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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 DCS n. 914 del 22.10.2021 “Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica 

SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale, 

con opzione di rinnovo annuale e proroga tecnica semestrale, di impianti valvolari aortici transcatetere (tavi) 

per le esigenze della UOC di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. Importo a base d’asta 

(comprensivo di opzione rinnovo annuale) € 6.160.000,00 oltre proroga tecnica e iva (4%). N°. gara 

8324394 CIG 8949820919- CUI F02268260904202100076.” Rettifica importo base d’asta e approvazione 

atti di gara rettificati  

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [   ] NO [X ]   

 

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 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 amministrativo 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 Paola Piras 

PROPOSTA N.   989 del 25.10.2021 

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 

Struttura Complessa Beni e Servizi  

Ing. Alberto Giordano  

giovanna.scanu
Font monospazio
922               26/10/2021

giovanna.scanu
Font monospazio
26/10/2021



2 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Ing Alberto Giordano) 
 

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. 

VISTA la nota prot. PG/2021/16210 del 01.10.2021 con la quale Ing. Alberto Giordano, Dirigente 
Ingegnere, in comando dall’ATS – Sardegna presso l’AOU di Sassari viene assegnato alla S.C. 
Acquisizione Bene e Servizi con decorrenza dalla data 01.10.2021. 

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.”; 

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 21/5/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 
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Biennio 2021-2022 (art. 21, D. Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 

gennaio 2018). Secondo aggiornamento.” 

- n. 718 del 5/8/2021 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.” 

- N. 849 del 30/9/2021 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). Quarto aggiornamento.” 

 

VERIFICATO    che l’acquisto in oggetto è previsto nel programma biennale 2021/22, in particolare nella DCS 

412 del 21/5/2021 ed è contraddistinto con il CUI F02268260904202100076. 

 

DATO ATTO  che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate. 

 
RICHIAMATA la DCS n. 914 del 22.10.2021 “Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma 

telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento 

della fornitura triennale, con opzione di rinnovo annuale e proroga tecnica semestrale, di impianti 

valvolari aortici transcatetere (tavi) per le esigenze della UOC di Cardiochirurgia dell’Azienda 

Ospedaliero Universitaria. Importo a base d’asta (comprensivo di opzione rinnovo annuale) € 

6.160.000,00 oltre proroga tecnica e iva (4%). N°. gara 8324394 CIG 8949820919- CUI 

F02268260904202100076. Autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016.” 

ACQUISITA la nota prot. n. NP/2021/4244 del 25/10/2021, con la quale il Dirigente della SC Farmacia retti-

ficava l’importo della basa d’asta della gara, non prevedendo l’opzione di rinnovo annuale e quella 

di proroga tecnica semestrale. 
 

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto, rettificare parzialmente la DCS n. 914/2021 e modificare il 
CIG 8949820919 indicando l’importo di € 4.620.000,00. 

DATO ATTO che, per effetto della predetta rettifica, il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, 

comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, è pari a € 4.620.000,00 oltre IVA 4%. 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione dei seguenti documenti rettificati, predisposti dalla Struttura 
proponente, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non ma-
terialmente allegati, necessari all’espletamento della procedura aperta informatizzata: 

 bando di gara; 

 disciplinare di gara, recante in allegato, la domanda di partecipazione, le dichiarazioni inte-
grative del DGUE, lo schema dell’offerta economica; 

 schema di contratto e allegati. 
 
DATO ATTO che il Quadro Economico complessivo di contratto rettificato, per l’affidamento della fornitura 

in oggetto, è il seguente: 
 

N. Descrizione Importo 

 

A 

1 Importo triennale base d’asta          € 4.620.000,00 

2 Oneri di sicurezza da rischi interferenziali (non soggetti a ribasso) -  

IMPORTO A BASE DI GARA (1+2) €  4.620.000,00   

VSA VALORE STIMATO DELL’APPALTO  € 4.620.000,00      

  

B 

3 
Incentivi ex art. 113 (2% su 500.0000 + 1,5 % sulla parte residua 

dell'importo a base di gara “A”) 
€ 71.800,00 

4 Spese per pubblicità  € 5.000,00 

5 Spese per commissioni giudicatrici  € 2.500,00 

6 Contributo ANAC stazione appaltante € 600,00 
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SOMME A DISPOSIZIONE € 79.900,00     

c 
7 IVA (4 % su importo VSA ) € 184.800,00       

SOMMA IMPOSTE € 184.800,00         

 QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO € 4.884.700,00   

 
 
RILEVATO che tale rettifica non comporta un ulteriore impegno di spesa. 
 
DATO ATTO che la spesa presunta complessiva derivante dal presente provvedimento è pari a € 4.804.800,00   

iva inclusa e avrà, presumibilmente, il seguente impatto negli esercizi finanziari (ipotizzando la 
decorrenza dal 1 luglio 2022 al 30 gdiugno 2025): 

 

Budget Codice 

conto 

Denomina-

zione conto 

Importo pre-

sunto comples-

sivo  Iva com-

presa  

Esercizio finanziario 
Importo presunto 

Iva compresa 

UAFPOSS A501010603 

 

Acquisti di altri 

dispositivi medici 
€ 4.804.800,00 

01/07/2022-30/06/2023         € 1.601.600,00   

01/07/2023-30/06/2024 € 1.601.600,00   

01/07/2024-30/06/2025 € 1.601.600,00   

 
ACQUISITA  la dichiarazione di inderogabilità del Dirigente della UO Cardiologia di data 25.10.2021, allegata 

al presente provvedimento. 
 
DATO 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’ing. Alberto Giordano, in qualità di Dirigente della 
Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

 
PROPONE 

 

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

1) Di autorizzare la parziale rettifica della DCS n. 914 del 22.10.2021 “Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo 
della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della 
fornitura triennale, con opzione di rinnovo annuale e proroga tecnica semestrale, di im-pianti valvolari aortici 
transcatetere (tavi) per le esigenze della UOC di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. Importo a 
base d’asta (comprensivo di opzione rinno-vo annuale) € 6.160.000,00 oltre proroga tecnica e iva (4%). N°. gara 
8324394 CIG 8949820919- CUI F02268260904202100076. Autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
50/2016.” limitatamente all’importo della base d’asta, variato in € 4.620.000,00 ed al conseguente valore complessivo 
stimato dell’appalto. 

2) Di modificare il CIG 8949820919 indicando l’importo di € 4.620.000,00.  

3) Di approvare il progetto rettificato della fornitura, costituito dalla seguente documentazione trasmessa dalla Sc 
Farmacia Ospedaliera con la citata nota prot. n.  NP/2021/4244 del 25/10/2021: 

 Capitolato Speciale Prestazionale; 

 Scheda relativa ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica. 
 

4) Di approvare altresì il bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati rettificati in esso richiamati, agli atti della 
Struttura proponente, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente 
allegati. 

5) Di dare atto che il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, è pari 
a € 4.620.000,00 oltre IVA 4%. 

6) Di dare atto che il quadro economico complessivo di contratto rettificato, risultante nel presente provvedimento è il 
seguente: 

N. Descrizione Importo 

 1 Importo triennale base d’asta          € 4.620.000,00 
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A 2 Oneri di sicurezza da rischi interferenziali (non soggetti a ribasso) -  

IMPORTO A BASE DI GARA (1+2) €  4.620.000,00   

VSA VALORE STIMATO DELL’APPALTO  € 4.620.000,00      

  

B 

3 
Incentivi ex art. 113 (2% su 500.0000 + 1,5 % sulla parte residua 

dell'importo a base di gara “A”) 
€ 71.800,00 

4 Spese per pubblicità  € 5.000,00 

5 Spese per commissioni giudicatrici  € 2.500,00 

6 Contributo ANAC stazione appaltante € 600,00 

SOMME A DISPOSIZIONE € 79.900,00     

c 
7 IVA (4 % su importo VSA ) € 184.800,00       

SOMMA IMPOSTE € 184.800,00         

 QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO € 4.884.700,00   

 
7) Di dare atto che la spesa presunta complessiva derivante dal presente provvedimento, è pari a € 4.804.800,00 iva 

inclusa e avrà, presumibilmente, il seguente impatto negli esercizi finanziari (ipotizzando la decorrenza dal 1 luglio 
2022 al 30 giugno 2025):  

Budget Codice 

conto 

Denomina-

zione conto 

Importo pre-

sunto comples-

sivo  Iva com-

presa  

Esercizio finanziario 
Importo presunto 

Iva compresa 

UAFPOSS A501010603 

 

Acquisti di altri 

dispositivi medici 
€ 4.804.800,00 

01/07/2022-30/06/2023         € 1.601.600,00   

01/07/2023-30/06/2024 € 1.601.600,00   

01/07/2024-30/06/2025 € 1.601.600,00   

 

8) 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’ing. Alberto Giordano, in qualità di Dirigente responsabile della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi. 

9) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata al presente 
provvedimento, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

10) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali relativi all’espletamento della procedura di 
gara, secondo le forme di rito, è la S.C. Acquisizione Beni e Servizi. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “DCS n. 914 del 22.10.2021 “Procedura 
aperta da espletarsi mediante utilizzo della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli 
articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura triennale, con opzione di 
rinnovo annuale e proroga tecnica semestrale, di impianti valvolari aortici transcatetere (tavi) per 
le esigenze della UOC di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. Importo a base 
d’asta (comprensivo di opzione rinnovo annuale) € 6.160.000,00 oltre proroga tecnica e iva (4%). 
N°. gara 8324394 CIG 8949820919- CUI F02268260904202100076.” Rettifica importo base 
d’asta e approvazione atti di gara rettificati “; 

 
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 s’intende qui interamente richiamata per farne 

parte integrante e sostanziale. 

2) Di autorizzare la parziale rettifica della DCS n. 914 del 22.10.2021 “Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo 
della piattaforma telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento 
della fornitura triennale, con opzione di rinnovo annuale e proroga tecnica semestrale, di im-pianti valvolari aortici 
transcatetere (tavi) per le esigenze della UOC di Cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. Importo a 
base d’asta (comprensivo di opzione rinno-vo annuale) € 6.160.000,00 oltre proroga tecnica e iva (4%). N°. gara 
8324394 CIG 8949820919- CUI F02268260904202100076. Autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del 
D.Lgs. 50/2016.” limitatamente all’importo della base d’asta, variato in € 4.620.000,00 e al conseguente valore 
complessivo stimato dell’appalto. 

3) Di modificare il CIG 8949820919 indicando l’importo di € 4.620.000,00.  

4) Di approvare il progetto rettificato della fornitura, costituito dalla seguente documentazione trasmessa dalla Sc 
Farmacia Ospedaliera con la citata nota prot. n.  NP/2021/4244 del 25/10/2021: 

 Capitolato Speciale Prestazionale; 

 Scheda relativa ai criteri di valutazione dell’offerta tecnica. 
 

5) Di approvare altresì il bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati rettificati in esso richiamati, agli atti della 
Struttura proponente, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente 
allegati. 

6) Di dare atto che il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, è pari 
a € 4.620.000,00 oltre IVA 4%. 

7) Di dare atto che il quadro economico complessivo di contratto rettificato, risultante nel presente provvedimento è il 
seguente: 

N. Descrizione Importo 

 

A 

1 Importo triennale base d’asta          € 4.620.000,00 

2 Oneri di sicurezza da rischi interferenziali (non soggetti a ribasso) -  

IMPORTO A BASE DI GARA (1+2) €  4.620.000,00   

VSA VALORE STIMATO DELL’APPALTO  € 4.620.000,00      

  

B 

3 
Incentivi ex art. 113 (2% su 500.0000 + 1,5 % sulla parte residua 

dell'importo a base di gara “A”) 
€ 71.800,00 

4 Spese per pubblicità  € 5.000,00 

5 Spese per commissioni giudicatrici  € 2.500,00 

6 Contributo ANAC stazione appaltante € 600,00 

SOMME A DISPOSIZIONE € 79.900,00     
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c 
7 IVA (4 % su importo VSA ) € 184.800,00       

SOMMA IMPOSTE € 184.800,00         

 QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO € 4.884.700,00   

 
8) Di dare atto che la spesa presunta complessiva derivante dal presente provvedimento, è pari a € 4.804.800,00 iva 

inclusa e avrà, presumibilmente, il seguente impatto negli esercizi finanziari (ipotizzando la decorrenza dal 1 luglio 
2022 al 30 giugno 2025):  

Budget Codice 

conto 

Denomina-

zione conto 

Importo pre-

sunto comples-

sivo  Iva com-

presa  

Esercizio finanziario 
Importo presunto 

Iva compresa 

UAFPOSS A501010603 

 

Acquisti di altri 

dispositivi medici 
€ 4.804.800,00 

01/07/2022-30/06/2023         € 1.601.600,00   

01/07/2023-30/06/2024 € 1.601.600,00   

01/07/2024-30/06/2025 € 1.601.600,00   

 

9) 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’ing. Alberto Giordano, in qualità di Dirigente responsabile della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi. 

10) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione allegata al presente 
provvedimento, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

11) Di dare atto che competente per gli ulteriori adempimenti procedimentali relativi all’espletamento della procedura 
di gara, secondo le forme di rito, è la S.C. Acquisizione Beni e Servizi. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

1) Dichiarazione inderogabilità di data 25.10.2021 


		2021-10-26T10:49:35+0200
	GIORDANO ALBERTO


		2021-10-26T14:46:36+0200
	BELLU ROSA MARIA


		2021-10-26T14:47:26+0200
	BANDIERA FRANCESCO LUIGI


		2021-10-26T14:48:50+0200
	SPANO ANTONIO LORENZO


		2021-10-26T14:49:24+0200
	CARASSINO GIUSEPPE




