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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 Diffusione ed implementazione delle tecniche innovative di chirurgia assistita da robot e promozione 

dell’alta qualificazione e della formazione del personale dedicato. Modalità attuative del progetto di cui alla 

Legge Regionale 7 agosto 2007 n° 7 “Promozione della ricerca scientifica dell’innovazione tecnologica in 

Sardegna”. Fornitura suddivisa in due lotti distinti di apparecchiature per chirurgia robotica assistita e servizi 

connessi. Annullamento in autotutela della procedura di gara espletata sul portale Sardegna CAT, RFQ 

365994. Lotto 1 [RFQ 366003 CIG: 84519219D8] – Lotto 2 [RFQ 366004 CIG :8451946E78] 

[CUP:H84I19001530002] - importo soggetto a ribasso € 4.600.000,00 inclusa iva di legge - autorizzazione a 

contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e contestuale attivazione di una indagine di mercato per 

l’accertamento dell’infungibilità ai sensi dell’art 63 co. 2 lett b) D.Lgs 50/2016 

 

 

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.   140 del 16/02/2021 

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 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 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute 

(ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 
1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
sistema sanitario regionale)”; 

 
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. 4045 del 01 marzo 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse – Proroga”; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 227 del 13/03/2019 recante il “Regolamento 
aziendale per l’acquisizione di beni e servizi in regime di infungibilità, in attuazione delle 
procedure di cui all’art. 63, comma 2 lett. b), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”; 

 
VISTA la Legge Regionale n° 20 del 06 dicembre 2019 “Quarta variazione al bilancio 2019-2021 e 

disposizioni varie” all’articolo 4 comma 15 che stabilisce “Ai fini della diffusione e 
dell’implementazione della tecniche innovative di chirurgia assistita da robot e per promuovere 
l’alta qualificazione del personale dedicato è autorizzata la spesa complessiva  di euro 
9.200.000,00, di cui euro 7.000.000,00 nell’anno 2019 da destinare per euro 1.880.000,00 alla 
ASSL di Nuoro, euro 2.000.000,00 all’ AOU di Sassari per la chirurgia ortopedica, euro 
3.200.000,00 all’AOU di Sassari per le altre branche chirurgiche ed euro 2.200.000,00 nell’anno 
2020 a favore dell’Azienda ospedaliera Brotzu (missione 14- programma 03- titolo 2-capitolo 
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SC08.8408)”;  
 
VISTE le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate dall’A.N.A.C. ed in particolare, 

le Linee Guida n. 8 e 14; 
 
DATO ATTO che, alla luce di quanto premesso, al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure di 

acquisizione, si è reso necessario svolgere una Consultazione Preliminare di Mercato ai sensi 
dell’art. 66 del D. Lgs 50/2016, di cui alla DCS 506 del 08/10/2020 avente ad oggetto 
“Diffusione ed implementazione delle tecniche innovative di chirurgia assistita da robot e promozione dell’alta 
qualificazione e della formazione del personale dedicato. Modalità attuative del progetto di cui alla Legge 
Regionale 7 agosto 2007 n° 7 “Promozione della ricerca scientifica dell’innovazione tecnologica in Sardegna”. 
Autorizzazione ad una Consultazione Preliminare di Mercato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016, 
suddivisa in tre lotti distinti, per la fornitura di apparecchiature per chirurgia robotica assistita e servizi 
connessi”; 

  
CHE il servizio di pubblicazione della predetta Consultazione Preliminare di Mercato è stato 

pubblicato sul sito istituzionale dell’A.O.U. di Sassari alla sezione “Avvisi e Comunicazioni” 
nonché con D.C.S. n° 992 del 19/10/2020 sulla Gazzetta Europea, sulla G.U.R.I., sul sito 
istituzionale del M.I.T. e sui maggiori quotidiani a diffusione nazionale e locale, (ovvero Il 
Corriere dello Sport, il Giornale, il Messaggero, la Notizia); 

 
PRESO ATTO che entro il termine stabilito del 09 novembre 2020 sono pervenute n° 3 manifestazioni di 

interesse suddivise secondo il seguente prospetto riepilogativo: 
  

Lotto Operatore Economico 

1-2 A.B. Medica S.p.a. 

1 CMR Surgical S.r.l. 

3 Smith & Nephew S.r.l. 

 
 
CHE  l’O.E. Zimmer Biomet Italia S.r.l. comunica con nota agli atti del 04/11/2020 la propria 

impossibilità a formulare idonea offerta; 
 
DATO ATTO che con nota NP 4969 del 09/11/2020 la S.S.D. Ingegneria Clinica ha chiesto alla Direzione 

Generale la nomina dei Coordinatori Scientifici del Progetto al fine di valutare gli esiti della 
predetta Consultazione Preliminare di Mercato; 

 
VISTA la nota PG 20770 del 11/11/2020 avente ad oggetto “Deliberazione n. 506 del 08.10.2020. 

Diffusione ed implementazione delle tecniche innovative di chirurgia assistita da robot e promozione dell’alta 
qualificazione e della formazione del personale dedicato. Modalità attuative del progetto di cui alla Legge 
Regionale 7 agosto 2007 n° 7 “Promozione della ricerca scientifica dell’innovazione tecnologica in Sardegna”. 
Autorizzazione ad una Consultazione Preliminare di Mercato ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs 50/2016, 
suddivisa in tre lotti distinti, per la fornitura di apparecchiature per chirurgia robotica assistita e servizi connessi. 
Nomina dei Coordinatori scientifici e della Commissione di valutazione”; 

 
ACQUISITI  agli atti i seguenti documenti: 
 

- Verbale n° 1 del 17 novembre 2020 della Commissione di valutazione per i lotti 2 e 3; 
- Verbale n° 1 del 17 novembre 2020 della Commissione di valutazione per il lotto 1; 
- Verbale n° 2 del 19 novembre 2020 della Commissione di Valutazione per i lotti 2 e 3; 
- Verbale n° 2 del 19 novembre 2020 della Commissione di valutazione per il lotto 1; 
- Verbale dei 24 novembre 2020 dei Coordinatori Scientifici per i lotti 1, 2 e 3;  

 
  
 
RICHIAMATA  la Determinazione Dirigenziale n° 1192 del 02 dicembre 2020 avente ad oggetto “Servizio di 

Pubblicazione degli esiti della Consultazione Preliminare di Mercato dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 propedeutica all’avvio di una Procedura di appalto suddivisa 
in tre lotti distinti per l’acquisizione in proprietà di n° 3 Sistemi di Chirurgia Robotica Assistita e Servizi 
connessi, per esigenze delle Strutture di Chirurgia Multidisciplinare ed Ortopedica nell’ambito della Legge 
Regionale 7 agosto 2007 n° 7 “Promozione della ricerca scientifica dell’innovazione tecnologica in Sardegna”. 
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Aggiudicazione T.D. Mepa Consip n° 1520881 all’O.E. Lexmedia S.r.l. – (importo aggiudicazione € 
1415,57 i.e. – € 1.727, 00 i.i.) CIG: [Y6E2F753F8”; 

 
DATO ATTO  che con nota del 17 dicembre 2020 l’O.E. CMR Surgical ha presentato formale richiesta di 

accesso agli atti relativi alla Consultazione Preliminare di Mercato della procedura in oggetto, 
accolta dalla Stazione Appaltante con nota PEC del 13 gennaio 2021; 

 
AQUISITA agli atti la nota PG 23750 del 29 dicembre 2020 dell’O.E. CMR Surgical avente ad oggetto “esiti 

Consultazione di Mercato chirurgia assistista da robot e promozione dell’altra qualificazione e della formazione 
del personale dedicato (Lotto 1), pubblicati nella GURI n. 141 del 02.12.2020”, cui è stato fornito 
riscontro con nota PG 2881 del 12 febbraio 2021 a firma del RUP; 

 
DATO ATTO che con nota PG n° 988 del 20 gennaio 2021 l l’O.E. A.B. Medica S.p.a. ha presentato formale 

Istanza di accesso agli atti relativi agli esiti della Consultazione Preliminare di Mercato della 
procedura in oggetto, accolta dalla Stazione Appaltante con nota PEC del 4 febbraio 2021; 

 
DATO ATTO  che alla luce degli esiti della Consultazione Preliminare di Mercato di cui ai predetti Verbali, è 

stata attivata in data 18 dicembre 2020 sul Portale Sardegna CAT in data la RFQ n° 365994 con 
l’O.E. AB Medica S.p.a., avente ad oggetto “Fornitura in proprietà, suddivida in due lotti 
distinti, di n° 2 Sistemi di Chirurgia Robotica Assistita con servizi connessi, comprensiva di 
manutenzione full risk, formazione e assistenza tecnica all’uso, per le esigenze della A.O.U. di 
Sassari”, con importo a base d’asta per il Lotto 1 pari ad € 2.622.950,82 e per il Lotto 2 pari ad € 
983.606,55; 

 
PRESO ATTO - della Delibera ANAC n° 83 del 27 gennaio 2021 avente ad oggetto l’Istanza presentata da 

CMR Surgical S.r.l. relativa alla Consultazione preliminare di mercato per la fornitura di un 
sistema per la chirurgia robotica e materiale di consumo, da installare presso l’ASUR Marche 
Area Vasta 4, la cui massima statuisce che “la restrizione a priori del perimetro delle indagini 
preliminari di mercato determina l’incompletezza dell’istruttoria finalizzata all’accertamento 
dell’infungibilità di un determinato prodotto”; 

 
- che in base a quanto dichiarato dalla Commissione di valutazione e dai Coordinatori scientifici 
nei succitati verbali, ricorrono le condizioni di cui all’art. 63 comma 2 lett. b), del D.lgs. 
50/2016; 

 
CONSIDERATO che alla luce di quanto suesposto, si rende opportuno procedere: 

- all’annullamento in autotutela della procedura RFQ in oggetto, ai sensi dell’art. 21 nonies 
della L. 241/1990  

- ad avviare una indagine di mercato ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett b) II periodo, 
preordinata alla verifica dell’infungibilità-esclusività della fornitura suddivisa in due lotti 
distinti di apparecchiature per chirurgia robotica assistita e servizi connessi da destinare 
all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
ACQUISITE      agli atti: 

- la nota NP 2021/1215 del Responsabile della S.C. Clinica Urologica avente ad oggetto 
“Relazione tecnico-scientifica per acquisizione Robot Chirurgico”;    

- la nota NP 2021/1216 del Responsabile della S.C. Ortopedia avente ad oggetto “ Il ruolo 
della chirurgia robotica ortopedica nel processo di innovazione manageriale in Sanità. analisi 
dei costi e dei vantaggi dell’introduzione della tecnologia presso la AOU di Sassari”; 

 
RITENUTO  opportuno procedere, per accertare l’effettiva infungibilità dei dispositivi richiesti, a garanzia del 

rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e 
pubblicità ex art. 30 D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio della procedura negoziata ex art. 63, 
comma 2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, ad effettuare un’indagine di mercato, al fine di verificare 
l’esistenza di altri operatori, che possano proporre un prodotto con specifiche tecniche, 
funzionali e di risultato analoghe a quelle dei prodotti richiesti; 

 
RICHIAMATO il Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi in regime di infungibilità, in 

attuazione delle procedure di cui all’art. 63, comma 2 lett. b), del Decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 che prevede all’art. 11 che “l’accertamento delle condizioni di infungibilità è effettuato, 
mediante la pubblicazione sul sito aziendale e sulla GUUE di un Avvisto di Indagine di Mercato; …l’avvio 
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della procedura negoziata senza bando potrà aver luogo dopo che, decorso il termine di 15 giorni continuativi di 
pubblicazione, non risulti alcuna candidatura”; 

 
ATTESO  che qualora, a seguito dell’espletamento della suddetta procedura, accertata l’infungibilità dei 

beni, sarà attivata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 
50/2016,  

 
DATO ATTO che l’impegno presunto complessivo di spesa relativo alla presente procedura sarà pari ad € 

4.600.000,00 iva di legge inclusa, suddivisi secondo il seguente prospetto riepilogativo: 
  
  

 

Costo 
attrezzature (IVA 

esc.) 

Oneri di 
sicurezza (IVA 

esc.) 
IVA Totale Budget e conto di costo 

Lotto 1 - Diffusione e 
implementazione chirurgia Robotica 
– altre branche chirurgiche 

2.622.028,32 € 922,50 € 577.049,18 € 3.200.000,00 € 

BDG_S_BIL n.14 anno 2019     A102020801 
"Immobilizzazioni materiali in corso" Lotto 2 - Diffusione e 

implementazione chirurgia Robotica 
– Chirurgia ortopedica 

982.684,06 € 922,50 € 216.393,44 € 1.200.000,00 € 

Costi sulla formazione del personale 163.934,43 € 0,00 € 36.065,57 € 200.000,00 € 
BDG_S_BIL n.14 anno 2019       A506030204 

"Spese per corsi di formazione e aggiornamento 
professionale" 

 
RITENUTO opportuno nominare l’Ing. Antonio Lumbau Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 
 
 

 
PROPONE 

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 

1) Di annullare in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90 la procedura di gara espletata sul portale 
Sardegna CAT, RFQ 365994. Lotto 1 [RFQ 366003 CIG: 84519219D8] – Lotto 2 [RFQ 366004 CIG 
:8451946E78]  [CUP:H84I19001530002]; 

2) di annullare la sub autorizzazione n° 1, relativa alla DCS 506/2020, attivata sul BDG_S_BIL 14 2019, per un 
importo pari ad € 5.000.000,00; 

3) di recepire le note NP 2021/1215 del Responsabile della S.C. Clinica Urologica avente ad oggetto “Relazione 
tecnico-scientifica per acquisizione Robot Chirurgico” ed NP 2021/1216 del Responsabile della S.C. 
Ortopedia avente ad oggetto “Il ruolo della chirurgia robotica ortopedica nel processo di innovazione 
manageriale in Sanità. analisi dei costi e dei vantaggi dell’introduzione della tecnologia presso la AOU di 
Sassari”, acquisendo il fabbisogno in esse espresso in termini di esigenza funzionale complessiva per tutta 
l’Azienda;     

4) di autorizzare a contrarre ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 50/2016 e contestualmente autorizzare l’indagine di 
mercato per l’accertamento dell’infungibilità ai sensi dell’art 63 co. 2 lett b) dlgs 50/2016, e del Regolamento 
aziendale approvato di cui alla DDG n. 227/2019, con approvazione del relativo avviso pubblico di Indagine 
di Mercato per la fornitura suddivisa in due lotti distinti di apparecchiature per chirurgia robotica assistita e 
servizi connessi [CIG Lotto 1: 84519219D8] – [CIG Lotto 2 :8451946E78]  [CUP:H84I19001530002]; 

5) di dare atto che l’Avviso pubblico di Indagine di Mercato, , con indicate le modalità di partecipazione, verrà 
pubblicato, come da Regolamento aziendale in materia, sul sito della AOU di Sassari nella sezione “Avvisi e 
comunicazioni” e sulla GUUE, per un periodo di 15 giorni, nel pieno rispetto dei principi di economicità 
efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza e proporzionalità e sarà volto ad individuare i prodotti in grado di soddisfare i 
fabbisogni della Stazione Appaltante; 

 
6) di autorizzare, ove sia accertata la condizione di infungibilità, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la Centrale di committenza Sardegna CAT, con l’unico 
operatore economico in grado di aggiudicarsela evitando, quindi, l’indizione di una procedura ad evidenza 
pubblica che si tradurrebbe in uno spreco di risorse e di denaro; 
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7) di nominare RUP della presente procedura l’Ing. Antonio Lumbau; 

8) di dare atto che la nomina del DEC per la presente procedura avverrà con successivo provvedimento; 

9) di dare atto che la spesa presunta complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad € 4.600.000,00 
iva di legge inclusa, e andrà a gravare sul BDG_S_BIL 14 anno 2019, Conto di costo A102020801 
"Immobilizzazioni materiali in corso" per un importo di € 4.400.000,00 iva di legge inclusa e sul conto di 
costo A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" per un importi di € 
200.000,00 iva di legge inclusa; 

10) 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: “Diffusione ed implementazione delle 
tecniche innovative di chirurgia assistita da robot e promozione dell’alta qualificazione e della 
formazione del personale dedicato. Modalità attuative del progetto di cui alla Legge Regionale 7 
agosto 2007 n° 7 “Promozione della ricerca scientifica dell’innovazione tecnologica in 
Sardegna”. Fornitura suddivisa in due lotti distinti di apparecchiature per chirurgia robotica 
assistita e servizi connessi. Annullamento in autotutela della procedura di gara espletata sul 
portale Sardegna CAT, RFQ 365994. Lotto 1 [RFQ 366003 CIG: 84519219D8] – Lotto 2 [RFQ 
366004 CIG :8451946E78] [CUP:H84I19001530002] - importo soggetto a ribasso € 
4.600.000,00 inclusa iva di legge - autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 
50/2016 e contestuale attivazione di una indagine di mercato per l’accertamento 
dell’infungibilità ai sensi dell’art 63 co. 2 lett b) D.Lgs 50/2016.”. 

 
 
 

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 annullare in autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/90 la procedura di gara espletata sul portale 
Sardegna CAT, RFQ 365994. Lotto 1 [RFQ 366003 CIG: 84519219D8] – Lotto 2 [RFQ 366004 CIG 
:8451946E78]  [CUP:H84I19001530002]; 

2) di annullare la sub autorizzazione n° 1, relativa alla DCS 506/2020, attivata sul BDG_S_BIL 14 2019, per un 
importo pari ad € 5.000.000,00; 

3) di recepire le note NP 2021/1215 del Responsabile della S.C. Clinica Urologica avente ad oggetto “Relazione 
tecnico-scientifica per acquisizione Robot Chirurgico” ed NP 2021/1216 del Responsabile della S.C. 
Ortopedia avente ad oggetto “Il ruolo della chirurgia robotica ortopedica nel processo di innovazione 
manageriale in Sanità. analisi dei costi e dei vantaggi dell’introduzione della tecnologia presso la AOU di 
Sassari”, acquisendo il fabbisogno in esse espresso in termini di esigenza funzionale complessiva per tutta 
l’Azienda;     

4) di autorizzare a contrarre ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 50/2016 e contestualmente autorizzare l’indagine di 
mercato per l’accertamento dell’infungibilità ai sensi dell’art 63 co. 2 lett b) dlgs 50/2016, e del Regolamento 
aziendale approvato di cui alla DDG n. 227/2019, con approvazione del relativo avviso pubblico di Indagine 
di Mercato per la fornitura suddivisa in due lotti distinti di apparecchiature per chirurgia robotica assistita e 
servizi connessi [CIG Lotto 1: 84519219D8] – [CIG Lotto 2 :8451946E78] [CUP:H84I19001530002]; 

5) di dare atto che l’Avviso pubblico di Indagine di Mercato, , con indicate le modalità di partecipazione, verrà 
pubblicato, come da Regolamento aziendale in materia, sul sito della AOU di Sassari nella sezione “Avvisi e 
comunicazioni” e sulla GUUE, per un periodo di 15 giorni, nel pieno rispetto dei principi di economicità 
efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non 
discriminazione, trasparenza e proporzionalità e sarà volto ad individuare i prodotti in grado di soddisfare i 
fabbisogni della Stazione Appaltante; 

 
6) di autorizzare, ove sia accertata la condizione di infungibilità, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante la Centrale di committenza Sardegna CAT, con l’unico 
operatore economico in grado di aggiudicarsela evitando, quindi, l’indizione di una procedura ad evidenza 
pubblica che si tradurrebbe in uno spreco di risorse e di denaro; 

 
7) di nominare RUP della presente procedura l’Ing. Antonio Lumbau; 

8) di dare atto che la nomina del DEC per la presente procedura avverrà con successivo provvedimento; 

9) di dare atto che la spesa presunta complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad € 4.600.000,00 
iva di legge inclusa, e andrà a gravare sul BDG_S_BIL 14 anno 2019, Conto di costo A102020801 
"Immobilizzazioni materiali in corso" per un importo di € 4.400.000,00 iva di legge inclusa e sul conto di 
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costo A506030204 "Spese per corsi di formazione e aggiornamento professionale" per un importi di € 
200.000,00 iva di legge inclusa; 

10) 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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