recante la motivazione tecnica e clinica della scelta degli aggiudicatari da parte della SC Cardiologia Clinica ed Interventistica.

DATO ATTO

che i prodotti richiesti sono inclusi nel DPCM 2018.

RITENUTO

di aderire all’Accordo Quadro di Consip “Stent Coronarici 2 – Accordo quadro per la fornitura
di stent coronarici e dei servizi connessi” Lotti 2 e 3, per un periodo della fornitura pari a 24 mesi,
per l’acquisto di Stent coronarici come da tabella, così da poter soddisfare le esigenze della S.C. Cardiologia Clinica e Interventistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.

DATO ATTO

che si è provveduto ad acquisire, per la fornitura in argomento, i seguenti CIG derivati:
Accordo
quadro

Lotto

Cig master
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Fornitore

Quantita
biennale

Importo
biennale

Cig
vato

deri-

Stent Coronarici 2 –
Accordo
quadro per
la fornitura
di stent coronarici e dei
servizi connessi

Lotto 2
“Des con
polimero
durevole”

Lotto 3
“Des con
polimerro
riassorbibile”

7913092A16

7913099FDB

Abbott srl

900

€
287.100,00

86014469C7

Boston Scientific

540

€
181.440,00

8601455137

Medtronic Italia spa

540

€
183.600,00

86014637CF

Eukon srl

720

€
164.880,00

86014751B8

Boston Scientific

540

€
188.640,00

8601491EE8

Biotronik

360

€
122.400,00

8601500658

DATO ATTO

che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è pari complessivamente ad €
1.128.060,00 oltre Iva 4 % pari a € 45.122,40 per un importo complessivo di € 1.173.182,40 e
graverà sul Budget UAFPOSS 2021/2022 conto di costo n. A501010603

DATO ATTO

che la spesa, di durata biennale, relativa agli stent, deve essere cosi’ ripartita, secondo le indicazioni
della SC Farmacia Ospedaliera, agli atti del procedimento:

DATO ATTO

Budget

Conto di costo

Importo
(i.E) 2021

Iva 4%

Importo
i..i 2021

Importo
2022(.ie.)

Iva 4%

Importo
2022 I.c.

UAFPOSS

A501010603

€
564.030,00

€
22.561,20

€
586.591,20

€
564.030,00

€
22.561,20

€
586.591,20

che l’importo complessivo biennale destinato al riconoscimento degli incentivi, ai sensi dell’art 9
del “Regolamento della disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche
previsti dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016”, Tabella B, adottato con Deliberazione Commissario
Straordinario 515/2020, è stato quantificato in € 19.420,90, e gravano sul BDG S_02 2021/2022
A520040901 “Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art 113 Dlgs 50/2016” , nel modo che
segue:
- esercizio finanziario 2021: BDG S_02 A520040901 € 9.710,45
- esercizio finanziario 2022: BDG S_02 A520040901 € 9.710,45

CONSIDERATO

che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione acquisita agli atti
d’ufficio, del Direttore della UO Cardiologia Clinica ed Interventistica, prot. NP/2021/324 del
25/01/2021 è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza.

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 l’Avv Antonfranco Temussi .

RITENUTO

di dover nominare, quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto
ministeriale n. 49/2018, il Dott. Giuseppe Talanas, così come indicato nella nota soprarichiamata
NP/2021/324, agli atti del procedimento.
PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente;
1) Di autorizzare l’adesione all’ Accordo quadro Consip “Stent Coronarici 2 – Accordo quadro per la fornitura di stent
coronarici e dei servizi connessi”, per un fabbisogno biennale, per le esigenze della UOC Cardiologia Emodinamica
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Lotto 2 (CIG7913092A16); Lotto 3 (CIG 7913099FDB), per un
importo complessivo biennale di adesione € 1.128.060,00 (oltre IVA 4%).

4

2) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, è pari complessivamente ad €
1.128.060,00 oltre Iva 4 % pari a € 45.122,40 per un importo complessivo di € 1.173.182,40 e graverà sul Budget
UAFPOSS 2021/2022 conto di costo n. A501010603.
3) Di dare atto che la spesa, di durata biennale, deve essere cosi’ ripartita, secondo le indicazioni della SC Farmacia
Ospedaliera, agli atti del procedimento:

Budget

Conto di
costo

Importo (i.E)
2021

Iva 4%

Importo
i..i 2021

Importo
2022(.ie.)

Iva 4%

Importo 2022 I.c.

UAFPOSS

A501010603

€ 564.030,00

€ 22.561,20

€
586.591,20

€ 564.030,00

€ 22.561,20

€ 586.591,20

4) Di dare atto che l’importo complessivo biennale destinato al riconoscimento degli incentivi, ai sensi dell’art 9 del
“Regolamento della disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del
D.Lgs. n. 50/2016”, Tabella B, adottato con Deliberazione Commissario Straordinario 515/2020, è stato
quantificato in € 19.420,90, e gravano sul BDG S_02 2021/2022 A520040901 “Accantonamenti incentivi funzioni
tecniche art 113 Dlgs 50/2016” , nel modo che segue:

- esercizio finanziario 2021: BDG S_02 A520040901 € 9.710,45
- esercizio finanziario 2022: BDG S_02 A520040901 € 9.710,45
5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione acquisita agli atti
d’ufficio, del Direttore della UO Cardiologia Clinica ed Interventistica, NP/2021/324 del 25/01/2021 è relativo ad
acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza.
6) Di dare atto che sono stati generati i seguenti CIG Derivati, secondo la tabella che segue:

Accordo quadro

Lotto

Cig master

Fornitore

Quantita
biennale

Importo
biennale

Cig derivato

Stent Coronarici 2 – Accordo quadro per la fornitura di stent coronarici
e dei servizi connessi

Lotto 2 “Des con
polimero durevole”

7913092A16

Abbott srl

900

€ 287.100,00

86014469C7

Boston Scientific

540

€ 181.440,00

8601455137

Medtronic
Italia spa

540

€ 183.600,00

86014637CF

Eukon srl

720

€ 164.880,00

86014751B8

Boston Scientific

540

€ 188.640,00

8601491EE8

Biotronik

360

€ 122.400,00

8601500658

Lotto 3 “Des con
polimerro riassorbibile”

7913099FDB

7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi.
8) Di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n.
49/2018, il Dott. Giuseppe Talanas, così come indicato nella nota soprarichiamata NP/2021/324, agli atti del procedimento.
9) 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: “Autorizzazione a contrarre, e contestuale
adesione, ad Accordo quadro Consip “Stent Coronarici 2 – Accordo quadro per la fornitura di
stent coronarici e dei servizi connessi”, per un fabbisogno biennale, per le esigenze della UOC
Cardiologia Emodinamica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Lotto 2
(CIG7913092A16); Lotto 3 (CIG 7913099FDB). Importo complessivo di adesione €
1.128.060,00 (oltre IVA 4%). CIG vari. CUI F02268260904202000093.”
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente
1) Di autorizzare l’adesione all’ Accordo quadro Consip “Stent Coronarici 2 – Accordo quadro per la fornitura di stent
coronarici e dei servizi connessi”, per un fabbisogno biennale, per le esigenze della UOC Cardiologia Emodinamica
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Lotto 2 (CIG7913092A16); Lotto 3 (CIG 7913099FDB), per un
importo complessivo biennale di adesione € 1.128.060,00 (oltre IVA 4%).
2) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, è pari complessivamente ad €
1.128.060,00 oltre Iva 4 % pari a € 45.122,40 per un importo complessivo di € 1.173.182,40 e graverà sul Budget
UAFPOSS 2021/2022 conto di costo n. A501010603.
3) Di dare atto che la spesa, di durata biennale, deve essere cosi’ ripartita, secondo le indicazioni della SC Farmacia
Ospedaliera, agli atti del procedimento:
Budget

Conto di costo

Importo
(i.E) 2021

Iva 4%

Importo
2021

i..i

UAFPOSS

A501010603

€ 564.030,00

€
22.561,20

€ 586.591,20

Importo
2022(.ie.)

Iva 4%

Importo 2022 I.c.

€
564.030,00

€ 22.561,20

€ 586.591,20

4) Di dare atto l’importo complessivo biennale destinato al riconoscimento degli incentivi, ai sensi dell’art 9 del
“Regolamento della disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del
D.Lgs. n. 50/2016”, Tabella B, adottato con Deliberazione Commissario Straordinario 515/2020, è stato
quantificato in € 19.420,90, e gravano sul BDG S_02 2021/2022 A520040901 “Accantonamenti incentivi funzioni
tecniche art 113 Dlgs 50/2016” , nel modo che segue:

- esercizio finanziario 2021: BDG S_02 A520040901 € 9.710,45
- esercizio finanziario 2022: BDG S_02 A520040901 € 9.710,45
5) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione acquisita agli atti
d’ufficio, del Direttore della UO Cardiologia Clinica ed Interventistica, NP/2021/324 del 25/01/2021 è relativo ad
acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza.
6) Di dare atto che sono stati generati i seguenti CIG Derivati, secondo la tabella che segue:
Accordo quadro

Lotto

Cig master

Fornitore

Quantita
biennale

Importo
biennale

Cig derivato

Stent Coronarici 2 – Accordo quadro per la fornitura di stent coronarici
e dei servizi connessi

Lotto 2 “Des con
polimero durevole”

7913092A16

Abbott srl

900

€ 287.100,00

86014469C7

Boston Scientific

540

€ 181.440,00

8601455137

Medtronic
Italia spa

540

€ 183.600,00

86014637CF

Eukon srl

720

€ 164.880,00

86014751B8

7913099FDB
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Lotto 3 “Des con
polimerro riassorbibile”

Boston Scientific

540

€ 188.640,00

8601491EE8

Biotronik

360

€ 122.400,00

8601500658

7) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi.
8) Di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n.
49/2018, il Dott. Giuseppe Talanas, così come indicato nella nota soprarichiamata NP/2021/324, agli atti del procedimento.
9) 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: 2021.01.29 13:33:12 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
dichiarazioni di acquisto indeorogabile
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