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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 Mammografo digitale Dual Energy per S.C. Diagnostica per immagini 2. Autorizzazione a 

contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 per avvio procedura aperta per acquisizione in 

proprietà da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli 

art. 58 e 60 del D.Lgs 50/2016. Importo a base d’asta € 250.000,00 Iva di legge esclusa (€ 

305.000,00 IVA di legge inclusa). [N° Gara 8275710 - CIG: 88941851A7 - CUP: 

H89D19000110002 - CUI: F02268260904202000129] 

 

 

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

SI [ x ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica 

ESTENSORE Dott. Enrico Mario Giuseppe Suppo 

PROPOSTA N.   1021 del 05/11/2021 

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 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Marina Iole Crasti  
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IL DIRIGENTE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 
(Dott.ssa Marina Iole Crasti ) 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTA la Legge Regionale del 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; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni 
Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 

20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02  luglio 2020 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 
 
PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 

del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
Settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare 
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale; 
 

VISTA  la 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 Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 
 

VISTA la nota NP 3033 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti”; 
 
RICHIAMATE le Deliberazioni sulla programmazione: 
 

2019-2020

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

2020-2021    

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

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

 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”; 

 n. 849 del 30/09/2021 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 contenuto all’interno della programmazione di cui sopra e 

contraddistinto al CUI F02268260904202000129; 
 
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; 

 
VISTE le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti emanate dall’A.N.A.C.; 
 
ACQUISITE agli atti, a firma del Direttore del Dipartimento Farmaco e Diagnostica: 

 la “richiesta di Mammografo digitale tecnologicamente avanzato”, del giorno 14 

ottobre 2021, nella quale si dichiara che “Il polo di Senologia Radiologica inserito nella 
organizzazione Aziendale “SMAC” ed afferente alla Diagnostica per immagini 2 , possiede 
valenza di Centro per la diagnostica senologica di secondo livello e rappresenta da anni il 
riferimento per il Nord Sardegna. In questo contesto opera un solo mammografo digitale a 
supporto di tutte le attività diagnostiche, diagnostiche invasive e di controllo dei pezzi operatori. E’ 
indispensabile disporre di una nuova apparecchiatura dotata della tecnologia allo stato dell’arte che 
consenta tra l’altro di effettuare gli esami con il mezzo di contrasto. Al Centro di Senologia 
Aziendale si rivolgono numerosissime donne all’anno (per un totale di oltre 6.000 accessi) per 
ottenere il completo inquadramento specialistico diagnostico-strumentale, terapeutico e di follow-up 
necessario al soddisfacimento di una domanda mediamente di alta complessità. La disponibilità del 
nuovo mammografo permetterà inoltre un netto incremento anche dei volumi di lavoro”; 

 la dichiarazione di acquisto inderogabile del giorno 10 ottobre 2021; 
 
VERIFICATO che la fornitura in oggetto non è ricompresa nelle categorie merceologiche individuate dal 

D.P.C.M. 11/07/2018 per le quali è obbligatorio fare ricorso ai soggetti aggregatori; 
 
DATO ATTO che il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D. Lgs. n. 

50/2016, è pari a € 250.000,00 oltre IVA di Legge 22%; 
 
ACCERTATO che allo stato attuale non risultano attive convenzioni né presso Consip S.p.A., né presso 

la Centrale Regionale di Committenza CRC RAS, relativamente alla fornitura oggetto del 
presente provvedimento; 

 
DATO ATTO che per la presente procedura, la stazione appaltante e l’operatore economico sono tenuti 

al versamento in favore dell’ANAC, come stabiliti dalla Deliberazione ANAC n. 1197 del 
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18.12.2019; 
 
CONSIDERATO che così come stabilito dall’art. 40, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, a far data dal 

18.10.2018, le procedure di gara sono indette utilizzando mezzi di comunicazione 
elettronici e conseguentemente, nel rispetto delle disposizioni  sancite dalla Legge 
regionale 8/2018, è necessario utilizzare la piattaforma telematica regionale di 
negoziazione Sardegna CAT della CRC RAS, messa a disposizione dall’Amministrazione 
regionale; 

 
RITENUTO pertanto, di dover provvedere, per la fornitura in oggetto, alla indizione di una procedura 

aperta informatizzata, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs.50/2016, gestita mediante la 
piattaforma regionale Sardegna CAT della CRC RAS, con aggiudicazione secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto 
qualità-prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 del suddetto decreto legislativo; 

 
ATTESO che occorre procedere all’approvazione dei seguenti documenti, predisposti dalla 

Struttura proponente, facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
ancorché non materialmente allegati, necessari all’espletamento della procedura aperta 
informatizzata:  

 bando di gara e capitolato tecnico, sottoscritto dal RUP e dal Direttore del 
Dipartimento Farmaco e Diagnostica;  

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

CONSIDERATO che nel Capitolato Speciale Prestazionale, richiamato per fare parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento, sono indicati il fine che con il contratto si 
intende perseguire, l’oggetto del contratto, i requisiti minimi che le offerte devono 
comunque garantire nonché le ulteriori clausole ed elementi ritenuti essenziali; 

 
DATO ATTO                 che: 

 con la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna 
n. 22/21 del 20.6.2019, che approva in via definitiva la deliberazione n. 7/51 del 
12.2.2019, è stato deliberato il programma di investimenti in edilizia sanitaria e 
ammodernamento tecnologico per gli anni 2019-2020-2021 a favore delle Aziende 
Sanitarie e dell'Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna (AREUS), per una 
somma complessiva pari a € 136.223.982,13; 

 con la la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della 
Sardegna n. 48/19 del 29.11.2019 avente ad oggetto “Programma di investimenti in 
edilizia sanitaria e ammodernamento ecnologico per il triennio 2019-2021. 
Rimodulazione di alcuni interventi di cui alla Delib.G.R. n. 22/21 del 20.6.2019 e 
nuovo elenco interventi” all’allegato B è stata stanziata per l’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari la somma di € 5.465.600,00 per interventi di 
ammodernamento delle tecnologie sanitarie per la diagnostica per immagini, 
comprese le necessarie opere accessorie di adeguamento normativo edile e 
impiantistico e proteximetrico dei locali atte ad ospitarle (angiografo, tavoli 
radiologici digitali, mammografi, archi a C, amplificatori di brillanza, 
gammacamere); 

 
DATO ATTO  che la procedura in argomento sarà pubblicata, nelle forme previste dal D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii. e, nello specifico, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla 
Gazzetta Ufficiale Italiana, sul profilo di committente della stazione appaltante, sul sito 
informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e, per estratto, su due 
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale;  

 
DATO ATTO  che le spese relative ai compensi per le pubblicazioni, per estratto, degli avvisi e bandi 

della procedura, determinate presuntivamente in € 5.000,00, saranno oggetto di 
successivo provvedimento di impegno;    

 
DATO ATTO  che sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali 

imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del 
contratto; 
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DATO ATTO  che l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante, entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 216 comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 
(GU 25.1.2017 n. 20), le spese per le pubblicazioni di cui sopra; 

 
DATO ATTO  che per la procedura in oggetto è stato generato il seguente CIG 88941851A7 e il CUP è 

il seguente: H89D19000110002; 
 
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. Antonio Lumbau, 
dipendente della S.S.D. Ingegneria Clinica; 

 
DATO ATTO  che, come da ‘Procedura di adozione del DUVRI’ predisposta dal Servizio Prevenzione e 

Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR)’ non sono stati stimati oneri sulla sicurezza; 
 
DATO ATTO  che il Quadro Economico complessivo di contratto, per l’affidamento della fornitura in 

oggetto, è il seguente: 
 
 

 
DATO ATTO che l’impegno presunto complessivo di spesa relativo alla presente procedura sarà pari ad 

€ 310.000,00 iva di legge inclusa, suddivisi secondo il seguente prospetto riepilogativo: 
 

Cod. Voce Budget e Conto di costo  
Importo (Iva 22% 

esclusa) 

a 
 

Mammografo Dual Energy  
BDG_S_BIL n. 13 anno 2019     A102020801 

"Immobilizzazioni materiali in corso" 
€ 250.000,00     

c IVA ( 22%) 
BDG_S_BIL n. 13 anno 2019     A102020801 

"Immobilizzazioni materiali in corso 
€ 55.000,00   

d Oneri sulla sicurezza (Iva Inclusa) 
 BDG_S_BIL n. 13 anno 2019     A102020801 

"Immobilizzazioni materiali in corso 
€  0,00 

e Importo totale fornitura 

BDG_S_BIL n. 13 anno 2019     A102020801 

"Immobilizzazioni materiali in corso”  
 

€ 305.000,00     

f Incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 
BDG_S_BIL n. 13 anno 2019      

A520040901 “accantonamenti incentivi funzioni tecniche 
art 113 D.lgs 50/2016” 

€ 5.000,00  

g Importo totale della procedura € 310.000,00 

  
CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione agli atti 

del procedimento, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei 
livelli di assistenza; 

 
DATO ATTO  che, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.lgs 50/2016, la procedura di appalto in 

oggetto è soggetta all’applicazione dell’incentivazione, il cui importo complessivo lordo 
presunto pari € 5.000,00, che corrisponde al 2% dell’importo a base d’asta, sarà 
distribuito tra i dipendenti aventi titolo, secondo le modalità previste nell’apposito 

N. DESCRIZIONE IMPORTO 

A 

1 Importo a base d’asta € 250.000,00 

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

IMPORTO A BASE DI GARA (1+2) € 250.000,00 

VSA VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A+B) € 250.000,00 

 
 

B 

3 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base di gara “A”) € 5.000,00 

4 Spese per pubblicità € 5.000,00 

5 Spese per commissioni giudicatrici - 

6 Contributo ANAC stazione appaltante € 225,00 

SOMME A DISPOSIZIONE € 10.225,00 

C 
7 IVA (22% su importo VSA “A”) € 55.000,00 

SOMMA IMPOSTE € 55.000,00 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO € 315.225,00 
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regolamento aziendale approvato con DCS 515/2020;  
 

 
PROPONE 

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

1) Di autorizzare a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 e contestualmente autorizzare la 
Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi 
degli art. 58 e 60 del D.Lgs 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D.lgs 50/2016, per la 
fornitura in proprietà di un Mammografo digitale Dual Energy, per le esigenze della S.C. Diagnostica per 
immagini 2 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base d’asta € 250.000,00 Iva di 
legge esclusa (€ 305.000,00 inclusa IVA di legge).– [N° Gara 8275710 - CIG: 88941851A7 -  CUP: 
H89D19000110002 - CUI: F02268260904202000129]; 

2) Di approvare il Capitolato Tecnico Prestazionale ed il Disciplinare di Gara, agli atti della procedura, 
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati; 

3) Di nominare RUP della presente procedura l’Ing. Antonio Lumbau e di dare atto che la nomina del DEC 
per la presente procedura avverrà con successivo provvedimento; 

4) 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 € 250.000,00 oltre IVA di Legge 22%; 

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

 

6) di dare atto che la spesa presunta complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad € 
310.000,00 iva di legge inclusa, e andrà a gravare sul BDG_S_BIL n. 13 anno 2019, suddivisi secondo il 
seguente prospetto riepigolativo: 

Cod. Voce Budget e Conto di costo  
Importo (Iva 22% 

esclusa) 

a 
 

Mammografo Dual Energy 
BDG_S_BIL n. 13 anno 2019     A102020801 

"Immobilizzazioni materiali in corso" 
€ 250.000,00     

c IVA ( 22%) 
BDG_S_BIL n. 13 anno 2019     A102020801 

"Immobilizzazioni materiali in corso 
€ 55.000,00   

d Oneri sulla sicurezza (Iva Inclusa) 
 BDG_S_BIL n. 13 anno 2019     A102020801 

"Immobilizzazioni materiali in corso 
€  0,00 

e Importo totale fornitura 

BDG_S_BIL n. 13 anno 2019     A102020801 

"Immobilizzazioni materiali in corso”  
 

€ 305.000,00     

f Incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 
BDG_S_BIL n.13 anno 2019      

A520040901 “accantonamenti incentivi funzioni tecniche 
art 113 D.lgs 50/2016” 

€ 5.000,00  

g Importo totale della procedura € 310.000,00 

N. DESCRIZIONE IMPORTO 

A 

1 Importo a base d’asta € 250.000,00 

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

IMPORTO A BASE DI GARA (1+2) € 250.000,00 

VSA VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A+B) € 250.000,00 

 
 

B 

3 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base di gara “A”) € 5.000,00 

4 Spese per pubblicità € 5.000,00 

5 Spese per commissioni giudicatrici - 

6 Contributo ANAC stazione appaltante € 225,00 

SOMME A DISPOSIZIONE € 10.225,00 

C 
7 IVA (22% su importo VSA “A”) € 55.000,00 

SOMMA IMPOSTE € 55.000,00 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO € 315.225,00 
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7) di autorizzare apposita procedura ex dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’Avviso di Gara su G.U.R.I. e sulla G.U.U.E., sul Sito del 
MIT, nonché su due principali quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;  

8) Di autorizzare l’accantonamento, in applicazione dell’art. 113 del D.Lsg 50/2016 e ss.mm.ii., inerente 
l’incentivazione per funzioni tecniche, della somma pari ad € 5.000,00, che andrà a gravare sul 
BDG_S_BIL n. 13 anno 2019, conto di costo A520040901 – Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche 
art. 113 D.lgs 50/2016, rimandando la suddivisione fra gli aventi diritto ai successivi provvedimenti, 
come da Regolamento approvato con DCS 515/2020; 

 
9) di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Mammografo digitale Dual Energy per 
S.C. Diagnostica per immagini 2. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 
per avvio procedura aperta per acquisizione in proprietà da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma 
Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli art. 58 e 60 del D.Lgs 50/2016. Importo a base d’asta € 
250.000,00 Iva di legge esclusa (€ 305.000,00 IVA di legge inclusa). [N° Gara 8275710 - CIG: 
88941851A7 - CUP: H89D19000110002 - CUI: F02268260904202000129]”; 

 
 

D E L I B E R A  
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 
 
 

1) Di autorizzare a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.lgs 50/2016 e contestualmente autorizzare la 
Procedura aperta da espletarsi mediante utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi 
degli art. 58 e 60 del D.Lgs 50/2016 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 cmma 2 del D.lgs 50/2016, per la 
fornitura in proprietà di un Mammografo digitale Dual Energy, per le esigenze della S.C. Diagnostica per 
immagini 2 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo a base d’asta € 250.000,00 Iva di 
legge esclusa (€ 305.000,00 inclusa IVA di legge).– [N° Gara 8275710 - CIG: 88941851A7 -  CUP: 
H89D19000110002 - CUI: F02268260904202000129]; 

2) Di approvare il Capitolato Tecnico Prestazionale ed il Disciplinare di Gara, agli atti della procedura, 
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati; 

3) Di nominare RUP della presente procedura l’Ing. Antonio Lumbau e di dare atto che la nomina del DEC 
per la presente procedura avverrà con successivo provvedimento; 

4) 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 € 250.000,00 oltre IVA di Legge 22%; 

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

N. DESCRIZIONE IMPORTO 

A 

1 Importo a base d’asta € 250.000,00 

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

IMPORTO A BASE DI GARA (1+2) € 250.000,00 

VSA VALORE STIMATO DELL’APPALTO (A+B) € 250.000,00 

 
 

3 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base di gara “A”) € 5.000,00 

4 Spese per pubblicità € 5.000,00 
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6) di dare atto che la spesa presunta complessiva derivante dal presente provvedimento è pari ad € 

310.000,00 iva di legge inclusa, e andrà a gravare sul BDG_S_BIL n. 13 anno 2019, suddivisi secondo il 
seguente prospetto riepigolativo: 

Cod. Voce Budget e Conto di costo  
Importo (Iva 22% 

esclusa) 

a 
 

Mammografo Dual Energy 
BDG_S_BIL n. 13 anno 2019     A102020801 

"Immobilizzazioni materiali in corso" 
€ 250.000,00     

c IVA ( 22%) 
BDG_S_BIL n. 13 anno 2019     A102020801 

"Immobilizzazioni materiali in corso 
€ 55.000,00   

d Oneri sulla sicurezza (Iva Inclusa) 
 BDG_S_BIL n. 13 anno 2019     A102020801 

"Immobilizzazioni materiali in corso 
€  0,00 

e Importo totale fornitura 

BDG_S_BIL n. 13 anno 2019     A102020801 

"Immobilizzazioni materiali in corso”  
 

€ 305.000,00     

f Incentivi ex art. 113 D.lgs 50/2016 
BDG_S_BIL n. 13 anno 2019      

A520040901 “accantonamenti incentivi funzioni tecniche 
art 113 D.lgs 50/2016” 

€ 5.000,00  

g Importo totale della procedura € 310.000,00 

 

7) di autorizzare apposita procedura ex dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per 
l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’Avviso di Gara su G.U.R.I. e sulla G.U.U.E., sul Sito del 
MIT, nonché su due principali quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale; 

8) Di autorizzare l’accantonamento, in applicazione dell’art. 113 del D.Lsg 50/2016 e ss.mm.ii., inerente 
l’incentivazione per funzioni tecniche, della somma pari ad € 5.000,00, che andrà a gravare sul 
BDG_S_BIL n. 13 anno 2019, conto di costo A520040901 – Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche 
art. 113 D.lgs 50/2016, rimandando la suddivisione fra gli aventi diritto ai successivi provvedimenti, 
come da Regolamento approvato con DCS 515/2020; 

 
9) di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 
 
 
 
 

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

 

 
 

 

B 5 Spese per commissioni giudicatrici - 

6 Contributo ANAC stazione appaltante € 225,00 

SOMME A DISPOSIZIONE € 10.225,00 

C 
7 IVA (22% su importo VSA “A”) € 55.000,00 

SOMMA IMPOSTE € 55.000,00 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO € 315.225,00 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
 
Nessun allegato 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
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