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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE    N.               DEL     

            

OGGETTO DELIBERAZIONE RAS N. 15/16 DEL 24.03.2020 - Autorizzazione a contrarre ai sensi 
dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e contestuale adesione ad Accordo Quadro Mepa di Consip 
“Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, sgrt e dosimetria)” per l’acquisto di n° 1 acceleratore 
lineare e relativi sistemi, per le esigenze della SC Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari. (CIG derivati vari – CUP H89G20000380001 – CUI 
F02268260904202100003). Importo presunto di adesione € 1.991.760,00 Iva ed oneri per la 
sicurezza esclusi (€ 2.432.631,20 Iva ed oneri per la sicurezza inclusi). 

 

 

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

SI [ x ] NO [   ]   

 

Parere della Direttrice Amministrativa  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Maria Dolores Soddu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario  

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Luigi Cugia  

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. Marco Stefano Locci 

PROPOSTA N.   58 del 18/01/2023 

La 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. La 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 

Responsabile della Struttura Dott.ssa Marina Iole Crasti  
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LA RESPONSABILE F.F. 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. 51/33 del 30.12.2021 con 

la quale viene nominato Direttore Generale dell’AOU di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano;
    

CONSIDERATO che nella DGR suddetta viene nominato quale Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari il Dott. Antonio Lorenzo Spano e che l’incarico decorre dal 1 gennaio 2022 
ed ha una durata pari a cinque anni, rinnovabili una sola volta; 

 
VISTA la Deliberazione n. 1 del 04.01.2022 con la quale il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari prende atto della Deliberazione della Regione Autonoma della Sardegna n. 
51/33 del 30.12.2021 “Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) di Sassari. Nomina Direttore 
generale;” 

 
VISTA  la Deliberazione n. 472 del 20.06.2022 con la quale viene nominata la Dott.ssa Maria Dolores Soddu 

quale Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n. 473 del 20.06.2022 con la quale viene nominato il Dott. Luigi Cugia quale 

Direttore Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 
 
VISTA la Deliberazione n. 570 del 14.07.2022 “Sostituzione Direttore Generale in caso vacanza dell’ufficio, di assenza 

o impedimento”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 571 del 14.07.2022 “Nomina sostituti in caso di assenza o impedimento del Direttore 

Sanitario e della Direttrice Amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari”; 
 
VISTA la Deliberazione n. 1196 del 14.12.2022 “Attribuzione incarichi di sostituzione, ai sensi dell’art. 73 commi 

4 ed 8 del CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, dei Direttori della S.C. Affari Generali Convenzioni 
e rapporti con l’Università, della S.C. Risorse Umane, della S.C. Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione, dei Responsabili della S.S.D. Ingegneria Clinica, della S.S.D. Nuovo Ospedale Fondi FSC e della 
S.S.D. Relazioni Sindacali, afferenti al Dipartimento Amministrativo e Tecnico e del Responsabile della S.S.D. 
Comunicazione e Relazioni Esterne, afferente Area di Staff della Direzione”; 

 
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 
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 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”; 

 n. 688 del 16/08/2022 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). Sesto aggiornamento.”; 

2022-2023  

 n. 975 del 15/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2022-2023 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 
2018). Approvazione”; 

 n. 1017 del 10/11/2022 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2022-2023 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 
2018). Primo aggiornamento”; 

2023-2024  

 n. 1012 del 09/11/2021 recante “Programma Biennale delle acquisizioni di Forniture e Servizi. 
Biennio 2023-2024 (art. 21, D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6, Decreto Ministeriale n. 14 del 16 gennaio 
2018). Approvazione.”; 

 
VERIFICATO    che l’acquisto è contenuto nella programmazione di cui sopra, al quale è stato assegnato il CUI 

F02268260904202100003; 
 
VISTA                   la “Relazione Generale piano finanziamento Radioterapia 2019/21” dell’ATS Sardegna, nella quale si 

prevede per l’AOU di Sassari la sostituzione degli acceleratori LINAC in uso presso la SC 
Radioterapia, con relativo prospetto economico allegato alla sopracitata relazione; 

 
ACQUISITA  agli atti la “Delibera CIPE n. 32 del 21 marzo 2018. Risorse finalizzate alla riqualificazione e 

all’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione. Presa d'atto 
approvazione programma Regione Sardegna da parte del Ministero della Salute e avvio attività" ove si allega il 
cronoprogramma procedurale per l’acquisizione di diverse tecnologie, tra le quali l’acceleratore 
lineare; 

 
VISTA  la deliberazione AOUSS n. 245 del 22 marzo 2021 con la quale si approva il cronoprogramma 

procedurale relativo alla Riqualificazione e all’ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica 
di ultima generazione, indicando l'importo del finanziamento; 

 
ACQUISITA  agli atti la determinazione n. 000556 Prot. n. 0017380 del 15/06/2021 avente per oggetto 

“Programma investimenti ex art. 20, L. 67/1988 – Risorse di cui alla Delibera CIPE n. 32 del 21.03.2018, 
DGR 15/16 del 24.03.2020. Impegno a favore dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari dell’importo 
di € 4.199.060,00 – Capitoli SC05. 6099 e SC08.8903 – CdR 00.12.01.02 – Bilancio regionale 2021-
2023.” in cui si autorizza l’impegno dell’importo di € 4.199.060,00 in favore dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari per l’acquisizione di n. 1 acceleratore lineare di fascia alta per il 
SC Radioterapia – Plesso Cliniche di S. Pietro; 
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VISTO  l’allegato “Schema di un accordo quadro per la fornitura di acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, 
sgrt e dosimetria), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le pubbliche amministrazioni ” ai sensi dell’art. 
54, comma 4 lettera a) del d.lgs 50/2016 - edizione I - lotto/sub lotto <1/1.a/1.b/1.c> ID SIGEF 2488, 
relativo alla gara a procedura aperta per la conclusione di un Accordo Quadro, secondo cui all’art. 
1 comma 1, lett. b) vengono definite Amministrazione/i o Amministrazione/i Contraente/i: le 
Pubbliche Amministrazioni che ai sensi della normativa vigente sono legittimati a affidare Appalti Specifici basati 
sul presente Accordo Quadro e siano utilizzatrici di fondi PNRR per l’acquisto di beni/servizi oggetto della presente 
iniziativa; 

 
VISTO  l’art. 15, comma 13, lettera d), del D.L. n. 95/2012, ai sensi del quale gli enti del Servizio Sanitario 

Nazionale utilizzano, per l’acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti 
nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione 
dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento 
costituite ai sensi dell’articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 
DATO ATTO che: 

 nel mese di gennaio 2023, come da comunicazione sul Portale Mepa di Consip, sarà attivato 
l’Accordo Quadro avente ad oggetto “Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, sgrt e dosimetria)”; 

 

 l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari ritiene opportuno aderire all’Accordo Quadro Mepa 
di Consip “Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, sgrt e dosimetria)”, per la fornitura di n. 1 
acceleratore lineare di fascia alta da destinare alla SC Radioterapia – Plesso Cliniche di S. Pietro;  

 

 il Capitolato d’oneri dell’Accordo prevede all’art. 24 che “Successivamente alla stipula dell’Accordo 
Quadro, per ogni Lotto/sub lotto, e per tutta la durata dello stesso, le Amministrazioni legittimate potranno affidare, 
uno o più Appalti Specifici alle medesime condizioni (economiche e tecnico-prestazionali) stabilite nell’Accordo 
Quadro, senza un nuovo confronto competitivo, ad uno degli operatori economici parti dell’Accordo Quadro, 
individuato sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze ai sensi dell’art. 54, comma 
4, lett. a), del Codice. Le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell’Accordo 
Quadro eseguirà le prestazioni sono le seguenti: 
1) criterio di priorità del posizionamento nella graduatoria di merito, fino ad esaurimento del relativo quantitativo; 
2) in deroga al criterio sub 1) e fino ad esaurimento del relativo quantitativo, in base alle specifiche esigenze, ai sensi 
dell’art. 54, comma 4, lett. a), del Codice, adeguatamente motivate e di seguito indicate: 

 tempi stringenti per la consegna e installazione dell’apparecchiatura; 

 specifiche esigenze tecniche e/o cliniche legate a particolari configurazioni/funzionalità dell’apparecchiatura”; 
  

 il Direttore f.f. della SC di Radioterapia e il Responsabile della Fisica Sanitaria per le motivazioni 
cliniche indicate nella relazione allegata agli atti della procedura, ha indicato la preferenza per il 
prodotto offerto dall’Operatore Economico Varian, indicando che in caso di indisponibilità del 
prodotto Varian, si procederà con il primo aggiudicatario Elekta; 

 

 ai sensi dell’art. 3 co. 4 dello “Schema di un accordo quadro per la fornitura di acceleratori lineari, 
sistemi per radioterapia (gating, sgrt e dosimetria), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali 
per le pubbliche amministrazioni” è previsto che “Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di 
durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente prorogata, il quantitativo relativo ad un Appalto 
Specifico raggiunga il quantitativo massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda (comunque fino a una 
soglia massima del 30%), non sarà consentita l’emissione di ulteriori Ordini di Fornitura nei confronti del relativo 
Fornitore fino a che non saranno esauriti i massimali di tutti gli Accordi Quadro stipulati per lo specifico lotto. 
All’avverarsi di tale ultima condizione, sarà consentito a ogni Fornitore di ciascun Accordo Quadro di accettare 
ulteriori Ordini di Fornitura comunque fino a una soglia massima del 30%, raggiunta la quale Consip considererà 
l’Accordo Quadro come giunto a scadenza e di conseguenza le Amministrazioni non potranno emettere ulteriori 
ordini di fornitura. Le regole sopra illustrate operano sul massimale dell’AQ stipulato con ogni singolo Fornitore.”; 
 

 questa Azienda in quanto non titolare di fondi PNRR, mediante il ricorso al suddetto articolo 3 
comma 4 e nell’eventualità che siano ancora disponibili le attrezzature e i relativi sistemi che 
verranno offerti su MePA, procederà all’acquisizione di n. 1 acceleratore lineare e relativi sistemi 
con l’affidamento in favore del Fornitore prescelto dai clinici competenti, ed in mancanza di 
disponibilità per il prodotto prescelto, in favore del primo aggiudicatario; 

 

 salvo indicazioni operative differenti da parte di MePA, gli ordini relativi ai sistemi presenti nei Lotti 
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2 Sub lotto 1.a – Lotto 3 Sub lotto 1.b – Lotto 4 Sub lotto 1.c potranno essere eseguiti a seguito di 
conferma di assegnazione del Lotto 1; 

 

 l’AOU di Sassari in fase di emissione di ordine di fornitura farà richiesta di sopralluogo ai fini del 
rilascio del progetto di massima, ai sensi dell’art. 3.1 del Capitolato Tecnico; 

 
DATO ATTO che la fornitura in oggetto è relativa ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli 

essenziali di assistenza, così come attestato dal Direttore f.f. della S.C. Radioterapia; 
 
DATO ATTO che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti CIG derivati: 
 

Lotto Tipologia apparecchiatura Importo presunto 
(Iva esclusa) 

CIG originario CIG derivato 

1 Acceleratore lineare (linac) € 1.664.000,00 923448279D 9608516E3A 

2 - Sub lotto 1.a 
Sistemi per il gating respiratorio 

(gating) 
€ 55.800,00 9234489D62 960852667D 

3 - Sub lotto 1.b 
Sistemi per il controllo del 

posizionamento del paziente (SGRT) 
€ 180.980,00 92344995A5 9608531A9C 

4 - Sub lotto 1.c 
Sistemi per dosimetria in vivo 

(dosimetria) 
€ 90.980,00 9234507C3D 960854562B 

  
RILEVATO  che gli accessori relativi al funzionamento e calibrazione della macchina con tecniche standard e 

speciali, saranno oggetto di successiva procedura di acquisizione in quanto non presenti nel 
Capitolato di gara CONSIP; 

 
DATO ATTO che l’importo presunto relativo al presente provvedimento è pari ad € 2.432.631,20 Iva di legge ed 

oneri per la sicurezza inclusi, e andrà a gravare sul Conto di Costo A102020801 “Immobilizzazioni 
materiali in corso” del BDG_S_BIL N. 5 2020, secondo il seguente prospetto riepilogativo: 

 

 
DATO ATTO che la presente procedura è soggetta all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e 

del Regolamento approvato con DCS 515/2020 inerente l’incentivazione per funzioni tecniche, e 
che l’importo lordo complessivo presunto dell’incentivo ammonta ad € 32.376,40 che andrà a 
gravare sul Budget BDG_S_BIL N. 5 2020, Conto di Costo A520040901 “Accantonamenti Incentivi 
funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016”, e che la suddivisione fra gli aventi diritto è rimandata a 
successivi provvedimenti; 

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

Luoghi di Lavoro (SPPR)’ aggiornata il 30/07/2019 e disponibile al link 
http://www.aousassari.it/bandi/, sono attestati € 2.200,00 di oneri sulla sicurezza; 

 
DATO ATTO che si nomina RUP l’Ing. Michele Moi e DEC la Dott.ssa Angela Poggiu; 
 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo stimato, al netto degli oneri speciali interferenziali della sicurezza € 1.991.760,00 

B Oneri speciali per la sicurezza € 2.200,00 

C Iva (22%)  € 438.671,20 

D Totale fornitura (A+B+C) € 2.432.631,20 

E Incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016  € 32.376,40 

F Totale complessivo (D+E) € 2.465.007,60 
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DI DARE 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 in materia di anticorruzione e che non sussistono, in capo allo 
stesso, situazioni di conflitto di interessi in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della L. n. 
190/2012 e norme collegate;   

 
 

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 l’adesione 
all’Accordo Quadro Mepa Consip “Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, sgrt e dosimetria)”, Lotto 1 – Lotto 2 
Sub lotto 1.a – Lotto 3 Sub lotto 1.b – Lotto 4 Sub lotto 1.c, per l’acquisto di n. 1 acceleratore lineare di fascia alta e relativi 
sistemi per il Presidio SS Annunziata – Plesso Cliniche di S. Pietro (CIG derivati vari – CUP H89G20000380001 – 
CUI F02268260904202100003) per un importo presunto di adesione pari ad € 1.991.760,00 Iva ed oneri per la 
sicurezza esclusi (€ 2.432.631,20 Iva ed oneri per la sicurezza inclusi); 
 
2) Di autorizzare l’emissione degli ordini di fornitura (ODF) sul Portale Mepa di Consip successivamente alla 
pubblicazione del presente atto, sulla scorta dell’art. 3 co. 4 dello “Schema di un accordo quadro per la fornitura di acceleratori 
lineari, sistemi per radioterapia (gating, sgrt e dosimetria), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le pubbliche amministrazioni”, 
qualora siano ancora disponibili le suddette apparecchiature; 

 
3) Di nominare RUP l’Ing. Michele Moi e DEC la Dott.ssa Angela Poggiu; 

 
4) Di attribuire alla presente procedura i seguenti CIG derivati:  
 

Lotto Tipologia apparecchiatura CIG originario CIG derivato 

1 Acceleratore lineare (linac) 923448279D 9608516E3A 

2 - Sub lotto 1.a Sistemi per il gating respiratorio (gating) 9234489D62 960852667D 

3 - Sub lotto 1.b 
Sistemi per il controllo del posizionamento del paziente 

(SGRT) 
92344995A5 9608531A9C 

4 - Sub lotto 1.c Sistemi per dosimetria in vivo (dosimetria) 9234507C3D 960854562B 

 
5) Di dare atto che l’affidamento del predetto appalto avverrà nei termini ed alle condizioni stabiliti dallo Schema di 
Accordo Quadro e dal Capitolato d’oneri dell’iniziativa MePA;  

 
6)  Di autorizzare l’impegno di spesa complessivo relativo al presente provvedimento, pari ad € 2.432.631,20 Iva di 
legge e oneri per la sicurezza inclusi, che andrà a gravare sul Conto di Costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in 
corso” del BDG_S_BIL N. 5 2020, secondo il seguente prospetto riepilogativo: 

 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo stimato, al netto degli oneri speciali interferenziali della sicurezza € 1.991.760,00 

B Oneri speciali per la sicurezza € 2.200,00 

C Iva (22%)  € 438.671,20 

D Totale fornitura (A+B+C) € 2.432.631,20 

E Incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016  € 32.376,40 

F Totale complessivo (D+E) € 2.465.007,60 
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7) Di dare atto che la presente procedura è soggetta all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del 
Regolamento approvato con DCS 515/2020 inerente l’incentivazione per funzioni tecniche, e che l’importo lordo 
complessivo presunto dell’incentivo ammonta ad € 32.376,40 che andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N. 5 2020, 
Conto di Costo A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016”, e che la suddivisione fra 
gli aventi diritto è rimandata a successivi provvedimenti; 

8) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni agli atti del 
Responsabile della SS.CC. richiedente, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di 
assistenza;  

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

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  
   Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “DELIBERAZIONE RAS N. 15/16 DEL 

24.03.2020 - Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e contestuale adesione ad 
Accordo Quadro Mepa di Consip “Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, sgrt e dosimetria)” per 
l’acquisto di n° 1 acceleratore lineare e relativi sistemi, per le esigenze della SC Radioterapia dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari. (CIG derivati vari - CUP H89G20000380001 – CUI 
F02268260904202100003). Importo presunto di adesione € 1.991.760,00 Iva ed oneri per la sicurezza esclusi 
(€ 2.432.631,20 Iva ed oneri per la sicurezza inclusi).” 

 
 
 

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 l’adesione 
all’Accordo Quadro Mepa Consip “Acceleratori lineari, sistemi per radioterapia (gating, sgrt e dosimetria)”, Lotto 1 – Lotto 2 
Sub lotto 1.a – Lotto 3 Sub lotto 1.b – Lotto 4 Sub lotto 1.c, per l’acquisto di n. 1 acceleratore lineare di fascia alta e relativi 
sistemi per il Presidio SS Annunziata – Plesso Cliniche di S. Pietro (CIG derivati vari - CUP H89G20000380001 - 
CUI F02268260904202100003) per un importo presunto di adesione pari ad € 1.991.760,00 Iva ed oneri per la 
sicurezza esclusi (€ 2.432.631,20 Iva ed oneri per la sicurezza inclusi); 
 
2) Di autorizzare l’emissione degli ordini di fornitura (ODF) sul Portale Mepa di Consip successivamente alla 
pubblicazione del presente atto, sulla scorta dell’art. 3 co. 4 dello “Schema di un accordo quadro per la fornitura di acceleratori 
lineari, sistemi per radioterapia (gating, sgrt e dosimetria), servizi connessi, dispositivi e servizi opzionali per le pubbliche amministrazioni”, 
qualora siano ancora disponibili le suddette apparecchiature; 

 
3) Di nominare RUP l’Ing. Michele Moi e DEC la Dott.ssa Angela Poggiu; 

 
4) Di attribuire alla presente procedura i seguenti CIG derivati:  
 

Lotto Tipologia apparecchiatura CIG originario CIG derivato 

1 Acceleratore lineare (linac) 923448279D 9608516E3A 

2 - Sub lotto 1.a Sistemi per il gating respiratorio (gating) 9234489D62 960852667D 

3 - Sub lotto 1.b 
Sistemi per il controllo del posizionamento del paziente 

(SGRT) 
92344995A5 9608531A9C 

4 - Sub lotto 1.c Sistemi per dosimetria in vivo (dosimetria) 9234507C3D 960854562B 

 
5) Di dare atto che l’affidamento del predetto appalto avverrà nei termini ed alle condizioni stabiliti dallo Schema di 
Accordo Quadro e dal Capitolato d’oneri dell’iniziativa MePA;  
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6)  Di autorizzare l’impegno di spesa complessivo relativo al presente provvedimento, pari ad € 2.432.631,20 Iva di 
legge e oneri per la sicurezza inclusi, che andrà a gravare sul Conto di Costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in 
corso” del BDG_S_BIL N. 5 2020, secondo il seguente prospetto riepilogativo: 

 

7) Di dare atto che la presente procedura è soggetta all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e del 
Regolamento approvato con DCS 515/2020 inerente l’incentivazione per funzioni tecniche, e che l’importo lordo 
complessivo presunto dell’incentivo ammonta ad € 32.376,40 che andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N. 5 2020, 
Conto di Costo A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs 50/2016”, e che la suddivisione fra 
gli aventi diritto è rimandata a successivi provvedimenti; 

8) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni agli atti del 
Responsabile della SS.CC. richiedente, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di 
assistenza;  

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

 
 
 
IL DIRETTORE GENERALE 

       Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo stimato, al netto degli oneri speciali interferenziali della sicurezza € 1.991.760,00 

B Oneri speciali per la sicurezza € 2.200,00 

C Iva (22%)  € 438.671,20 

D Totale fornitura (A+B+C) € 2.432.631,20 

E Incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016  € 32.376,40 

F Totale complessivo (D+E) € 2.465.007,60 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
• Nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
• Nessun allegato 
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