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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 Autorizzazione variante in corso d’opera per l’estensione della fornitura in regime di service di 

beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei 

di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica comprensiva di lavori di adeguamento edile 

ed impiantistico della nuova sala di Cardiologia della SC di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata 

dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.  CUI F02268260904202100115.  

 

 

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 

Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari 

Generali, Convenzioni e Rapporti 

con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
 

 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Geom. Alessandro Rotelli 

PROPOSTA N.   772 del 04/08/2021 

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 

Dirigente Responsabile della SC 

Acquisizione Beni e Servizi 

Avv. Antonfranco Temussi  
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IL DIRIGENTE RESPONSABILE 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”. 

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. 

RICHIAMATA  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”. 

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. 

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 NP 3033 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti. 

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.”. 

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..  

RICHIAMATO  il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 7.03.2018, n. 49, Regolamento recante “Approvazione 
delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione”. 

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”. 
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 n. 718 del 05/08/2021 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). Terzo 
aggiornamento”. 

PRESO ATTO  che la variante in oggetto è stata inserita con l’identificativo CUI - F02268260904202100115 con DCS f.f. n 718 

del 05/08/2021.  

PRESO ATTO  che con delibera di autorizzazione a contrarre n. 428 del 06/06/2018 è stata avviata la procedura aperta per la 

fornitura, in regime di service, della durata di 7 anni (sette), di beni e servizi per la gestione delle procedure 

coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica della 

S.C. di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, compresi i lavori 

di adeguamento edile ed impiantistico dei locali. Importo complessivo a base d’asta € .20.298.600,00 (oltre I.V.A. 

e C.N.P.A.I.A. nella misura di legge) inclusi oneri di sicurezza. CIG 7515641726” e, che con DDG n.699 del 

12/09/2018, venivano rettificati gli atti di gara.  

PRESO ATTO  che con Deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 15/01/2019 veniva aggiudicata al Costituendo 

Raggruppamento Temporaneo di Imprese, composto dalle Società Medical Concept Lab Srl (mandataria) - 

Boston Scientific SpA (mandante) - Siemens Healthcare Srl (mandante) - Medical S.p.A (mandante), l’appalto di 

cui sopra per un importo complessivo di euro €. 16.576.334,80 + IVA, di cui: 

 

Prestazione oggetto dell’appalto         importo settennale  

DISPOSITIVI PER PROCEDURE DI EMODINAMICA 11.850.762,00 € 

NOLEGGIO E ASSISTENZA TECNICA APPARECCHIATURE 3.406.550,00 € 

ARREDI TECNICI (solo 1° anno) 74.985,00 

SERVIZI ACCESSORI  420.000,00 

PROGETTAZIONE (solo 1° anno) 30.000,00 € 

LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO (solo 1° anno) 794.037,80 € 

 
PRESO ATTO       che con verbale in data 06/09/2019 veniva validato dal RdP il progetto definitivo, approvato con Deliberazione 

del Direttore Generale f.f. n. 734 del 09/09/2019. 
 
PRESO ATTO       che con verbale in data 27/09/2019 veniva validato dal RdP il progetto esecutivo, approvato con Deliberazione 

del Direttore Generale f.f. n. 781 del 30/09/2019 con la quale veniva approvato, inoltre, il nuovo Quadro 
Economico di spesa relativo ai lavori, per un importo pari a €. 835.237,80, arrotondato per difetto, così 
determinato:    

 
Categorie lavori importi 

OG1 – Opere Edili 302.744,19 € 

Totale OG1 302.744,19 € 

OG11 – Impianto Idrico Fognario (OS3)                                                 19.173,51 € 

OG11 – Impianto condizionamento (O28)  118.481,61 € 

OG11 – Impianti elettrici e speciali  (OS30)  291.012,13 € 

Totale OG11 428.667,25 € 

Totale Lavori  731.411,44 € 

Gas medicali (dispositivo medico CE) 62.626,38 € 

Totale Lavori + gas medicali  794.037,82 € 

Oneri della sicurezza (PSC) 10.000,00 € 

Totale Lavori + gas medicali+oneri sicurezza            804.037,82 € 

Onorari per progettazione definitiva ed esecutiva 30.000,00 € 

C.N.P.A.I.A 1.200,00 € 

Totale generale            835.237,82 € 

 

PRESO ATTO    che in data 01/10/2019 veniva stipulato il contratto Repertoriato con n. 29.163/11.297, fiscalmente registrato con 

n. 8474 del 09/10/2019.  
 
PRESO ATTO      che in data 11/11/2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori. 
 
PRESO ATTO che in data 03/07/2020 è stato effettuato il collaudo delle apparecchiature e, pertanto, da tale data ha avuto 

decorrenza la fornitura, in service, delle procedure cardiologiche presso le sale di emodinamica sottoposte a 
ristrutturazione.  

 
ATTESO          che con nota del 29/03/2021, Prot. PG/2021/5923 il Direttore della SC di Cardiologia rappresentava la necessità 

di estendere la fornitura aggiudicata con deliberazione n. 20 del 15/01/2019, relativamente alle seguenti prestazioni: 
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1. Lavori edili con soluzioni architettoniche analoghe a quelle già fornite, con la realizzazione di una terza sala 

angiografica, annessa al nuovo blocco operatorio previsto in appalto completa di apparecchio angiografico e 

strumentazione elettromedicale di supporto; 

2. Lavori di ristrutturazione dei locali destinati a studi medici e depositi per i dispositivi e le apparecchiature a 

corredo del nuovo blocco operatorio, ubicati nell’ala nord, in modo da rendere più efficace il flusso di lavoro 

in virtù degli aumenti di volume di attività; 

3. Lavori di ristrutturazione del corpo centrale con l’ubicazione degli ambulatori necessari allo screening e al 

follow up dei pazienti nelle fasi pre e post operatorie. 

4. Lavori di ristrutturazione di alcuni locali della cardiologia riabilitativa al fine di rendere più efficace l’ultimo 

step del percorso di cura all’interno dell’ospedale per i pazienti sottoposti ai trattamenti previsti in gara. 

5. Noleggi e manutenzione delle apparecchiature necessarie.  

6. Acquisto degli arredi necessari, come da norme di accreditamento regionale. 

7. Acquisizione dei relativi software necessari e come da norme di accreditamento regionale. 

PRESO ATTO  che con la nota sopra richiamata venivano motivate le ragioni della richiesta, anche in seguito all’adozione della 

Deliberazione del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.59/1 del 04/12/2018, che dispone la 

riconversione dell’offerta assistenziale degli ospedali pubblici e privati e la ripartizione dei posti letto tra i presidi 

ospedalieri afferenti alle aree omogenee Nord-Ovest e Sud-Ovest della Sardegna. In tale ottica rientra l'esigenza di 

rendere efficiente il sistema di emergenza-urgenza, in particolare, per ciò che concerne le patologie tempo-

dipendenti quali l’infarto del miocardio, l’ictus cerebri e la patologia traumatica. La riconversione, peraltro, produrrà 

un aumento dei posti letto in quanto il modello di rete regionale per le emergenze urgenze cardiologiche si basa su 

un’organizzazione inter-ospedaliera di tipo Hub & Spoke, di cui la SC di Cardiologia è il punto di riferimento Nord 

– Ovest Sardegna.  

ATTESO             che con determinazione della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale alla Sanità n. 211 del 15/03/2021 

veniva autorizzato l’esercizio e l’accreditamento istituzionale in regime temporaneo, sotto condizione, della 

Struttura Sanitaria di Cardiologia Clinica ed Interventistica, con Cardiologia, Unità Coronarica e Laboratorio di 

Emodinamica del P.O. SS. Annunziata di Sassari. 

CONSIDERATO che per l’ottenimento dell’accreditamento definitivo è necessario presentare uno stato di avanzamento dei lavori 

con cadenza trimestrale.    

ATTESO  che con nota del Commissario Straordinario f.f. del 31/03/2021 Prot. NP/2021/1456 veniva richiesto al RUP di 

attivare tutte le procedure previste dall’art. 106 c. 8 del D.lgs 50/2016. 

CONSIDERATO    che l’estensione richiesta, per motivazioni esposte dal Direttore di Cardiologia, rientra nella fattispecie delle varianti 

dei contrati in corso d’opera, ai sensi dell’Art. 106, comma 1, lettera c) punto 1, del D. Lgs 50/2016, in quanto: 

“…è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice…” essendo intervenuta, 

successivamente alla data di avvio della procedura di gara (06/06/2018), la Deliberazione del Presidente della 

Regione Autonoma della Sardegna n.59/1 del 04/12/2018. 

 DATO ATTO  che il Capitolato Tecnico Prestazione di gara, art. 3, prevedeva la possibilità di apportare le modifiche contrattuali 

ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016  

CONSIDERATO  che tale modifica non altera la natura generale del contratto originario, in quanto rimangono sostanzialmente 

invariati gli elementi essenziali dello stesso, ed in particolare le prestazioni e i relativi prezzi pattuiti.  

ATTESO            che si ritiene necessario procedere in merito, senza la necessità di ricorrere a una nuova procedura di affidamento, 

autorizzando l’estensione  della medesima fornitura, in corso di esecuzione, all’Operatore Economico 

aggiudicatario dell’appalto, in conformità con quanto previsto dall’Art. 106, comma 1, lettera b), in quanto un 

cambiamento del contraente produrrebbe l’effetto di duplicazione dei costi, sovrapposizione delle stesse attività e 

servizi forniti, tenuto conto dell’unitarietà delle prestazioni nell’ambito della medesima struttura, oltre a 

problematiche tecniche legate all’intercambiabilità e interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti 

forniti nell'ambito dell'appalto iniziale. 

DATO ATTO  che il RUP, per le motivazioni sopra addotte, con nota del 07/04/2021 prot. NP/2021/1533,  richiedeva al 

Direttore della SC Edile, Impianti e Patrimonio, al Dirigente responsabile della SSD Ingegneria Clinica, al Direttore 
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della SC ICT, al Direttore della SC Farmacia e all’esperto di radioprotezione di predisporre, sulla base delle 

indicazioni fornite dal Direttore della SC di Cardiologia, la progettazione preliminare delle opere edili ed 

impiantistiche, l’elenco delle apparecchiature necessarie, l’incremento delle procedure di emodinamica ed i software 

gestionali, al fine di richiedere all’Operatore Economico aggiudicatario la relativa offerta di variante.      

ATTESO  che è stata predisposto dal D.L. lo studio preliminare per la redazione della perizia di variante con la stima presunta 

dei lavori, dei software e degli arredi necessari al completamento dell’area interessata, trasmessa con nota 

PG/2021/6727 del 13/04/2021.  

DATO ATTO     che con nota del 28/04/2021 protocollo PG/2021/7777, veniva richiesto alla Società  Medical Concept Lab Srl, 

mandataria del raggruppamento temporaneo con Boston Scientific SpA (mandante) - Siemens Healthcare Srl 

(mandante) - Medical S.p.A (mandante), di presentare la proposta economica per l’estensione della fornitura di 

apparecchiature, software, arredi,  procedure interventistiche e materiale saltuario ricompresi nell’appalto, oltre alla 

redazione del progetto definitivo di perizia, sulla scorta della perizia preliminare predisposta dal D.L. 

PRESO ATTO      dell’offerta n. LF019/as del 28 Maggio 2021, acquisita con protocollo PG/2021/9657 del 01/06/2021, con la quale 

la Società Medical Concept Lab Srl, mandataria del raggruppamento temporaneo con Boston Scientific SpA 

(mandante) - Siemens Healthcare Srl (mandante) - Medical S.p.A (mandante), presenta il progetto di variante della 

fornitura e servizi accessori, con contestuale presentazione del progetto definitivo delle opere edili ed impiantistiche 

necessaria per la variante complessiva, i cui costi per categoria sono i seguenti: 

  Prestazione oggetto dell’appalto      importo complessivo  

NOLEGGIO APPARECCHIATURE + software 862.317,50 € 

ASSISTENZA TECNICA 616.630,00 € 

ARREDI TECNICI  138.920,00 

SERVIZI ACCESSORI  420.000,00 

PROGETTAZIONE  36.137,69 € 

LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO COMPRESI ONERI SICUREZZA 1.208.170,48 € 

                              oltre alla quota di €. 4.900.000,00 per la fornitura di dispositivi necessari per l’effettuazione delle procedure di 

emodinamica, come da nota del Direttore di Cardiologia del 19/07/2021, fornite al medesimo prezzo di gara, per 

un totale complessivo di €. 8.182.175,67, oltre IVA di legge.  

PRESO ATTO dei pareri di conformità da parte della SSD di Ingegneria Clinica, con nota del 07/07/2021 prot. NP/2021/2834 in 

relazione alle apparecchiature, dell’esperto di Radioprotezione Aziendale, con nota del 15/07/2021 prot. 

PG/2021/231156 in relazione al progetto Proteximetrico, dal Direttore di Cardiologia, con nota del 14/06/2021, 

Prot. NP/2021/2977, dal Direttore della Farmacia con nota mail del 15/07/2021, Prot. NP/2021/2993 in relazione 

al materiale di consumo. 

   PRESO ATTO       del verbale in data 15/07/2021, di verifica del progetto definitivo dal Tecnico incaricato, da cui risulta un 

incremento dei costi, rispetto al quadro economico e computo metrico allegato al progetto, di € 3.460.53 per 

l’integrazione delle protezioni in piombo anti – x, su richiesta dell’esperto di radioprotezione. 

   PRESO ATTO      del verbale in data 03/08/2021, di validazione del progetto definitivo da parte del RUP coadiuvato dal supporto 

tecnico. 

   DATO ATTO che il RdP ha disposto la predisposizione della studio preliminare per la redazione della perizia, sebbene non 

strettamente necessario stante la tipologia di appalto ove l’attività prevalente in termini economici è quella della 

fornitura di beni e di servizi accessori, restando strettamente marginale la parte dei lavori comunque necessari 

all’ottenimento dell’accreditamento regionale, attualmente in subordine.      

DATO ATTO      che il costo complessivo dell’intervento rientra nel limite del cinquanta percento come previsto dall’art. 106, comma 

7 del D.lgs. 50/2016, ed è pari a €. 8.185.636,20, oltre IVA pari a € 1.794.335,18, per un totale di € 9.979.971,38, 

che potrà essere oggetto di variazione in riduzione essendo legato all’avvio dell’estensione della fornitura che, 

ipoteticamente, viene stabilita con decorrenza dal 01/07/2022, fino alla durata residua del contratto originario.   

DATO ATTO che il quadro economico complessivo della modifica contrattuale, per l’affidamento dell’intervento in oggetto è il 

seguente: 
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N. Descrizione Importo 

A 

1 Importo fornitura (noleggio apparecchiature + arredi +materiale di consumo + servizi)  € 6.941.328,03 

2 importo lavori  € 1.168.169,64 

3 importo progettazione € 36.137,69 

IMPORTO AFFIDAMENTO € 8.145.635,36 

B 
1 oneri sicurezza € 40.000,84 

TOTALE IMPORTO ALTRE VOCI € 40.000,84 

C 
1 Incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 € 124.632,62 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 124.632,62 

D 

1 IVA (22% su importo A + B) € 1.792.889,67 

2 CNAPAIA 4% su progettazione € 1.445,51 

TOTALE IMPOSTE € 1.794.335,18 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 10.104.604,00 

 

RITENUTO  di dover approvare il progetto definitivo validato con verbale del RUP in data 03/08/2021, agli atti del 

procedimento. 

 

RITENUTO       altresì di dover approvare la proposta economica della Società  Medical Concept Lab Srl  (mandataria), di cui 

all’offerta n. LF019/as del 28 Maggio 2021, e di autorizzare, pertanto, la variante in corso d'opera per l’estensione 

della fornitura in regime di service di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e 

impianti percutanei di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica, comprensiva di lavori di adeguamento edile 

ed impiantistico della nuova sala di Cardiologia della SC di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda 

Ospedaliero Universitaria di Sassari.  

 

DATO ATTO   che l’affidamento di che trattasi è subordinato al positivo controllo di legittimità da parte dell’ANAC ai sensi dell’art. 

106, comma 14 del D.Lgs. 50/2016, nonché al positivo controllo di merito da parte dell’Assessorato Regionale alla 

Sanità, ai sensi dell’Art. 41 della L.R. 24 del 11/9/2020.      

 
PROPONE 

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

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che si intende qui interamente richiamata per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 

2) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, la variante in corso d'opera per l’estensione della 

fornitura in regime di service di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei 

di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica comprensiva di lavori di adeguamento edile ed impiantistico della nuova 

sala di Cardiologia della SC di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari da affidare 

alla Società Medical Concept Lab attuale esecutrice dell’appalto. 

3) Di approvare il progetto definitivo della Società Medical Concept Lab Srl, mandataria del raggruppamento temporaneo con 

Boston Scientific SpA (mandante) - Siemens Healthcare Srl (mandante) - Medical S.p.A (mandante), validato con verbale del 

RUP in data 03/08/2021, agli atti del procedimento su supporto informatico. 

4) Di approvare la proposta economica della Società Medical Concept Lab Srl (mandataria), di cui all’offerta n. LF019/as del 28 
Maggio 2021, così articolata: 

 
 Prestazione oggetto dell’appalto      importo complessivo  

NOLEGGIO APPARECCHIATURE + software 862.317,50 € 

ASSISTENZA TECNICA 616.630,00 € 

ARREDI TECNICI  138.920,00 

SERVIZI ACCESSORI  420.000,00 

PROGETTAZIONE  36.137,69 € 

LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO  1.208.170,48 € 

 oltre alla quota di €. 4.900.000,00 per la fornitura di dispositivi necessari per l’effettuazione delle procedure di emodinamica e 

al costo di € 3.460.53 per l’integrazione delle protezioni in piombo anti – x. 

5) Di dare atto che il costo della modifica contrattuale, pari a €. 8.185.636,20, oltre IVA pari a € 1.794.335,18, per un totale di                   

€ 9.979.971,38, rientra nel limite del cinquanta percento, come previsto dall’art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016. 
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6) Di dare atto che il quadro economico complessivo dell’intervento è il seguente: 

N. Descrizione Importo 

A 

1 Importo fornitura (noleggio apparecchiature + arredi +materiale di consumo + servizi)  € 6.941.328,03 

2 importo lavori  € 1.168.169,64 

3 importo progettazione € 36.137,69 

IMPORTO AFFIDAMENTO € 8.145.635,36 

B 
1 oneri sicurezza € 40.000,84 

TOTALE IMPORTO ALTRE VOCI € 40.000,84 

C 
1 Incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 € 124.632,62 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 124.632,62 

D 

1 IVA (22% su importo A + B) € 1.792.889,67 

2 CNAPAIA 4% su progettazione € 1.445,51 

TOTALE IMPOSTE € 1.794.335,18 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 10.104.604,00 

 

7) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 10.104.604,00 andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari, 

ipotizzando l’inizio della fornitura in service dal 01/07/2022 fino alla scadenza naturale del contratto originario, come di seguito 

riportato:  

 

Budget 
Codice 

Conto 
Denominazione Conto 2022 

importo per 

ciascuna 

annualità 

2023/24/25/26 

2027 

UAFPOSS A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 
597.800,00 € 1.195.600,00 € 597.800,00 € 

BDG_S_09 A506030401  Costi per altri servizi non sanitari  51.240,00 € 102.480,00 € 51.240,00 € 

BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 
2014/2020 

A102020501 Mobili e arredi 
169.482,40 €     

BDG_S_31 A507020101  
Manutenzioni e riparazioni attrezzature 

sanitarie e scientifiche  75.228,86 € 150.457,72 € 75.228,86 € 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie 105.202,74 € 210.405,47 € 105.202,74 € 

BDG_S_BIL 2017 n. 4  FSC 

2014/2020 
A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso 

€ 1.515.773,03     

BDG_S_02 A520040901 
Accantonamenti Incentivi funzioni 

tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 
  

€ 24.926,52 € 24.926,52 

 

8) Di dare atto che è stato attribuito il CIG n. 886378639A.  
 

9) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati complessivamente in € 124.632,62, calcolati ai sensi 
dell’art. 9, punto 6, tabella B del Regolamento Aziendale, sull’importo della variante di € 8.145.635,36, verranno ripartiti agli 
aventi diritto, con successivo provvedimento del Dirigente della SC Acquisizione Beni e Servizi. 
 

10) Di dare 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, in qualità di Dirigente Responsabile della Struttura Complessa 
Acquisizione Beni e Servizi.  
 

11) Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, è la Dott.ssa 
Cristiana Denurra, Dirigente Medico della SC Cardiologia Clinica interventistica, nominata con DCS f.f. n. 11 del 14.01.2021. 
 

12) Di dare atto che l’affidamento di che trattasi è subordinato al positivo controllo di legittimità da parte dell’ANAC ai sensi 
dell’art. 106, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, nonché al positivo controllo di merito da parte dell’Assessorato Regionale alla 
Sanità, ai sensi dell’Art. 41 della L.R. 24 del 11/9/2020.   

13) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
14) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per gli 

adempimenti di competenza. 

 
 
 
 
 
 
 



8 

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

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Autorizzazione variante in corso d’opera per l’estensione della 

fornitura in regime di service di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei 
di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica comprensiva di lavori di adeguamento edile ed impiantistico della nuova 
sala di Cardiologia della SC di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.  
CUI F02268260904202100115”. 

 
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 approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che si intende qui interamente richiamata per farne parte 
integrante e sostanziale. 

 

2) Di autorizzare, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, la variante in corso d'opera per l’estensione della 

fornitura in regime di service di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei 

di valvole cardiache del laboratorio di emodinamica comprensiva di lavori di adeguamento edile ed impiantistico della nuova 

sala di Cardiologia della SC di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari da affidare 

alla Società Medical Concept Lab attuale esecutrice dell’appalto. 

3) Di approvare il progetto definitivo della Società Medical Concept Lab Srl, mandataria del raggruppamento temporaneo con 

Boston Scientific SpA (mandante) - Siemens Healthcare Srl (mandante) - Medical S.p.A (mandante), validato con verbale del 

RUP in data 03/08/2021, agli atti del procedimento su supporto informatico. 

4) Di approvare la proposta economica della Società Medical Concept Lab Srl (mandataria), di cui all’offerta  n. LF019/as del 28 
Maggio 2021, così articolata: 

 
 Prestazione oggetto dell’appalto      importo complessivo  

NOLEGGIO APPARECCHIATURE + software 862.317,50 € 

ASSISTENZA TECNICA 616.630,00 € 

ARREDI TECNICI  138.920,00 

SERVIZI ACCESSORI  420.000,00 

PROGETTAZIONE  36.137,69 € 

LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO  1.208.170,48 € 

 oltre alla quota di €. 4.900.000,00 per la fornitura di dispositivi necessari per l’effettuazione delle procedure di emodinamica e 

al costo di € 3.460.53 per l’integrazione delle protezioni in piombo anti – x. 

5) Di dare atto che il costo della modifica contrattuale, pari a €. 8.185.636,20, oltre IVA pari a € 1.794.335,18, per un totale di                  

€ 9.979.971,38, rientra nel limite del cinquanta percento, come previsto dall’art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016. 

6) Di dare atto che il quadro economico complessivo dell’intervento è il seguente: 

N. Descrizione Importo 

A 

1 Importo fornitura (noleggio apparecchiature + arredi +materiale di consumo + servizi)  € 6.941.328,03 

2 importo lavori  € 1.168.169,64 

3 importo progettazione € 36.137,69 

IMPORTO AFFIDAMENTO € 8.145.635,36 

B 
1 oneri sicurezza € 40.000,84 

TOTALE IMPORTO ALTRE VOCI € 40.000,84 

C 
1 Incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 € 124.632,62 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 124.632,62 

D 

1 IVA (22% su importo A + B) € 1.792.889,67 

2 CNAPAIA 4% su progettazione € 1.445,51 

TOTALE IMPOSTE € 1.794.335,18 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 10.104.604,00 

 

7) Di dare atto che la spesa complessiva di €. 10.104.604,00 andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari, 

ipotizzando l’inizio della fornitura in service dal 01/07/2022 fino alla scadenza naturale del contratto originario, come di seguito 

riportato:  
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Budget 
Codice 

Conto 
Denominazione Conto 2022 

importo per 

ciascuna 

annualità 

2023/24/25/26 

2027 

UAFPOSS A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 
597.800,00 € 1.195.600,00 € 597.800,00 € 

BDG_S_09 A506030401  Costi per altri servizi non sanitari  51.240,00 € 102.480,00 € 51.240,00 € 

BDG_S_BIL 2017 n. 4 FSC 
2014/2020 

A102020501 Mobili e arredi 
169.482,40 €     

BDG_S_31 A507020101  
Manutenzioni e riparazioni attrezzature 

sanitarie e scientifiche  75.228,86 € 150.457,72 € 75.228,86 € 

BDG_S_31 A508020104 
Canoni di noleggio per attrezzature 

sanitarie 105.202,74 € 210.405,47 € 105.202,74 € 

BDG_S_BIL 2017 n. 4  FSC 
2014/2020 

A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso 
€ 1.515.773,03     

BDG_S_02 A520040901 
Accantonamenti Incentivi funzioni 

tecniche art. 113 D.lgs 50/2016 
  

€ 24.926,52 € 24.926,52 

 

8) Di dare atto che è stato attribuito il CIG n. 886378639A.  
 

9) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati complessivamente in € 124.632,62, calcolati ai sensi 
dell’art. 9, punto 6, tabella B del Regolamento Aziendale, sull’importo della variante di € 8.145.635,36, verranno ripartiti agli 
aventi diritto, con successivo provvedimento del Dirigente della SC Acquisizione Beni e Servizi. 
 

10) Di dare 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, in qualità di Dirigente Responsabile della Struttura Complessa 
Acquisizione Beni e Servizi.  
 

11) Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, è la Dott.ssa 
Cristiana Denurra, Dirigente Medico della SC Cardiologia Clinica interventistica, nominata con DCS f.f. n. 11 del 14.01.2021. 
 

12) Di dare atto che l’affidamento di che trattasi è subordinato al positivo controllo di legittimità da parte dell’ANAC ai sensi 
dell’art. 106, comma 14 del D. Lgs. 50/2016, nonchè al positivo controllo di merito da parte dell’Assessorato Regionale alla 
Sanità, ai sensi dell’Art. 41 della L.R. 24 del 11/9/2020.   

13) Di incaricare i Servizi preposti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
14) Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per gli 

adempimenti di competenza. 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato 1: Nota Prot. PG/2021/5923 del 29/03/2021 
Allegato 2: Nota Prot. NP/2021/1456 del 31/03/2021 
Allegato 3: Nota Prot. NP/2021/1533 del 07/04/2021  
Allegato 4: Studio preliminare di Perizia  
Allegato 5: verbale di verifica progetto definitivo 
Allegato 6: verbale di validazione progetto definitivo 
Allegato 7: offerta Medical Concept Lab 
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