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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 DGR RAS n. 48/19 del 29.11.2019 - Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento 
tecnologico per il triennio 2019-2021. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 
50/2016 e contestuale adesione ad Accordo Quadro Mepa Consip “Ecotomografi 2” Lotti 6-8, per 
l’acquisto di accessori per ecotomografi per le esigenze di varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari. Importo di adesione € 47.048,65 Iva ed oneri per la sicurezza esclusi (€ 
50.133,08 Iva ed oneri per la sicurezza inclusi). CIG: 9001725A75 - 90017406D7; CIG derivati 
96319654F7 - 963721623B; CUP: H89D19000130002; CUI: F02268260904202300094.  

 

 

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.   122 del 31/01/2023 

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  

manuela.deiana
Font monospazio
120            03/02/2023

manuela.deiana
Font monospazio
03/02/2023



2 

 
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 non è contenuto nella programmazione di cui sopra, al quale è stato assegnato 

comunque il CUI F02268260904202300094 e verrà inserito nell’aggiornamento successivamente 
con apposito ed autonomo provvedimento; 

 
DATO ATTO che con Determinazione n. 1068/2022 si è aderito all’Accordo Quadro Mepa Consip “Ecotomografi 

2” Lotto 6, sub lotto 3.b, per l’acquisto di n° 2 ecotomografi per le esigenze di varie SS.CC. 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari; 

 
ACQUISITE  agli atti le richieste della SC Endocrinologia e SC Ostetricia e Ginecologia di acquisizione di 

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

di assistenza, così come attestato dai Direttori delle succitate Strutture; 
 
DATO ATTO che per la presente procedura sono stati acquisiti i seguenti CIG derivati: 
 
 

Lotto Oggetto dell’acquisizione Importo stimato 
(Iva esclusa) 

CIG originario CIG derivato 

Lotto 6 - Sub lotto 3.b Accessori per ecotomografi  44.148,65 9001725A75 96319654F7 

Lotto 8 - Sub lotto 4.b Accessori per ecotomografi 2.900,00 90017406D7 963721623B 
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DATO ATTO che l’importo presunto relativo al presente provvedimento è pari € 47.048,65 Iva ed oneri per la 

sicurezza esclusi (€ 50.133,08 Iva ed oneri per la sicurezza inclusi), e andrà a gravare sul Budget 
BDG_S_BIL N. 13 2019 “Programma di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per 
il triennio 2019-2021 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO”, conto di 
costo n° A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” secondo il seguente schema 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 € 940,97 che andrà a gravare 
sul Budget BDG_S_BIL N. 13 2019, 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 € 600,00 di oneri sulla sicurezza; 

 
DATO ATTO che si nomina RUP e DEC l’Ing. Michele Moi; 
 
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 “Ecotomografi 2” Lotti 6-8, per l’acquisto di accessori per ecotomografi per le 
esigenze di varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (CIG: 9001725A75 - 90017406D7; CIG 
derivati 96319654F7 - 963721623B; CUP: H89D19000130002; CUI: F02268260904202300094) per un importo di 
adesione pari ad € 47.048,65 Iva ed oneri per la sicurezza esclusi (€ 50.133,08 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; 

 
3) Di nominare RUP e DEC l’Ing. Michele Moi; 

 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo di adesione, al netto degli oneri speciali interferenziali della sicurezza € 47.048,65 

B Iva 5%  € 2.352,43 

C Oneri speciali per la sicurezza € 600,00 

D Iva 22% € 132,00 

E Totale fornitura (A+B+C+D) € 50.133,08 

F Incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016  € 940,97 

G Totale complessivo (E+F) € 51.074,06 
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4) Di attribuire alla presente procedura i seguenti CIG derivati:  

Lotto Oggetto dell’acquisizione Importo stimato 
(Iva esclusa) 

CIG originario CIG derivato 

Lotto 6 - Sub lotto 3.b Accessori per ecotomografi  44.148,65 9001725A75 96319654F7 

Lotto 8 - Sub lotto 4.b Accessori per ecotomografi 2.900,00 90017406D7 963721623B 

 
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 € 50.133,08 Iva ed oneri 
per la sicurezza inclusi, che andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N. 13 2019 “Programma di investimenti in edilizia 
sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO 
TECNOLOGICO”, conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” secondo il seguente schema 
riepilogativo 

 

7) Di dare atto che 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 € 940,97 che andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N. 13 2019, 
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 dei 
Responsabili delle SS.CC. richiedenti, 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: “DGR RAS n. 48/19 del 29.11.2019 - Programma 

di investimenti in edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021. Autorizzazione a 
contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016 e contestuale adesione ad Accordo Quadro Mepa Consip 
“Ecotomografi 2” Lotti 6-8, per l’acquisto di accessori per ecotomografi per le esigenze di varie SS.CC. dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo di adesione € 47.048,65 Iva ed oneri per la sicurezza esclusi (€ 
50.133,08 Iva ed oneri per la sicurezza inclusi). CIG: 9001725A75 - 90017406D7; CIG derivati 
96319654F7 - 963721623B; CUP: H89D19000130002; CUI: F02268260904202300094.” 

 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo di adesione, al netto degli oneri speciali interferenziali della sicurezza € 47.048,65 

B Iva 5%  € 2.352,43 

C Oneri speciali per la sicurezza € 600,00 

D Iva 22% € 132,00 

E Totale fornitura (A+B+C+D) € 50.133,08 

F Incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016  € 940,97 

G Totale complessivo (E+F) € 51.074,06 
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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 “Ecotomografi 2” Lotti 6-8, per l’acquisto di accessori per ecotomografi per le 
esigenze di varie SS.CC. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari (CIG: 9001725A75 - 90017406D7; CIG 
derivati 96319654F7 - 963721623B; CUP: H89D19000130002; CUI: F02268260904202300094) per un importo di 
adesione pari ad € 47.048,65 Iva ed oneri per la sicurezza esclusi (€ 50.133,08 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; 

 
3) Di nominare RUP e DEC l’Ing. Michele Moi; 

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

Lotto Oggetto dell’acquisizione Importo stimato 
(Iva esclusa) 

CIG originario CIG derivato 

Lotto 6 - Sub lotto 3.b Accessori per ecotomografi  44.148,65 9001725A75 96319654F7 

Lotto 8 - Sub lotto 4.b Accessori per ecotomografi 2.900,00 90017406D7 963721623B 

 
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 € 50.133,08 Iva ed oneri 
per la sicurezza inclusi, che andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N. 13 2019 “Programma di investimenti in edilizia 
sanitaria e ammodernamento tecnologico per il triennio 2019-2021 - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO 
TECNOLOGICO”, conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” secondo il seguente schema 
riepilogativo 

 

7) Di dare atto che 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 € 940,97 che andrà a gravare sul Budget BDG_S_BIL N. 13 2019, 
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; 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo di adesione, al netto degli oneri speciali interferenziali della sicurezza € 47.048,65 

B Iva 5%  € 2.352,43 

C Oneri speciali per la sicurezza € 600,00 

D Iva 22% € 132,00 

E Totale fornitura (A+B+C+D) € 50.133,08 

F Incentivi ex art. 113 D. Lgs 50/2016  € 940,97 

G Totale complessivo (E+F) € 51.074,06 
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8) Di dare atto che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni agli atti dei 
Responsabili delle SS.CC. richiedenti, 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 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
• Nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
• Nessun allegato 
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