
1 

 

 
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 Variante in corso d’opera per l’estensione della fornitura in regime di service di beni e servizi per 

la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole 
cardiache del laboratorio di emodinamica comprensiva di lavori di adeguamento edile ed 
impiantistico della nuova sala di Cardiologia della SC di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata 
dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.  CUI F02268260904202100115”. Integrazione 
alla Deliberazione n. 764 del 07/09/2021 (di  rettifica della Deliberazione n. 726 del 09/08/2021) 
relativamente a:  1) Approvazione relazione tecnico-sanitaria a firma del Direttore della SC 
Cardiologia; 2) Approvazione integrazione della relazione di perizia alle opere edili ed 
impiantistiche; 3) Rettifica del quadro economico. 

 

 
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 Luigi Bandiera  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 
RUOLO SOGGETTO FIRMA 
Dirigente Amministrativo della 
Struttura Complessa Affari 
Generali, Convenzioni e Rapporti 
con l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 
ESTENSORE Geom. Alessandro Rotelli 
PROPOSTA N.   1194 del 31/12/2021 
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 
Il Direttore della SC 
Acquisizione Beni e Servizi 

Ing. Alberto Giordano  
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IL DIRETTORE 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. 

VISTA la nota NP 3033 del 21 Luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture Vacanti. 

RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f.. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. 
Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”. 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”.  

VISTO  il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006, 
n. 163”, richiamato per quanto compatibile con la disciplina sopravvenuta, ai sensi dell’art. 217 del 
citato decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii..  

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

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

2021-2022 

 n. 663 del 16/11/2020 recante “Bilancio preventivo economico anni 2021/2022/2023” di cui 
all’allegato n. 6 “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi”; 

 n. 118 del 12/02/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 
2018). Approvazione”; 

 n. 392 del 18/05/2021 recante “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 
2018). Primo aggiornamento - primo quadrimestre 2021”. 

 n. 412 del 21/05/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2021-2022 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 
2018). Secondo aggiornamento”. 

 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”. 

 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”. 

PRESO ATTO che l’intervento in oggetto è contenuto nella Programmazione Biennale e contraddistinto al 
CUI F02268260904202100115; 

RICHIAMATA   la Deliberazione n. 764 del 07/09/2021, di rettifica della Deliberazione  n. 726 del 09/08/2021, con 
la quale veniva autorizzata, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettere b) e c) del D.lgs. 50/2016, la variante 
in corso d'opera per l’estensione della fornitura in regime di service di beni e servizi per la gestione 
delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole cardiache del 
laboratorio di emodinamica comprensiva di lavori di adeguamento edile ed impiantistico della nuova 
sala di Cardiologia della SC di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari da affidare alla Società Medical Concept Lab attuale esecutrice dell’appalto. 

PRESO ATTO che la Deliberazione n. 726 del 09/08/2021, comprensiva dei suoi allegati, unitamente alla 
Deliberazione n. 764 del 07/09/2021 sono state inoltrate ad ANAC via PEC con nota 
PG/2021/14665 del 07/09/2021, così come previsto dal D.Lgs 50/2016, articolo 106 comma 14; 

VALUTATO che a seguito delle opportune interlocuzioni con ANAC si è ritenuto opportuno, al fine di una più 
completa istruttoria, integrare la documentazione già trasmessa con: 

 la relazione tecnico-sanitaria a firma del Direttore della SC Cardiologia, protocollo 
PG/2021/0005923 del 29/03/2021 (ALLEGATO_1), non inoltrata al tempo ad ANAC ma 
agli atti dell’AOU di Sassari;  

 una integrazione alla relazione di perizia alle opere edili ed impiantistiche, protocollo 
PG/2021/00021205 del 29/12/2021 (ALLEGATO_2), quale documento tecnico ulteriore 
rispetto a quelli già approvati e trasmessi ad ANAC. 

CONSIDERATO     che a seguito di una valutazione dell’intero sistema di approvvigionamenti, si ritiene di poter addivenire 
ad ulteriori economie (nel corso del periodo 2023/2027) attraverso il ricorso a gare accentrate regionali 
per materiale di consumo con la conseguenza che il valore della presente variante può essere 
significativamente ridotta per questa tipologia di voce di costo; 
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RITENUTO          di dover rettificare l’importo complessivo della variante, per via delle valutazioni di cui sopra e per la 
sola voce delle “procedure interventistiche”, il cui nuovo valore rettificato risulta essere pari a €.  
3.962.175,67, compresi oneri per la sicurezza, i cui costi per ciascuna prestazione, commisurata alla 
durata residua del contratto, ipotizzando la decorrenza della variante in estensione della fornitura in 
service dal 01/07/2022, sono i seguenti: 

 

  Prestazione oggetto dell’appalto      importo complessivo  
NOLEGGIO APPARECCHIATURE + software 862.317,50 € 

ASSISTENZA TECNICA 616.630,00 € 

ARREDI TECNICI  138.920,00 
PROCEDURA INTERVENTISTICHE 1.100.000,00 € 

PROGETTAZIONE  36.137,69 € 
LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO COMPRESI ONERI SICUREZZA 1.208.170,48 € 

 

CALCOLATO  che con il nuovo quadro economico complessivo, per l’affidamento dell’intervento in oggetto, è 
rettificato come segue:  

N. Descrizione Importo 

A 

1 Importo fornitura (noleggio apparecchiature + arredi +materiale di consumo + servizi)  € 2.717.867,50 

2 importo lavori  € 1.168.169,64 

3 importo progettazione € 36.137,69 

IMPORTO AFFIDAMENTO € 3.922.174,83 

B 
1 oneri sicurezza € 40.000,84 

TOTALE IMPORTO ALTRE VOCI € 40.000,84 

C 
1 Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 € 61.332,62 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 61.332,62 

D 

1 IVA 22% su importo A1 + A2 + A3 +B € 871.678,65 

3 CNAPAIA 4% su progettazione € 1.445,51 

TOTALE IMPOSTE € 873.124,16 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 4.896.632,45 

 
RITENUTO  di dover riapprovare il quadro economico su richiamato.    

 
 

PROPONE 
 

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

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

2) Di approvare i seguenti documenti che faranno parte integrante e sostanziale della presente variante, nello specifico: 
 

 relazione tecnico-sanitaria a firma del Direttore della SC Cardiologia, protocollo PG/2021/0005923 del 
29/03/2021 (ALLEGATO_1);  

 integrazione alla relazione di perizia alle opere edili ed impiantistiche, protocollo PG/2021/00021205 del 
29/12/2021 (ALLEGATO_2). 

3) Di rettificare il quadro economico approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 726 del 
09/08/2021 e, conseguentemente, di riapprovare lo stesso come sotto riportato: 
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N. Descrizione Importo 

A 

1 Importo fornitura (noleggio apparecchiature + arredi +materiale di consumo + servizi)  € 2.717.867,50 

2 importo lavori  € 1.168.169,64 

3 importo progettazione € 36.137,69 

IMPORTO AFFIDAMENTO € 3.922.174,83 

B 
1 oneri sicurezza € 40.000,84 

TOTALE IMPORTO ALTRE VOCI € 40.000,84 

C 
1 Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 € 61.332,62 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 61.332,62 

D 

1 IVA 22% su importo A1 + A2 + A3 +B € 871.678,65 

3 CNAPAIA 4% su progettazione € 1.445,51 

TOTALE IMPOSTE € 873.124,16 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 4.896.632,45 

 
4) Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.953.632,45 andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati complessivamente in € 81.332,62, calcolati 
ai sensi dell’art. 9, punto 6, tabella B del Regolamento Aziendale, sull’importo della variante di € 3.922.174,83, 
verranno ripartiti agli aventi diritto, con successivo provvedimento del Dirigente della SC Acquisizione Beni e 
Servizi. 
 

6) Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso ad ANAC, così come previsto dal D.Lgs 
50/2016, articolo 106 comma 14; 
 

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

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Budget Codice Conto Denominazione Conto 2022 2023 2024 2025 2026 2027

UAFPOSS A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 134.200,00 € 268.400,00 € 268.400,00 € 268.400,00 € 268.400,00 € 134.200,00 €

BDG_S_BIL 2017 n. 4                         
FSC 2014/2020

A102020501 Mobili e arredi 169.482,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BDG_S_31 A507020101 
Manutenzioni e riparazioni 

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

BDG_S_31 A508020104
Canoni di noleggio per           
attrezzature sanitarie

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

BDG_S_BIL 2017 n. 4                            
FSC 2014/2020

A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso € 1.519.501,48 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BDG_S_02 A520040901
Accantonamenti Incentivi funzioni 
tecniche art. 113 D.lgs 50/2016

0,00 € € 23.666,52 € 23.666,52 € 23.666,52 € 23.666,52 € 23.666,52

2.003.615,48 € 652.929,71 € 652.929,71 € 652.929,71 € 652.929,71 € 338.298,12 €

4.953.632,44 €
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       IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

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

regime di service di beni e servizi per la gestione delle procedure coronariche, non-coronariche e impianti percutanei di valvole 
cardiache del laboratorio di emodinamica comprensiva di lavori di adeguamento edile ed impiantistico della nuova sala di 
Cardiologia della SC di Cardiologia del P.O. SS. Annunziata dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari.  CUI 
F02268260904202100115”. Integrazione alla Deliberazione n. 764 del 07.09.2021 relativamente alla relazione tecnico-
sanitaria a firma del Direttore della SC Cardiologia; integrazione della relazione di perizia alle opere edili ed impiantistiche; 
rettifica del quadro economico”. 

 
 

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: 
 

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

9) Di approvare i seguenti documenti che faranno parte integrante e sostanziale della presente variante, nello specifico: 
 

 relazione tecnico-sanitaria a firma del Direttore della SC Cardiologia, protocollo PG/2021/0005923 del 29/03/2021 

(ALLEGATO_1);  

 integrazione alla relazione di perizia alle opere edili ed impiantistiche, protocollo PG/2021/00021205 del 29/12/2021 

(ALLEGATO_2). 

10) Di rettificare il quadro economico approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 726 del 09/08/2021 e, 

conseguentemente, di riapprovare lo stesso come sotto riportato: 

N. Descrizione Importo 

A 

1 Importo fornitura (noleggio apparecchiature + arredi +materiale di consumo + servizi)  € 2.717.867,50 

2 importo lavori  € 1.168.169,64 

3 importo progettazione € 36.137,69 

IMPORTO AFFIDAMENTO € 3.922.174,83 

B 
1 oneri sicurezza € 40.000,84 

TOTALE IMPORTO ALTRE VOCI € 40.000,84 

C 
1 Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 € 61.332,62 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 61.332,62 

D 

1 IVA 22% su importo A1 + A2 + A3 +B € 871.678,65 

3 CNAPAIA 4% su progettazione € 1.445,51 

TOTALE IMPOSTE € 873.124,16 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 4.896.632,45 

 

11) Di dare atto che la spesa complessiva di € 4.953.632,45 andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi finanziari, 

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

indicato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget Codice Conto Denominazione Conto 2022 2023 2024 2025 2026 2027

UAFPOSS A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 134.200,00 € 268.400,00 € 268.400,00 € 268.400,00 € 268.400,00 € 134.200,00 €

BDG_S_BIL 2017 n. 4                         
FSC 2014/2020

A102020501 Mobili e arredi 169.482,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BDG_S_31 A507020101 
Manutenzioni e riparazioni 

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

BDG_S_31 A508020104
Canoni di noleggio per           
attrezzature sanitarie

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

BDG_S_BIL 2017 n. 4                            
FSC 2014/2020

A102020801 Immobilizzazioni materiali in corso € 1.519.501,48 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

BDG_S_02 A520040901
Accantonamenti Incentivi funzioni 
tecniche art. 113 D.lgs 50/2016

0,00 € € 23.666,52 € 23.666,52 € 23.666,52 € 23.666,52 € 23.666,52

2.003.615,48 € 652.929,71 € 652.929,71 € 652.929,71 € 652.929,71 € 338.298,12 €

4.953.632,44 €
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12) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati complessivamente in € 81.332,62, calcolati ai sensi 

dell’art. 9, punto 6, tabella B del Regolamento Aziendale, sull’importo della variante di € 3.922.174,83, verranno ripartiti agli 

aventi diritto, con successivo provvedimento del Dirigente della SC Acquisizione Beni e Servizi. 

 

13) Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso ad ANAC, così come previsto dal D.Lgs 50/2016, articolo 

106 comma 14; 

 

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

 
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 

        Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 relazione tecnico-sanitaria a firma del Direttore della SC Cardiologia, protocollo PG/2021/0005923 del 29/03/2021 

(ALLEGATO_1);  

 integrazione alla relazione di perizia alle opere edili ed impiantistiche, protocollo PG/2021/00021205 del 29/12/2021 

(ALLEGATO_2). 
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