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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N.
OGGETTO

70

DEL 27/01/2021

Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma
2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, suddivisa in due lotti
distinti, per la fornitura annuale di dispositivi medici per le esigenze del Laboratorio di
Emodinamica della U.O.C. di Cardiologia Clinica ed Interventistica dell’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Sassari. Importo soggetto a ribasso Lotto 1: € 132.000,00 (i.e). CIG:
8601413E8A. Importo soggetto a ribasso Lotto 2: € 51.000,00 (i.e). CIG: 8601419381.
Autorizzazione a contrarre e contestuale attivazione di indagine di mercato.

STRUTTURA PROPONENTE

Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi

ESTENSORE

Donatella Giannichedda

PROPOSTA N.

52 del 20/01/2021

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
Servizi

SOGGETTO

FIRMA DIGITALE

Avv. Antonfranco Temussi

TEMUSSI ANTONIO
FRANCESCO
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
21.01.2021 13:31:36 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

digitalmente
BELLU ROSA Firmato
da BELLU ROSA MARIA
Data: 2021.01.27
MARIA
16:28:03 +01'00'

NON FAVOREVOLE [ ]
Parere del Direttore Sanitario f.f.
FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu
NON FAVOREVOLE [ ]

CONTU
BRUNO

Firmato digitalmente
da CONTU BRUNO
Data: 2021.01.27
14:02:41 +01'00'

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
27/01/2021
RUOLO
Il Dirigente Amministrativo della
Struttura Complessa Affari Generali,
Convenzioni e Rapporti con
l’Università

SOGGETTO
Dott. Giuseppe Carassino
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FIRMA
digitalmente da
CARASSINO Firmato
CARASSINO GIUSEPPE
2021.01.27
GIUSEPPE Data:
16:45:04 +01'00'

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

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”;

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
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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;
RICHIAMATE

le note prot. NP/2020/3498 del 23/07/2020, NP/2020/5154 del 18/11/2020 con le quali la Sc
Farmacia Ospedaliera comunicava la necessità di procedere all’acquisto di una fornitura annuale
di involucri antibatterici a rilascio di antibiotico e di dispositivi per il trattamento dell’insufficienza
cardiaca CCM, non inclusi in gara regionale, per le esigenze del Laboratorio di Emodinamica della
U.O.C. di Cardiologia Clinica ed Interventistica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari,
come di seguito descritta:
Lotto
1
2

Descrizione
Involucri antibatterici a rilascio di duplice
antibiotico
Dispositivi per il trattamento dell’insufficienza
cardiaca CCM

Fabbisogno annuale Importo a base d’asta
120
€ 132.000,00
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€ 51.000,00

PRESO ATTO

delle dichiarazioni di acquisizione di dispositivi medici infungibili inerenti le forniture in oggetto,
allegate alla citata nota della SC Farmacia Np/2020/3498 e, con nota mail del 14/01/2021 della
Sc Farmacia Ospedaliera, acquisite agli atti con prot. NP/2021/233 del 18/01/2021.

VERIFICATO

che il materiale di cui trattasi non è presente, in data odierna, in alcuna Convenzione Cat Regione
Sardegna e Consip S.p.A. attiva.

PRESO ATTO

che, in attuazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 2015 e DPCM 2018, il materiale oggetto della
fornitura in argomento rientra nelle categorie merceologiche e relative soglie di obbligatorietà.

DATO ATTO

che l’acquisizione in oggetto può essere effettuata tramite la piattaforma telematica Mepa di
Consip.

CONSIDERATO

che in base a quanto dichiarato dalla Struttura utilizzatrice, ricorrono le condizioni di cui all’art.
63 comma 2 lett. b), del D.lgs. 50/2016.

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.

ATTESO

che, ove non pervengano manifestazione di interesse, entro i termini previsti nell’avviso pubblico
o, nel caso in cui, i prodotti offerti non soddisfino le specifiche tecniche, funzionali e di risultato
analoghe a quelle del prodotto richiesto, sarà attivata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 2 lotti distinti, mediante la piattaforma
telematica Mepa di Consip, con l’operatore economico già individuato per ogni lotto, dal gestore
del fabbisogno e dai clinici utilizzatori in sede di attestazione dell’infungibilità.

DATO ATTO

che la spesa complessiva presunta dal presente provvedimento per un anno è pari a € 132.000,00
oltre iva 4% pari a € 5.280,00 per un importo complessivo di € 137.280,00 per il lotto 1 e, €
51.000,00 oltre iva 4% pari a € 2.040,00 per un importo complessivo di € 53.040,00 per il lotto 2,
e graverà sul conto di costo n. A501010601 “acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi”,
BDG UAFPOSS 2021.

DATO ATTO

che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, l’impegno
di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata del responsabile della
U.O. richiedente, prot. NP/2021/289 del 21/001/2021 è relativo ad acquisto inderogabile ed
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza.

DATO ATTO

che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti CIG: Lotto 1 CIG: 8601413E8A; lotto
2 CIG: 8601419381.

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.
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RITENUTO

di nominare DEC la Dott.ssa Francesca Amadori, come da nota Prot. n. NP/2021/289 del
21.01.2021.

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;
2) 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 annuale di dispositivi medici infungibili, per le esigenze del Laboratorio di Emodinamica della U.O.C.
di Cardiologia Clinica ed Interventistica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, da aggiudicarsi con il
criterio del minor prezzo, suddivisa in due lotti distinti. Importo soggetto a ribasso Lotto 1: € 132.000,00 (i.e). CIG:
8601413E8A. Importo soggetto a ribasso Lotto 2: € 51.000,00 (i.e). CIG: 8601419381.
3) Di dare atto che l’Avviso pubblico di Indagine di Mercato, con indicate le modalità di partecipazione, verrà pubblicato sul sito della AOU di Sassari nella sezione “Avvisi e comunicazioni” per un periodo di 15 giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, e gli operatori economici potranno chiedere di essere invitati mediante richiesta da inoltrare al seguente indirizzo PEC: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it.
4) Di dare atto che a seguito dell’indagine di mercato si procederà ad invitare sulla piattaforma telematica Mepa di
Consip gli eventuali operatori economici che risulteranno essere in possesso dei requisiti richiesti nello stesso avviso
pubblico di indagine di mercato.
5) Di autorizzare, ove non pervengano manifestazione di interesse, entro i termini previsti nell’avviso pubblico o, nel
caso in cui, i prodotti offerti non soddisfino le specifiche tecniche, funzionali e di risultato analoghe a quelle dei
prodotti richiesti, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa
in 2 lotti distinti, mediante la piattaforma telematica Mepa di Consip, con l’operatore economico già individuato per
ogni lotto, dal gestore del fabbisogno e dai clinici utilizzatori in sede di attestazione dell’infungibilità.
6) Di dare atto che la spesa complessiva presunta dal presente provvedimento per un anno è pari a € 132.000,00
oltre iva 4% pari a € 5.280,00 per un importo complessivo di € 137.280,00 per il lotto 1 e, € 51.000,00 oltre iva 4%
pari a € 2.040,00 per un importo complessivo di € 53.040,00 per il lotto 2, e graverà sul conto di costo n. A501010601
“acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi”, BDG UAFPOSS 2021.
7) Di dare atto che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti CIG: Lotto 1 CIG: 8601413E8A; lotto 2
CIG: 8601419381.
8) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata del responsabile della U.O. richiedente, prot. NP/2021/289 del 21/001/2021 è relativo ad acquisto inderogabile ed
essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza.
9) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato
art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi.
10) Di dare atto che il DEC è la Dott.ssa Francesca Amadori, come da nota Prot. n. NP/2021/289 del 21.01.2021.
11) 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, senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi degli artt. 63, comma 2, lett. b) D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo, suddivisa in due lotti distinti, per la fornitura annuale di dispositivi medici per le esigenze del Laboratorio
di Emodinamica della U.O.C. di Cardiologia Clinica ed Interventistica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
di Sassari. Importo soggetto a ribasso Lotto 1: € 132.000,00 (i.e). CIG: 8601413E8A. Importo soggetto a
ribasso Lotto 2: € 51.000,00 (i.e). CIG: 8601419381. Autorizzazione a contrarre e contestuale attivazione di
indagine di mercato.”
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 approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per farne
parte integrante e sostanziale;
2) 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 annuale di dispositivi medici infungibili, per le esigenze del Laboratorio di Emodinamica della U.O.C. di
Cardiologia Clinica ed Interventistica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari, da aggiudicarsi con il criterio
del minor prezzo, suddivisa in due lotti distinti. Importo soggetto a ribasso Lotto 1: € 132.000,00 (i.e). CIG:
8601413E8A. Importo soggetto a ribasso Lotto 2: € 51.000,00 (i.e). CIG: 8601419381.
3) Di dare atto che l’Avviso pubblico di Indagine di Mercato, con indicate le modalità di partecipazione, verrà pubblicato sul sito della AOU di Sassari nella sezione “Avvisi e comunicazioni” per un periodo di 15 giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di approvazione del presente provvedimento, e gli operatori economici potranno chiedere di essere invitati mediante richiesta da inoltrare al seguente indirizzo PEC: servizio.acquisti@pec.aou.ss.it.
4) Di dare atto che a seguito dell’indagine di mercato si procederà ad invitare sulla piattaforma telematica Mepa di
Consip gli eventuali operatori economici che risulteranno essere in possesso dei requisiti richiesti nello stesso avviso
pubblico di indagine di mercato.
5) Di autorizzare, ove non pervengano manifestazione di interesse, entro i termini previsti nell’avviso pubblico o, nel
caso in cui, i prodotti offerti non soddisfino le specifiche tecniche, funzionali e di risultato analoghe a quelle dei
prodotti richiesti, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa
in 2 lotti distinti, mediante la piattaforma telematica Mepa di Consip, con l’operatore economico già individuato per
ogni lotto, dal gestore del fabbisogno e dai clinici utilizzatori in sede di attestazione dell’infungibilità.
6) Di dare atto che la spesa complessiva presunta dal presente provvedimento per un anno è pari a € 132.000,00
oltre iva 4% pari a € 5.280,00 per un importo complessivo di € 137.280,00 per il lotto 1 e, € 51.000,00 oltre iva 4%
pari a € 2.040,00 per un importo complessivo di € 53.040,00 per il lotto 2, e graverà sul conto di costo n. A501010601
“acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi”, BDG UAFPOSS 2021.
7) Di dare atto che alla presente procedura sono stati assegnati i seguenti CIG: Lotto 1 CIG: 8601413E8A; lotto 2
CIG: 8601419381.
8) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata del responsabile della U.O. richiedente, prot. NP/2021/289 del 21/001/2021 è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza.
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9) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi del richiamato
art. 31, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’Avv. Antonfranco Temussi.
10) Di dare atto che il DEC è la Dott.ssa Francesca Amadori, come da nota Prot. n. NP/2021/289 del 21.01.2021.
11) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
Firmato digitalmente da

SPANO ANTONIO SPANO ANTONIO LORENZO
Data: 2021.01.27 16:36:25
LORENZO
+01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Nessuno allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
all- 1 - Dichiarazioni di acquisto inderogabile
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