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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. 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 30/972021 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.”
n. 959 del 11/11/2021 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). Quinto aggiornamento”.

VERIFICATO

che l’acquisto in oggetto è contenuto all’interno della programmazione di cui sopra e contraddistinto al CUI F02268260904202100169.

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. 955 del 10.11.2021 “Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara,
ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura semestrale di valvole
aortiche transcatetere TAVI da destinare alla UOC Cardiologia della AOU di Sassari. CIG
89600112FC. Importo soggetto a ribasso € 658.500,00 oltre IVA (4%). Autorizzazione a contrarre.”.

RILEVATO

che, con deliberazione n. 914 del 22 0ttobre 2021 è stata bandita la gara inserita nel Programma
Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2021-2022 ed avente ad 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 triennale di
impianti valvolari aortici transcatetere (tavi) per le esigenze della UOC di Cardiochirurgia
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria. Importo a base d’asta € 4.620.000,00 oltre iva (4%). N°.
gara 8324394 CIG 8949820919- CUI F02268260904202100076 (Prima seduta fissata 13.12.2021
per apertura buste amministrative).

VALUTATO

che è al fine del mantenimento del preminente interesse pubblico volto ad assicurare i LEA e per
la continuità nell’erogazione delle relative prestazioni sanitarie, con le generali regole della
contrattualistica pubblica, poste a presidio della qualità delle prestazioni, nel rispetto dei principi
di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa, si rende necessario
procedere con la procedura negoziata in oggetto per il tempo strettamente necessario
all'aggiudicazione della gara a procedura aperta di cui sopra.

DATO ATTO

che risulta, pertanto, necessario attivare una procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
un bando di gara, in situazione straordinaria di emergenza, con ricorso alla procedura di cui all’art.
63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, evidenziando, nel contempo, che non sussistono
soluzioni alternative possibili per garantire la continuità assistenziale.

DATO ATTO

che con lettera di invito prot. n. PG/2021/18531 del 11.11.2021 è stata attivata, in pari data,
rfq_382028 su Sardega CAT, per l’acquisto della fornitura in oggetto ex art. 63, comma 2, lett. c)
del D. Lgs. n. 50/2016, importo soggetto a ribasso € 658.500,00 (oltre IVA 4%), invitando la
Edwards Lifesciences Italia spa in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 06068041000), individuata a seguito
di orientamento alla negoziazione manifestato dalla SC Farmacia.

DATO ATTO

che, entro la scadenza fissata, la Edwards Lifesciences Italia spa in pers. Leg. Rappr, presentava
offerta per la somma di € 658.500,00 oltre IVA (4%).

ACQUISITA

la dichiarazione di conformità dei prodotti, Prot. n. NP/2021/4741 del 24.11.2021, agli atti del
procedimento.
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ACQUISITA

la dichiarazione di inderogabilità sottoscritta dal Dirigente della UO Cardiochirurgia Prot. n.
NP/2021/4412 del 3.11.2021, agli atti del procedimento.

RILEVATO

che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 658.500,00 oltre Iva
(4%) di € 26.340,00 per l’importo totale di € 684.840,00 graverà su più esercizi finanziari e verrà
così suddivisa:
Budget
UAFPOSS

PRESO

ATTO

Codice
Conto
A501010603

Denominazione conto

Importo

IVA 4%

Importo Iva
compresa

Esercizio
finanziario

Acquisti di altri dispositivi
medici

€ 109.750,00
€ 551.750,00

€ 4.390,00
€ 22.070,00

€ 114.140,00
€ 573.820,00

2021
2022

che l’impegno di spesa di cui al presente atto ha natura inderogabile ed assolutamente non
posticipabile, poiché è necessario per garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza.

DATO ATTO

che è necessario provvedere ad:
- Azzerare la sub n. 2021/1/681, budget UAFPOSS, creata con DCS a contrarre n. 955/2021;
- Incrementare i conti di costo come sopra indicato.

PRESO ATTO

che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 89600112FC.

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. Alberto Giordano.

RITENUTO

di nominare DEC il Dott. Michele Portoghese, designato dalla SC Farmacia con nota mail Prot.
n. NP/2021/4741 del 24.11.2021, agli atti del procedimento.
PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente;
1) Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura semestrale di valvole aortiche

transcatetere TAVI da destinare alla UOC Cardiologia della AOU di Sassari, all’operatore economico Edwards
Lifesciences Italia spa in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 06068041000).
2) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari a € 658.500,00 oltre Iva (4%) di €

26.340,00 per l’importo totale di € 684.840,00 graverà su più esercizi finanziari e verrà così suddivisa:
Budget
UAFPOSS

Codice
Conto
A501010603

Denominazione conto

Importo

IVA 4%

Importo Iva
compresa

Esercizio
finanziario

Acquisti di altri dispositivi
medici

€ 109.750,00
€ 551.750,00

€ 4.390,00
€ 22.070,00

€ 114.140,00
€ 573.820,00

2021
2022

3) Di incaricare la Struttura competente di provvedere all’annullamento dei dati contabili relativi alla DCS n. 955/2021

ed alla creazione di una nuova sub.

4) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 89600112FC.
5) 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.

6) Di nominare DEC il Dott. Michele Portoghese, designato dalla SC Farmacia con nota mail Prot. n. NP/2021/4741

del 24.11.2021, agli atti del procedimento.

7) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Procedura negoziata, senza previa
pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, per
la fornitura semestrale di valvole aortiche transcatetere TAVI da destinare alla UOC Cardiologia
della AOU di Sassari. CIG 89600112FC. Importo soggetto a ribasso € 658.500,00 oltre IVA (4%).
Importo aggiudicazione € 658.500,00 oltre IVA (4%). Aggiudicazione a favore dell’.o.e. Edwards
Lifesciences Italia spa”
DELIBERA

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 aggiudicare, ai sensi dell’art. 63 co. 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, la fornitura semestrale di valvole aortiche
transcatetere TAVI da destinare alla UOC Cardiologia della AOU di Sassari, all’operatore economico Edwards
Lifesciences Italia spa in pers. Leg. Rappr. (P. IVA 06068041000).
3) Di dare atto che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento pari a € 658.500,00 oltre Iva (4%) di €
26.340,00 per l’importo totale di € 684.840,00 graverà su più esercizi finanziari e verrà così suddivisa:
Budget
UAFPOSS

Codice
Conto
A501010603

Denominazione conto

Importo

IVA 4%

Importo Iva
compresa

Esercizio
finanziario

Acquisti di altri dispositivi medici

€ 109.750,00
€ 551.750,00

€ 4.390,00
€ 22.070,00

€ 114.140,00
€ 573.820,00

2021
2022

4) Di incaricare la Struttura competente di provvedere all’annullamento dei dati contabili relativi alla DCS n. 955/2021
ed alla creazione di una nuova sub.
5) Di dare atto che alla procedura è stato attribuito il seguente Codice Identificativo di Gara: 89600112FC.
6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31,
comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, è l’ing. Alberto Giordano.
7) Di nominare DEC il Dott. Michele Portoghese, designato dalla SC Farmacia con nota mail Prot. n. NP/2021/4741
del 24.11.2021, agli atti del procedimento.
8) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano

SPANO
ANTONIO
LORENZO

Firmato digitalmente
da SPANO ANTONIO
LORENZO
Data: 2021.11.30
14:10:12 +01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Nessuno
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