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    DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. N.                DEL     

            

OGGETTO 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 quinquennale suddivisa 

in dodici (12) lotti distinti di dispositivi per l’U.O.C. Maxillo-Facciale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari. Importo complessivo quinquennale a base di gara, soggetto a ribasso, €uro 

1.373.510,00 (oltre IVA nella misura di legge). N°. gara 7448048. CIG vari. CUI 

F02268260904201900009 – CPV 33140000-3 - Materiali medici. Approvazione atti di gara e 

aggiudicazione definitiva. 

 

 

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 Dott. Salvatore Angotzi 

PROPOSTA N.   PDEL/2021/1024 del 09.11.2021 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e 

nella sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Dirigente della Struttura 

Proponente 

Ing. Alberto  Giordano  
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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. 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. 

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.”. 

RICHIAMATA la nota 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, veniva assegnato alla S.C. Acquisizione 
Bene e Servizi con decorrenza dal 01/10/2021; 

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”. 

RILEVATO che la procedura aperta in oggetto veniva inclusa nel Programma Biennale delle Acquisizioni di 
Forniture e Servizi, approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 292 del 2.04.2019, con 
codice CUI F02268260904201900009 CPV 3140000-3. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del D.G. n.465 del 12.06.2019, con la quale veniva autorizzata la 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 quinquennale suddivisa in dodici (12) 
lotti distinti di dispositivi per l’U.O.C. Maxillo-Facciale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari, con un importo complessivo quinquennale a base di gara, soggetto a ribasso, €uro 
1.373.510,00 (oltre IVA nella misura di legge). 

RILEVATO  che la procedura in oggetto veniva pubblicata, nel rispetto delle forme di legge: 

- sulla GUUE n. 2019/S 126-307805 del 03/07/2019; 

- sulla GU.R.I. 5a Serie speciale – contratti pubblici n. 82 del 15.07.2019; 
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- sui quotidiani: “Gazzetta ASTE E APPALTI PUBBLICI” del 16.07.2019,  “Corriere dello 

sport – ribattuta Sardegna” il 16.07.2019, “Avvenire” il 16.07.2019, “Il giornale” il 

16.07.2019; 

- sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare in data 

11/07/2019; 

- sul MIT in data 17.07.2019;  

- sulla piattaforma telematica SardegnaCAT in data 12.07.2019 con RDO tender n. 210917 - 

rfq_339849, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 11.09.2019 ore 13:00 

e della prima seduta pubblica il giorno 12.09.2019 ore 10:00. 

 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 940 del 06.11.2019 con la quale si è provveduto all’ammissione dei 

seguenti operatori economici alla fase successiva di valutazione:  

Fornitore Lotti 

AREAMED SRL SOCIO UNICO 6-7-8 

CARDIOMED SRL 6-7-8 

CORIOS SOCIETÀ COOPERATIVA 1-12 

FIDIA FARMACEUTICI SPA 7 

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. 1-2-3-4-5 

LIPOGEMS INTERNATIONAL SPA 7 

MEDICAL S.P.A. 2-3-4-11-12 

SMITH & NEPHEW SRL 10 

STRYKER ITALIA SRL S.U. 1-2-3-4-9 

UBER ROS SPA 1-2-3 

VE.DI.SE. HOSPITAL S.P.A. 10 

VEGA SPA 1-2-3 

ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L. 6-8 

 
RICHIAMATA  la deliberazione del DG n. 885 del 08.11.2019, con la quale veniva nominata la Commissione 

Giudicatrice, composta da 3 membri esperti, così costituita: 

Dott. Damiano Soma Dirigente Medico S.C. Chirurgia. Maxillo Facciale AOU Sassari Presidente 

Dott.ssa Enrica Ligas 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiera 

(coordinamento sale operatorie) SC Chirurgia  AOU Sassari 
Componente 

Dott.ssa Luana Azara Dirigente Farmacista in servizio presso la SC Farmacia della 
SC Farmacia Ospedaliera dell’AOU di Sassari 

Componente 

DATO ATTO che con Deliberazione del Direttore Generale f.f. n.  143 del 04.03.2020 si prendeva atto delle 
dimissioni del commissario Dott.ssa Luana Azara e della sua contestuale sostituzione, dando atto 
della nuova composizione della commissione giudicatrice, come di seguito composta: 

Dott. Damiano Soma Dirigente Medico S.C. Chirurgia. Maxillo Facciale AOU Sassari Presidente 

Dott.ssa Enrica Ligas 
Collaboratore Professionale Sanitario Infermiera 

(coordinamento sale operatorie) SC Chirurgia  AOU Sassari 
Componente 

Dott.ssa Maria Teresa Raho Dirigente Medico S.C. Chirurgia. Maxillo Facciale AOU Sassari Componente 

DATO ATTO che le funzioni di segretario verbalizzante nell’ambito della Commissione Giudicatrice venivano 
attribuite al Dott. Salvatore Angotzi, Assistente Amministrativo della S.C. A.B.S.. 

RICHIAMATO il verbale di seduta telematica, n. 5 del 15.01.2021 – “Apertura busta virtuale B offerta tecnica” da cui 
risulta che il seggio di gara accertava la presenza della documentazione tecnica richiesta al punto 16 del 
disciplinare di gara, confermando l’ammissione di tutti i partecipanti alla fase successiva di valutazione. 

PRESO ATTO delle risultanze delle attività valutative svolte dalla Commissione Giudicatrice, come da Verbali di Seduta 

Riservata, allegati al presente provvedimento, di seguito riepilogati: 

DATA VERBALE ATTIVITÀ 

27/05/2020 1 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 1) 

15/06/2020 2 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 2) 

16/06/2020 3 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 3/4/5/6/7 

24/06/2020 4 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 8/9/10/11/12 

09/09/2020 5 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 7) 
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22/01/2021 6 seduta riservata Esame campionatura 1/2/3/4/6/7/8/10/11/12 

15/03/2021 7 seduta riservata  Prova pratica e riepilogo punteggi 

28/06/2021 8 seduta riservata  inserimento punteggi a sistema 

01/07/2021 9 Valutazione offerte economiche – graduatorie provvisorie 
 

RICHIAMATI i Verbali di Seduta Pubblica e i verbali del seggio di gara/RUP allegati al presente provvedimento, di 

seguito riepilogati: 

DATA VERBALE ATTIVITÀ 

12/09/2019 1 seduta pubblica -  Apertura Busta di qualifica (documentazione amministrativa) 

02/10/2019 2 RUP  - Esito soccorso istruttorio 

22/10/2019 3 RUP - Esito integrazione documentale del soccorso istruttorio 

15/01/2020 4 seduta pubblica  - Apertura Busta Tecnica (documentazione tecnica) 

28/06/2021 5 Seduta pubblica - Apertura buste economiche dal lotto 1 al lotto 12 

21/10/2021 6 RUP – Giudizio di congruità offerte anomale lotto 1/2/3/4/8/10/12 

PRESO ATTO degli esiti delle attività svolte dalla Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica telematica di 

apertura della Busta telematica delle Offerte Economiche, di cui al verbale n. 5 del 28/06/2021 e 

alla successiva seduta riservata n. 9 del 01/07/2021 di Valutazione offerte economiche – graduatorie 

provvisorie, a cui si rimanda integralmente. 

DATO ATTO che in seguito all’attività della commissione giudicatrice, come riepilogata nei verbali di seduta 
riservata, si sono adottate le seguenti decisioni:  

 LOTTO 1) si esclude l’O.E. UBER ROS SPA, in quanto allegava la relazione tecnica di offerta 
riferita al lotto n. 2, pertanto non è stato possibile esprimere una valutazione sul lotto 1,  

 LOTTO 7) si esclude l’O.E. LIPOGEMS INTERNATIONAL SPA in quanto indicava a 
sistema l’importo pari € 1.200,00, corrispondente al prezzo unitario offerto, contrariamente a 
quanto richiesto in gara, inoltre nell’allegato Modello 6 Offerta Economica indicava un totale 
di n. 35 pezzi, differentemente da quanto richiesto per il lotto 7) di n. 25 pezzi (5 pezzi/anno 
per 5 anni).  

 LOTTO 11) si esclude l’O.E. MEDICAL, in quanto pur indicando a sistema l’importo pari € 
226.735,00, allegava difformemente, il Modello 6 Offerta Economica per il LOTTO n. 12. 

PRESO ATTO altresì, che la commissione giudicatrice, con il suddetto verbale, dava atto della presenza di offerte 
anomale, chiedendo l’attivazione del giudizio di congruità al fine di accertare la congruità, serietà, 
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta presentata per i lotti n. 1, 2 ,3, 4, 8, 10 e 12 

PRESO ATTO  del risultato positivo del giudizio di congruità delle offerte anomale come riepilogato nel verbale n. 
6 del 21.10.2021 RUP – Giudizio di congruità offerte anomale lotto 1/2/3/4/8/10/12,  che si 
richiama per il suo contenuto dispositivo. 

ACCERTATA la regolarità delle operazioni di gara svolte, si propone l’approvazione della seguente 
documentazione allegata al presente provvedimento, di seguito elencata  in ordine cronologico: 

DATA VERBALE ATTIVITÀ 

12/09/2019 1 Seduta pubblica -  Apertura Busta di qualifica (documentazione amministrativa) 

02/10/2019 2 Esito soccorso istruttorio 

22/10/2019 3 Esito integrazione documentale del soccorso istruttorio 

15/01/2020 4 seduta pubblica  - Apertura Busta Tecnica (documentazione tecnica) 

27/05/2020 1 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 1) 

15/06/2020 2 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 2) 

16/06/2020 3 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 3/4/5/6/7 

24/06/2020 4 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 8/9/10/11/12 

09/09/2020 5 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 7) 

22/01/2021 6 seduta riservata Esame campionatura 1/2/3/4/6/7/8/10/11/12 

15/03/2021 7 seduta riservata  Prova pratica e riepilogo punteggi 

28/06/2021 8 seduta riservata  inserimento punteggi a sistema 
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28/06/2021 5 Seduta pubblica - Apertura buste economiche dal lotto 1 al lotto 12 

01/07/2021 9 Seduta riservata - Valutazione offerte economiche – graduatorie provvisorie 

21/10/2021 6 RUP – Giudizio di congruità offerte anomale lotto 1/2/3/4/8/10/12 

RITENUTO     di dover approvare la proposta di aggiudicazione e conseguentemente di aggiudicare la procedura di 
gara ai seguenti Operatori Economici: 

LOTTO CLASSIFICA FORNITORE 
PREZZO CONFERMATO 

GARA 
BASE 

D'ASTA 
% 

RIBASSO 

1 1 STRYKER ITALIA SRL S.U. € 43.925,00 € 72.500,00 -39,41 

2 1 MEDICAL S.P.A. € 48.680,00 € 49.600,00 -1,85 

3 1 MEDICAL S.P.A. € 82.500,00 € 123.700,00 -33,31 

4 1 STRYKER ITALIA SRL S.U. € 371.140,00 € 420.500,00 -11,74 

5 1 Johnson & Johnson Medical S.p.A. € 155.557,50 € 169.960,00 -8,47 

6 1 AREAMED SRL SOCIO UNICO € 92.625,00 € 97.500,00 -5,00 

7 1 AREAMED SRL SOCIO UNICO € 29.750,00 € 42.500,00 -30,00 

8 1 Cardiomed Srl € 7.250,00 € 22.500,00 -67,78 

9 1 STRYKER ITALIA SRL S.U. € 55.708,50 € 58.100,00 -4,12 

10 1 SMITH & NEPHEW SRL € 19.500,00 € 26.000,00 -25,00 

11 NON AGGIUDICATO : INAMMISSIBILE L’OFFERTA ECONOMICA PROPOSTA 

12 1 corios società cooperativa € 55.625,00 € 227.650,00 -75,57 

DATO ATTO che a norma dell'art. 32 co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere 
generale e speciale di cui agli artt.  80 e 83 e seguenti del medesimo decreto legislativo e che, in caso 
di esito positivo delle stesse, sarà dato riscontro, con apposita Relazione istruttoria, dell'integrazione 
dell'efficacia dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 co. 7 del D. Lgs. n. 50/2016. 

CALCOLATO che l’importo complessivo quinquennale della fornitura è pari a € 962.261,00, oltre IVA pari a € 
201.669,89, per un totale di € 1.163.930,89. 

DATO ATTO che il nuovo quadro economico complessivo di contratto, per l’affidamento dell’appalto in oggetto, 
è il seguente: 

Lett. Descrizione Importo 

A 

1 Importo quinquennale contrattuale  € 962.261,00 

2 oneri sicurezza    

IMPORTO AFFIDAMENTO € 962.261,00 

B 

2 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016  € 96.226,10 

3 oneri sicurezza (proroga)   

TOTALE IMPORTO ALTRE VOCI € 96.226,10 

A+B Importo complessivo iniziativa di acquisto, inclusi oneri e proroga tecnica € 1.058.487,10 

C 
4 Incentivi ex art. 113 (1,5% su importo a base d’asta “A”) € 20.602,65 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 20.602,65 

D 
5 IVA (22%+4% su importo A + B) € 201.669,89 

TOTALE IMPOSTE € 201.669,89 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 1.301.929,38 

DATO ATTO che la spesa complessiva pari a € 1.281.326,73 (IVA inclusa), compresa l’opzione di proroga 
semestrale, andrà a gravare nel conto di competenza nei rispettivi esercizi economici, come di seguito 
riportato: 

Budget 
Codice 
conto 

Denominazione 
conto 

Importo presunto 
complessivo  Iva compresa 

Esercizio finanziario (compresa 
la proroga) 

Importo presunto 
Iva compresa 

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi medici 
€ 1.281.326,73 

2021 € 19.398,85 

2022-2025 € 931.144,71 

2026 € 213.387,33 

 Proroga 2026-2027 € 117.395,84 

ATTESO che la proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, fino a un massimo di 
sei mesi, sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per 
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l’individuazione di un nuovo contraente. 

DATO ATTO che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati complessivamente in € 20.602,65, calcolati 
ai sensi dell’art. 9, punto 6, tabella B del Regolamento, sull’importo a base d’asta di € 1.373.510,00, 
verranno ripartiti agli aventi diritto, con successivo provvedimento del Dirigente della SC Acquisizione 
Beni e Servizi e andranno a gravare come di seguito riportato:  

Budget Conto n. Descrizione conto Importo 

BDG_S_02 A520040901 Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016 € 20.602,65 

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’Ing. A. Giordano, in qualità di Dirigente in qualità 
della Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi, in sostituzione dell’Avv. Antonfranco 
Temussi.  

DATO ATTO che il supporto al RUP, per gli aspetti amministrativi, è il Dott. Salvatore Angotzi, Assistente 
Amministrativo presso la SC ABS. 

RITENUTO di dover nominare, per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. lgs. n. 
50/2016 e in conformità alle Linee Guida ANAC n. 3/2016  e smi, per gli aspetti tecnici e medico 
scientifici di competenza, il Prof. Giacomo De Riu, individuato sulla base della designazione della 
SC Chirurgia Maxillo Facciale, come da nota prot. NP/2019/2993 del 30/05/2019. 

RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto 
ministeriale n. 49/2018, la Dott. ssa Luana Azara, individuato sulla base della designazione della SC 
Chirurgia Maxillo Facciale, come da nota prot. NP/2019/2993 del 30/05/2019. 

DATO ATTO che, ove necessario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 6 bis e dell’art. 111, comma 2 del 
D. lgs. n. 50/2016, su proposta del DEC si procederà alla nomina di uno o più assistenti con funzioni 
di direttore operativo, per svolgere i compiti di cui all’art. 101, comma 4 del medesimo decreto 
legislativo, per quanto compatibili, nonché coadiuvare il direttore dell’esecuzione nell’ambito delle 
funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del DM n. 49/2018. 

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, già allegata alla Deliberazione del 

D.G. n.465 del 12.06.2019, con prot. NP/2019/2993 del 30/05/2019 della SC Chirurgia Maxillo 

Facciale, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza. 

PROPONE 

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

1) Di approvare la seguente documentazione richiamata nelle premesse, allegata al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale: 

DATA VERBALE ATTIVITÀ 

12/09/2019 1 Seduta pubblica -  Apertura Busta di qualifica (documentazione amministrativa) 

02/10/2019 2 Esito soccorso istruttorio 

22/10/2019 3 Esito integrazione documentale del soccorso istruttorio 

15/01/2020 4 seduta pubblica  - Apertura Busta Tecnica (documentazione tecnica) 

27/05/2020 1 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 1) 

15/06/2020 2 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 2) 

16/06/2020 3 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 3/4/5/6/7 

24/06/2020 4 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 8/9/10/11/12 

09/09/2020 5 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 7) 

22/01/2021 6 seduta riservata Esame campionatura 1/2/3/4/6/7/8/10/11/12 

15/03/2021 7 seduta riservata  Prova pratica e riepilogo punteggi 

28/06/2021 8 seduta riservata  inserimento punteggi a sistema 

28/06/2021 5 Seduta pubblica - Apertura buste economiche dal lotto 1 al lotto 12 

01/07/2021 9 Seduta riservata - Valutazione offerte economiche – graduatorie provvisorie 

21/10/2021 6 RUP – Giudizio di congruità offerte anomale lotto 1/2/3/4/8/10/12 
 

2) Di approvare la graduatoria di merito come sintetizzata nei verbali di gara, e conseguentemente, aggiudicare i lotti 
come di seguito riepilogato:   
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LOTTO CLASSIFICA FORNITORE PREZZO CONFERMATO GARA BASE D'ASTA % RIBASSO 

1 1 STRYKER ITALIA SRL S.U. € 43.925,00 € 72.500,00 -39,41 

2 1 MEDICAL S.P.A. € 48.680,00 € 49.600,00 -1,85 

3 1 MEDICAL S.P.A. € 82.500,00 € 123.700,00 -33,31 

4 1 STRYKER ITALIA SRL S.U. € 371.140,00 € 420.500,00 -11,74 

5 1 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 

S.P.A. 
€ 155.557,50 € 169.960,00 -8,47 

6 1 AREAMED SRL SOCIO UNICO € 92.625,00 € 97.500,00 -5,00 

7 1 AREAMED SRL SOCIO UNICO € 29.750,00 € 42.500,00 -30,00 

8 1 CARDIOMED SRL € 7.250,00 € 22.500,00 -67,78 

9 1 STRYKER ITALIA SRL S.U. € 55.708,50 € 58.100,00 -4,12 

10 1 SMITH & NEPHEW SRL € 19.500,00 € 26.000,00 -25,00 

11 NON AGGIUDICATO : INAMMISSIBILE L’OFFERTA ECONOMICA PROPOSTA 

12 1 CORIOS SOCIETÀ COOPERATIVA € 55.625,00 € 227.650,00 -75,57 

3) Di dare atto che l’importo complessivo quinquennale, esclusa la proroga semestrale, è pari a € 962.261,00, oltre 
IVA pari a € 201.669,89, per un totale di € 1.163.930,89. 

4) Di dare atto che il nuovo quadro economico complessivo di contratto, per l’affidamento dell’appalto in oggetto è 
il seguente: 

Lett. Descrizione Importo 

A 

1 Importo quinquennale contrattuale  € 962.261,00 

2 oneri sicurezza    

IMPORTO AFFIDAMENTO € 962.261,00 

B 

2 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016  € 96.226,10 

3 oneri sicurezza (proroga)   

TOTALE IMPORTO ALTRE VOCI € 96.226,10 

A+B Importo complessivo iniziativa di acquisto, inclusi oneri e proroga tecnica € 1.058.487,10 

C 
4 Incentivi ex art. 113 (1,5% su importo a base d’asta “A”) € 20.602,65 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 20.602,65 

D 
5 IVA (22%+4% su importo A + B) € 201.669,89 

TOTALE IMPOSTE € 201.669,89 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 1.301.929,38 

5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale 
di cui agli artt. 80 e 83  e seguenti del Decreto Legislativo medesimo e che, in caso di esito positivo delle stesse, sarà 
dato riscontro, con apposita Relazione Istruttoria, dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, a norma 
dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

6) Di dare atto che i CIG attribuiti alla presente procedura sono i seguenti:  

Lotto CIG Lotto CIG 

1 7923184247 7 79232042C8  

2 79231874C0 8 792320539B 

3 792319180C 9 7923207541 

4 7923195B58 10 7923212960 

5 7923197CFE 11 7923213A33 

6 792320104F  12 7923215BD9 

7) Di dare atto che la spesa complessiva, compresa l’opzione di proroga semestrale, andrà a gravare nel conto di 
competenza nei rispettivi esercizi economici, come di seguito riportato: 

Budget 
Codice 
conto 

Denominazione 
conto 

Importo presunto 
complessivo  Iva compresa 

Esercizio finanziario (compresa 
la proroga) 

Importo presunto 
Iva compresa 

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi medici 
€ 1.281.326,73 

2021 € 19.398,85 

2022-2025 € 931.144,71 

2026 € 213.387,33 

 Proroga 2026-2027 € 117.395,84 

8) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati complessivamente in € 20.602,65 calcolati 
ai sensi dell’art. 9, punto 6, tabella B del Regolamento, sull’importo a base d’asta di  € 1.373.510,00, verranno ripartiti 
agli aventi diritto, con successivo provvedimento del Dirigente della SC Acquisizione Beni e Servizi e andranno a 
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gravare come di seguito riportato:  

Budget Conto n. Descrizione conto Importo 

BDG_S_02 A520040901 Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016 € 20.602,65 

9) Di incaricare la Struttura competente dell’annullamento dei dati contabili, relativi all’autorizzazione a contrarre DDG n. 
465 del 12/06/2019, come di seguito descritto, e la creazione di una nuova sub, come specificato nei punti 7) e 8): 

UAFPOSS  - A501010603  Acquisti di altri dispositivi medici 

Sub 2019 – 1 - 558 € 81.270,86 

Sub 2020 – 1 - 122 € 121.906,26 

Sub 2021 – 1 -42 € 325.000,00 

10) Di dare atto che ai sensi del regolamento aziendale nessun compenso è dovuto ai commissari interni in quanto tali attività 
rientrano tra i compiti istituzionali. 

11) 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’Ing. A. Giordano, in qualità di Dirigente della Struttura Complessa Acquisizione 

Beni e Servizi, in sostituzione dell’Avv. Antonfranco Temussi.  

12) Di dare atto che il supporto al RUP, per gli aspetti amministrativi, è il Dott. Salvatore Angotzi, Assistente Amministrativo 
presso la SC ABS. 

13) Di dare atto che per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. lgs. n. 50/2016 e in conformità 
alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi, per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, il Prof. Giacomo De 
Riu, individuato sulla base della designazione della SC Chirurgia Maxillo Facciale, come da nota prot. NP/2019/2993 
del 30/05/2019. 

14) Di dare atto che la funzione di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale n. 
49/2018, sarà ricoperto dalla Dott. ssa Luana Azara, individuata sulla base della designazione della SC Chirurgia Maxillo 
Facciale, come da nota prot. NP/2019/2993 del 30/05/2019 

15) Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, 
comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito riportate: 

 trasmissione dell’avviso di appalto aggiudicato in formato elettronico alla Commissione Europea per la pubblicazione 
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché pubblicazione dell’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico 
presso l’Osservatorio; 

 pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 
su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

 pubblicazione, dell’avviso integrale sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria     
https://www.aousassari.it/. 

16) Di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.1 e 76 co.5 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e dell'art. 120 co. 2-bis 
del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'invio agli operatori 
economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara. 

17) Di disporre la pubblicazione del presente documento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., alla pagina 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Azienda. 

18) Di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 
norme vigenti, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto d’appalto con 
scrittura privata, ai sensi del punto 16, art. 23 del Disciplinare di gara, entro i termini di legge, dopo l’intervenuto decorso 
dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

19) Di dare atto, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), che entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, dovrà essere richiesto all’aggiudicatario il rimborso delle spese, sostenute 

dalla stazione appaltante, relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

la cui quantificazione effettiva sarà effettuata con successivo provvedimento. 

20) Di comunicare il presente provvedimento al Direttore di Esecuzione del Contratto. 

21) Di dare atto che avverso la presente deliberazione di aggiudicazione potrà essere proposto ricorso al TAR Sardegna nel 
termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

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

https://www.aousassari.it/
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
         Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “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 quinquennale suddivisa in dodici (12) lotti distinti di dispositivi per l’U.O.C. Maxillo-Facciale 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo quinquennale a base di gara, soggetto a 
ribasso, €uro 1.373.510,00 (oltre IVA nella misura di legge). N°. gara 7448048. CIG vari. CUI 
F02268260904201900009 – CPV 33140000-3 - Materiali medici. Approvazione atti di gara e 
aggiudicazione definitiva”. 

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 seguente documentazione richiamata nelle premesse, allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale. 

DATA VERBALE ATTIVITÀ 

12/09/2019 1 Seduta pubblica -  Apertura Busta di qualifica (documentazione amministrativa) 

02/10/2019 2 Esito soccorso istruttorio 

22/10/2019 3 Esito integrazione documentale del soccorso istruttorio 

15/01/2020 4 seduta pubblica  - Apertura Busta Tecnica (documentazione tecnica) 

27/05/2020 1 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 1) 

15/06/2020 2 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 2) 

16/06/2020 3 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 3/4/5/6/7 

24/06/2020 4 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 8/9/10/11/12 

09/09/2020 5 seduta riservata Esame documentazione tecnica lotto n. 7) 

22/01/2021 6 seduta riservata Esame campionatura 1/2/3/4/6/7/8/10/11/12 

15/03/2021 7 seduta riservata  Prova pratica e riepilogo punteggi 

28/06/2021 8 seduta riservata  inserimento punteggi a sistema 

28/06/2021 5 Seduta pubblica - Apertura buste economiche dal lotto 1 al lotto 12 

01/07/2021 9 Seduta riservata - Valutazione offerte economiche – graduatorie provvisorie 

21/10/2021 6 RUP – Giudizio di congruità offerte anomale lotto 1/2/3/4/8/10/12 
 

2) Di approvare la graduatoria di merito come sintetizzata nei verbali di gara, e conseguentemente, aggiudicare i lotti 
come di seguito riepilogato:   

LOTTO CLASSIFICA FORNITORE PREZZO CONFERMATO GARA BASE D'ASTA % RIBASSO 

1 1 STRYKER ITALIA SRL S.U. € 43.925,00 € 72.500,00 -39,41 

2 1 MEDICAL S.P.A. € 48.680,00 € 49.600,00 -1,85 

3 1 MEDICAL S.P.A. € 82.500,00 € 123.700,00 -33,31 

4 1 STRYKER ITALIA SRL S.U. € 371.140,00 € 420.500,00 -11,74 

5 1 
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 

S.P.A. 
€ 155.557,50 € 169.960,00 -8,47 

6 1 AREAMED SRL SOCIO UNICO € 92.625,00 € 97.500,00 -5,00 

7 1 AREAMED SRL SOCIO UNICO € 29.750,00 € 42.500,00 -30,00 

8 1 CARDIOMED SRL € 7.250,00 € 22.500,00 -67,78 

9 1 STRYKER ITALIA SRL S.U. € 55.708,50 € 58.100,00 -4,12 

10 1 SMITH & NEPHEW SRL € 19.500,00 € 26.000,00 -25,00 

11 NON AGGIUDICATO : INAMMISSIBILE L’OFFERTA ECONOMICA PROPOSTA 

12 1 CORIOS SOCIETÀ COOPERATIVA € 55.625,00 € 227.650,00 -75,57 

3) Di dare atto che l’importo complessivo quinquennale, esclusa la proroga semestrale, è pari a € 962.261,00, oltre 
IVA pari a € 201.669,89, per un totale di € 1.163.930,89. 

4) Di dare atto che il nuovo quadro economico complessivo di contratto, per l’affidamento dell’appalto in oggetto è 
il seguente: 
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Lett. Descrizione Importo 

A 

1 Importo quinquennale contrattuale  € 962.261,00 

2 oneri sicurezza    

IMPORTO AFFIDAMENTO € 962.261,00 

B 

2 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016  € 96.226,10 

3 oneri sicurezza (proroga)   

TOTALE IMPORTO ALTRE VOCI € 96.226,10 

A+B Importo complessivo iniziativa di acquisto, inclusi oneri e proroga tecnica € 1.058.487,10 

C 
4 Incentivi ex art. 113 (1,5% su importo a base d’asta “A”) € 20.602,65 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 20.602,65 

D 
5 IVA (22%+4% su importo A + B) € 201.669,89 

TOTALE IMPOSTE € 201.669,89 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 1.301.929,38 

5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 la presente aggiudicazione non equivale ad 
accettazione dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale 
di cui agli artt. 80 e 83  e seguenti del Decreto Legislativo medesimo e che, in caso di esito positivo delle stesse, sarà 
dato riscontro, con apposita Relazione Istruttoria, dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, a norma 
dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

6) Di dare atto che i CIG attribuiti alla presente procedura sono i seguenti:  

Lotto CIG Lotto CIG 

1 7923184247 7 79232042C8  

2 79231874C0 8 792320539B 

3 792319180C 9 7923207541 

4 7923195B58 10 7923212960 

5 7923197CFE 11 7923213A33 

6 792320104F  12 7923215BD9 

7) Di dare atto che la spesa complessiva, compresa l’opzione di proroga semestrale, andrà a gravare nel conto di 
competenza nei rispettivi esercizi economici, come di seguito riportato: 

Budget 
Codice 
conto 

Denominazione 
conto 

Importo presunto 
complessivo  Iva compresa 

Esercizio finanziario (compresa 
la proroga) 

Importo presunto 
Iva compresa 

UAFPOSS A501010603 
Acquisti di altri 

dispositivi medici 
€ 1.281.326,73 

2021 € 19.398,85 

2022-2025 € 931.144,71 

2026 € 213.387,33 

 Proroga 2026-2027 € 117.395,84 

8) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati complessivamente in € 20.602,65 calcolati 
ai sensi dell’art. 9, punto 6, tabella B del Regolamento, sull’importo a base d’asta di  € 1.373.510,00, verranno ripartiti 
agli aventi diritto, con successivo provvedimento del Dirigente della SC Acquisizione Beni e Servizi e andranno a 
gravare come di seguito riportato:  

Budget Conto n. Descrizione conto Importo 

BDG_S_02 A520040901 Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016 € 20.602,65 

9) Di incaricare la Struttura competente dell’annullamento dei dati contabili, relativi all’autorizzazione a contrarre DDG n. 
465 del 12/06/2019, come di seguito descritto, e la creazione di una nuova sub, come specificato nei punti 7) e 8): 

UAFPOSS  - A501010603  Acquisti di altri dispositivi medici 

Sub 2019 – 1 - 558 € 81.270,86 

Sub 2020 – 1 - 122 € 121.906,26 

Sub 2021 – 1 -42 € 325.000,00 

10) Di dare atto che ai sensi del regolamento aziendale nessun compenso è dovuto ai commissari interni in quanto tali attività 
rientrano tra i compiti istituzionali. 

11) 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’Ing. A. Giordano, in qualità di Dirigente della Struttura Complessa Acquisizione 

Beni e Servizi, in sostituzione dell’Avv. Antonfranco Temussi.  

12) Di dare atto che il supporto al RUP, per gli aspetti amministrativi, è il Dott. Salvatore Angotzi, Assistente Amministrativo 
presso la SC ABS. 

13) Di dare atto che per le attività di supporto al RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 9 del D. lgs. n. 50/2016 e in conformità 
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alle Linee Guida ANAC n. 3/2016 e smi, per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, il Prof. Giacomo De 
Riu, individuato sulla base della designazione della SC Chirurgia Maxillo Facciale, come da nota prot. NP/2019/2993 
del 30/05/2019. 

14) Di dare atto che la funzione di Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto Ministeriale n. 
49/2018, sarà ricoperto dalla Dott. ssa Luana Azara, individuata sulla base della designazione della SC Chirurgia Maxillo 
Facciale, come da nota prot. NP/2019/2993 del 30/05/2019 

15) Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 216, 
comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito riportate: 

 trasmissione dell’avviso di appalto aggiudicato in formato elettronico alla Commissione Europea per la pubblicazione 
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché pubblicazione dell’estratto del bando, sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul sito informatico 
presso l’Osservatorio; 

 pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e 
su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 

 pubblicazione, dell’avviso integrale sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria     
https://www.aousassari.it/. 

16) Di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.1 e 76 co.5 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e dell'art. 120 co. 2-bis 
del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'invio agli operatori 
economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara. 

17) Di disporre la pubblicazione del presente documento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., alla pagina 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Azienda. 

18) Di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle 
norme vigenti, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto d’appalto con 
scrittura privata, ai sensi del punto 16, art. 23 del Disciplinare di gara, entro i termini di legge, dopo l’intervenuto decorso 
dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

19) Di dare atto, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), che entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, dovrà essere richiesto all’aggiudicatario il rimborso delle spese, sostenute 

dalla stazione appaltante, relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, 

la cui quantificazione effettiva sarà effettuata con successivo provvedimento. 

20) Di comunicare il presente provvedimento al Direttore di Esecuzione del Contratto. 

21) Di dare atto che avverso la presente deliberazione di aggiudicazione potrà essere proposto ricorso al TAR Sardegna nel 
termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Allegato 1: verbali seduta pubblica 
Allegato 2: verbali istruttoria d’ufficio  
Allegato 3: verbali seduta riservata 

https://www.aousassari.it/
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