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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 Affidamenti diretti, ai sensi dell’art 1 comma 2 lett a) L. 120/2020, come modificato dal D.L. 31 

maggio 2021, n. 77, per la fornitura trimestrale di defibrillatori bicamerali con funzioni avanzate 

e relativi elettrocateteri, per le esigenze della U.O.C. di Cardiologia Clinica ed Interventistica 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Trattative dirette sul MePA varie. 

Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore di operatori economici vari. 

Importo complessivo a base d’asta € 135.060,00, oltre iva di legge. Importo di aggiudicazione € 

135.060,00, oltre iva di legge. CIG vari. CUI  F02268260904202100116 

 

 

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. Francesco Luigi Bandiera  

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 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 Laura Melis 

PROPOSTA N.   n. 767 del 03/08/2021 

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 

Il Dirigente responsabile 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. 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. 

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 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 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. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. 
Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”. 

VISTA  la nota NP 3033 del 21 Luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti” 

RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 
2019-2020 

 n. 292 del 02/04/2019 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2019-2020”; 

2020-2021    

 n. 58 del 29/04/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2020-2021”; 

 n. 287 del 07/07/2020 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2020-2021. 1° aggiornamento infra annuale”; 

2021-2022 

 n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” 
di cui all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; 

 n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 
14 del 16 gennaio 2018). Approvazione”; 

 n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 
14 del 16 gennaio 2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”. 

 n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e 
Servizi. Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 
14 del 16 gennaio 2018). Secondo aggiornamento.  
 

VISTO                           il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”, 
recante “Codice dei contratti pubblici”, aggiornato al D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con 
modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, modificata dal D.L. 71/2021. 
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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. 
 
RICHIAMATA la nota Prot. NP/2021/1672 del 15/04//2021, e successiva nota di rettifica NP/2021/2735 del 

30/06/2021, con cui la Sc Farmacia Ospedaliera presentava la richiesta di adesione agli Accordi 
quadro sul Mepa di Consip avente ad oggetto la fornitura di dispositivi impiantabili attivi, tipologie 
varie, per garantire un fabbisogno biennale, e nello specifico Lotto 8 e 9. A. Q. “Dispositivi 
impiantabili attivi per funzionalita’ cardiaca”, e Lotto 3 A.Q. “Dispositivi impiantabili per 
resincronizzazione cardiaca (CRT)”.  

 
PRESO ATTO  dell’esaurimento del massimale sul Mepa di Consip del Lotto 9 Accordo Quadro “Defibrillatori 

impiantabili per funzionalità cardiaca” 
 
RICHIAMATA la successiva nota di rettifica NP/2021/2807 del 06/07/2021 con la quale, preso atto 

dell’esaurimento del massimale sul Mepa di Consip del Lotto 9 Accordo Quadro “Defibrillatori 
impiantabili per funzionalità cardiaca”, la SC Farmacia Ospedaliera chiedeva di procedere ad un 
affidamento diretto a favore degli gli stessi operatori economici aggiudicatari dell’accordo quadro.  

  
RICHIAMATA la nota del Responsabile della Farmacia Ospedaliera prot. n. Np/2021/2988 del 19/07/2021, agli 

atti del procedimento, con la quale la Sc Farmacia Ospedaliera trasmetteva un fabbisogno 
trimestrale per defibrillatori bicamerali con funzioni avanzate e relativi elettrocateteri, cosi 
descritto:  

 
Descrizione  Fornitore  Descrizione  Quantità 

defibirllatore 
bicamerale 
standard 

Quantità 
elettrocate
tere 
ventricolar
e  

Quantità 
elettroca
tetere 
atriale 

Importo 
totale iva 
esclusa  

Defibrillatori 
bicamerali 
con funzioni 
avanzate e 
relativi 
elettrocateteri 

Medtronic DDMD3D4 
Primo MRI 
™ DR 
Surescan ™ 

7 7 7 € 61.740,00 

Boston 
Scientific 
spa 

Vigilant ICD 
DR D233 

4 4 4 € 34.000,00 

Biotronik 
Italia spa  

Acticor 7 
DR- T Pro 
MRi Vers Df 
-4 Mod. 
429524 

4 4 4 € 39.320,00 

TOTALE  € 135.060,00 

DATO ATTO   che i prodotti richiesti sono inclusi nel DPCM 2018, ma per il Lotto 9 Accordo Quadro “Defi-

brillatori impiantabili per funzionalità cardiaca” è esaurito il massimale.  

RITENUTO necessario, al fine di accelerare i tempi della procedura, accorpare i prodotti per ditta fornitrice, 

attivando singole trattative dirette sul MePA.  

RITENUTO che, trattandosi di fornitura di modesto importo, inferiore a € 139.000,00, si procede, con auto-

rizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione, a favore dell’operatore economico indicato 

dalla S.C Farmacia Ospedaliera.   

PRESO ATTO che, per l’acquisto della fornitura in oggetto, sono state attivate n. 3 Trattative dirette sul Mepa, 

per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art 1 comma 2 lett a) della legge 120/2020, modificata dal 

D.L. 31 maggio 2021, n. 77, della fornitura in oggetto invitando gli operatori economici, di cui alla 
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tabella che segue, individuati a seguito di orientamento alla negoziazione manifestato dalla Sc Far-

macia Ospedaliera, contestualmente alla richiesta di fornitura, nella nota sopra indicata, agli atti 

del procedimento.  

DATO ATTO  che venivano attivate le seguenti trattative dirette sul Mepa di Consip, con scadenza offerte pre-

vista per il 02/07/2021 ore 18:00 

 
 LETTERA IN-

VITO OPERA-
TORE ECO-

NOMICO 

TRATTATIVA-
MEPA 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA  

CIG 

1 
PG/2021/12892 del 

26/07/2021 
Medtronic 1786420 

€ 61.740,00 

8841095E62 

2 
PG/2021/12893 del 

26/07/2021 
Boston Scienti-

fic spa 
1786394 

€ 34.000,00 

ZD93288A6B 

3 
PG/2021/12890 del 

26/07/2021 
Biotronik  1786354 

€ 39.320,00 

Z0F32889E6 

 
PRESO ATTO  che, entro le scadenze fissate, gli Operatori economici presentavano offerta come segue:   

 

 
OPERATORE 
ECONOMICO 

Trattativa 
MEPA 

BASE 
D’ASTA 

OF-
FERTA 

i.e. 
 

OFFERTA i. i. (4%)  

1 
Medtronic 1786420 

€ 61.740,00 
€ 61.740,00 € 64.209,60 

2 
Boston Scientific spa 1786394 

€ 34.000,00 

€ 34.000,00 € 35.360,00 

3 
Biotronik  1786354 

€ 39.320,00 

€ 39.320,00 € 40.892,80 

 
TOTALE  € 135.060,00                 € 140.462,40 

 ACQUISITA la dichiarazione di conformità dei prodotti offerti dall’operatore economica, del responsabile della 

U.O.C. di Cardiologia Clinica ed Interventistica, come da nota mail acquisita con Prot. 

Np/2021/3217 del 04/08/2021, agli atti del procedimento. 

DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 135.060,00 oltre Iva al 

4% pari a € 5.402,40 per un totale di € 140.462,40 graverà sul BUDGET UAFPOSS 2021 c.c. 

A501010601 “Acquisti di dispositivi medici impiantabili attivi”.    

PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non posti-

cipabile, poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come 

da dichiarazione NP/2021/3233 del 04/08/2021 del Responsabile della UO Cardiologia Clinica 

e Interventistica, agli atti del procedimento.  

PRESO ATTO che alla procedura sono stati attribuiti i seguenti Codice Identificativo di Gara:  

 OPERA-
TORE ECO-
NOMICO 

Trattativa 
MEPA 

BASE D’ASTA CIG  

1 
Medtronic 1786420 

€ 61.740,00 
8841095E62 

2 Boston Scientific 
spa 

1786394 

€ 34.000,00 

ZD93288A6B 

3 
Biotronik  1786354 

€ 39.320,00 

Z0F32889E6 
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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. 

DATO ATTO  di nominare DEC il Dott. Giuseppe Sabino designato nella dichiarazione di inderogabilità 

NP/2021/3233 del 04/08/2021 prima richiamata e agli atti del procedimento.  

 
PROPONE 

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

1) Di autorizzare e contestualmente aggiudicare ai sensi degli ai sensi dell’art 1 comma 2 lett a) L. 120/2020 come 
modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, gli affidamenti diretti, per la fornitura trimestrale di defibrillatori 
bicamerali con funzioni avanzate e relativi elettrocateteri, per le esigenze della S.C. Cardiologia Emodinamica 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, a favore di operatori economici vari, per un importo complessivo 
a base d’asta € 135.060,00, oltre iva di legge , secondo la tabella che segue:  

  

 

OPERATORE 
ECONOMICO e piva  

Trattativa MEPA 

BASE D’ASTA OFFERTA 

i.e. 

 

OFFERTA i. i. (4%)  

1 Medtronic (09238800156) 1786420 € 61.740,00 € 61.740,00 € 64.209,60 

2 Boston Scientific spa 
(11206730159) 

1786394 
€ 34.000,00 

€ 34.000,00 € 35.360,00 

3 Biotronik (09699320017) 1786354 € 39.320,00 € 39.320,00 € 40.892,80 

 
TOTALE  € 135.060,00                 € 140.462,40 

2) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 135.060,00 oltre Iva al 4% pari 
a € 5.402,40 per un totale di € 140.462,40 graverà sul BUDGET UAFPOSS 2021 c.c. A501010601 “Acquisti di 
dispositivi medici impiantabili attivi”.   

3) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, 
poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da dichiarazione 
NP/2021/3233 del 04/08/2021 del Responsabile della UO Cardiologia Clinica agli atti del procedimento.  

4) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito i seguenti Codice Identificativo di Gara:  

 OPERATORE 
ECONOMICO 

Trattativa MEPA 
BASE D’ASTA CIG  

1 Medtronic 1786420 € 61.740,00 8841095E62 

2 Boston Scientific spa 1786394 € 34.000,00 ZD93288A6B 

3 Biotronik  1786354 € 39.320,00 Z0F32889E6 

 

5) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale in corso di accertamento. 

6) 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.  

7) Di nominare DEC il Dott Giuseppe Sabino, designata nella dichiarazione di inderogabilità NP/2021/3233 del 
04/08/2021 del Responsabile della UO Cardiologia Clinica, prima richiamata e agli atti del procedimento.  

8) 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: “Affidamenti diretti, ai sensi dell’art 1 comma 2 lett 
a) L. 120/2020, come modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, per la fornitura trimestrale di defibrillatori 
bicamerali con funzioni avanzate e relativi elettrocateteri, per le esigenze della U.O.C. di Cardiologia Clinica ed 
Interventistica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Trattative dirette sul MePA varie. 
Autorizzazione a contrarre e contestuale aggiudicazione a favore di operatori economici vari. Importo complessivo 
a base d’asta € 135.060,00, oltre iva di legge. Importo di aggiudicazione € 135.060,00, oltre iva di legge. CIG 
vari. CUI  F02268260904202100116 ”.  

 
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 autorizzare e contestualmente aggiudicare ai sensi degli ai sensi dell’art 1 comma 2 lett a) L. 120/2020 come 
modificato dal D.L. 31 maggio 2021, n. 77, gli affidamenti diretti, per la fornitura trimestrale di defibrillatori 
bicamerali con funzioni avanzate e relativi elettrocateteri, per le esigenze della S.C. Cardiologia Emodinamica 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, a favore di operatori economici vari, per un importo complessivo 
a base d’asta € 135.060,00, oltre iva di legge , secondo la tabella che segue:  

  

 

OPERATORE 
ECONOMICO e piva  

Trattativa MEPA 

BASE D’ASTA OFFERTA 

i.e. 

 

OFFERTA i. i. (4%)  

1 Medtronic (09238800156) 1786420 € 61.740,00 € 61.740,00 € 64.209,60 

2 Boston Scientific spa 
(11206730159) 

1786394 
€ 34.000,00 

€ 34.000,00 € 35.360,00 

3 Biotronik (09699320017) 1786354 € 39.320,00 € 39.320,00 € 40.892,80 

 
TOTALE  € 135.060,00                 € 140.462,40 

 

2) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 135.060,00 oltre Iva al 4% pari 
a € 5.402,40 per un totale di € 140.462,40 graverà sul BUDGET UAFPOSS 2021 c.c. A501010601 “Acquisti di 
dispositivi medici impiantabili attivi”.   

3) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non posticipabile, 
poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, come da dichiarazione 
NP/2021/3233 del 04/08/2021 del Responsabile della UO Cardiologia Clinica agli atti del procedimento.  

4) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito i seguenti Codice Identificativo di Gara:  

 OPERATORE 
ECONOMICO 

Trattativa MEPA 
BASE D’ASTA CIG  

1 Medtronic 1786420 € 61.740,00 8841095E62 

2 Boston Scientific spa 1786394 € 34.000,00 ZD93288A6B 

3 Biotronik  1786354 € 39.320,00 Z0F32889E6 
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5) Di dare atto che il presente affidamento è risolutivamente subordinato alla verifica del possesso dei requisiti di ordine 
generale in corso di accertamento. 

6) 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.  

7) Di nominare DEC il Dott Giuseppe Sabino, designata nella dichiarazione di inderogabilità NP/2021/3233 del 
04/08/2021 del Responsabile della UO Cardiologia Clinica, prima richiamata e agli atti del procedimento.  

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

 
 
 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.  

Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Dichiarazione di acquisto inderogabile 
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