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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
 

 

DELIBERAZIONE N.                 DEL          

            

OGGETTO Servizio di gestione, assistenza tecnica e manutenzione full risk delle apparecchiature 

elettromedicali dell’AOU di Sassari. Rinnovo contratto per 7 mesi. Autorizzazione a contrarre e 

contestuale affidamento – CIG 82323638DA. 

 

 

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

SI [X] NO [  ]   

Il Responsabile del Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso è coerente con il 

sistema autorizzativo di budget e trova copertura economico/finanziaria nel vigente Bilancio di Previsione per l’anno 

2020. 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della SC Bilancio e 

Contabilità 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

 

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f.   

(Delibera del Direttore Generale. n. 415 del 22.12.2016) 

FAVOREVOLE [   ] Dott.ssa Chiara Seazzu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

(Delibera del Direttore Generale n. 415 del 22.12.2016) 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Bruno Contu  

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 Direttore della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 

ESTENSORE Dott. Francesco Demuro  

Dott. Marco Stefano Locci 

PROPOSTA N.   219 del 18/03/2020 

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.   

Il presente provvedimento contiene dati sensibili                         SI [  ]          NO[X] 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 

Ing. Roberto Gino Manca   
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IL DIRETTORE PRO-TEMPORE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 
Ing. Roberto Gino Manca 

 

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; 
 
PREMESSO che con nota PG/2019/7725 del 15 marzo 2019 il Dott. Antonio D’Urso ha rassegnato le proprie 

dimissioni, a far data dal 21.03.2019, dall’incarico di Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari al Presidente della Regione Sardegna il quale ha espresso il nulla osta alla 
risoluzione del contratto in essere con nota Prot. n. 1845 del 15 marzo 2019; 

 
VISTA la nota PG/2019/7553 del 14 marzo 2019 con la quale il Dott. Antonio D’Urso ha comunicato 

alla RAS che, così come disposto dall’art. 3, comma 6, del D. Lgs. n.502/1992 e all’art 13 dell’Atto 
Aziendale, le funzioni di Direttore Generale in caso di assenza o impedimento sono garantite dal 
Direttore presente più anziano di età e quindi dal Dott. Nicolò Orrù, nominato Direttore Sanitario 
di questa Azienda con Delibera n. 393 del 14/11/2016; 

 
VISTA la nota Prot. n. 6950 del 21 marzo 2019 con la quale la RAS prende atto di quanto comunicato 

con nota PG n. 7553 del 14 marzo 2019; 
 
VISTA la nota Prot. n. 14797 del 04.06.2019 con la quale l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza 

Sociale dispone che le funzioni di Direttore Generale, svolte dal Dott. Nicolò Orrù in seguito alla 
vacanza del medesimo ufficio, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e dell’atto 
aziendale, devono essere esercitate fino all’adozione di specifici atti da parte della Giunta 
Regionale; 

 
VISTA la Delibera n. 463 del 10/06/2019 “Prosecuzione dell’incarico di Direttore Generale f.f. ai sensi 

della nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale della Regione Autonoma 
della Sardegna (in atti Prot. PG/2019/14797)”; 

 

DATO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale n. 556 del 10.10.2017 con la quale veniva adottato 
l’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., aggiornato in esito alla DGR RAS n. 42/3 del 11.09.2017. 

 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 660 del 23/11/2017 con la quale veniva approvato il 
Regolamento Aziendale attuativo dell’Atto Aziendale. 

 

RICHIAMATA la Delibera del Direttore Generale n. 426 del 05/06/2018, successivamente integrata con DDG 
n. 182 del 06.03.2019, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle 
Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

 
VISTA la Deliberazione n.187, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 12/03/2020 è 

stato è stato conferito, ai sensi dell’art. 18 comma 8 del CCNL 8.6.2000, al sottoscritto Ing. 
Roberto Gino Manca, Direttore della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio, con decorrenza 
29/02/2019, l’incarico di Responsabile pro-tempore della SSD “Ingegneria Clinica” e della SSD 
Nuovo Ospedale Fondi FSC per una durata di 6 mesi eventualmente prorogabili; 

 

RICHIAMATO che, a seguito delle disposizioni contenute nella MAIL del 21/02/2020 del direttore della SC 
Bilancio inviata ai direttori di struttura, "fino all'approvazione del bilancio 2020 gli atti 
amministrativi non devono essere trasmessi all'istruttoria di contabilità per l'apposizione o meno 
del relativo visto"; 

CONSIDERATO che all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto del Servizio di “Gestione, Assistenza tecnica e 
Manutenzione FULL RISK delle apparecchiature elettromedicali dell’AOU di Sassari”, servizio affidato alla 
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R.T.I. Philips S.p.A., Ingegneria Biomedica Santa Lucia (diventata in seguito Higea S.p.a. ed ora 
Althea Italia S.p.A.) e Draeger Medical Italia S.p.A. con Deliberazione del Commissario 
Straordinario dell’AOU di Sassari n°175 del 01/06/2016, è previsto: 

- che la durata del contratto è fissata in 5 anni ma con la possibilità per l’Azienda appaltante di 
affidare all’assuntore del contratto servizi analoghi per un ulteriore periodo di 4 anni ai sensi 
dell’art. 57 comma 5, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
- che “in armonia con quanto disposto dall’art. 57 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’Azienda si riserva 
altresì la facoltà di conferire servizi, forniture e/o lavori accessori, complementari, ulteriori, analoghi e/o in 
ripetizione di quelli di cui al presente conferimento all’affidatario originario nei modi e nelle forme di legge”; 

DATO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n°797 del 19/12/2012, questa Azienda ha 
aggiudicato definitivamente, per cinque anni, il Servizio di Gestione, Assistenza tecnica e 
Manutenzione FULL RISK delle apparecchiature elettromedicali dell’AOU di Sassari alla R.T.I. 
Philips S.p.A., Draeger Medical Italia S.p.A. e Ingegneria Biomedica Santa Lucia; 

CONSIDERATO che tale affidamento, che ha avuto decorrenza nel mese di marzo 2013, compresi gli eventuali 
rinnovi, in considerazione di quanto previsto all’art. 216 del D.Lgs. 50/2016, è sottoposto alle 
norme di cui al D.Lgs. 163/2006; 

DATO ATTO che con DDG n°161, in data 01/03/2018, l’AOU di Sassari estende le attività contrattuali con 
ripetizione di servizi analoghi del “Servizio di gestione, assistenza tecnica e manutenzione full risk 
delle apparecchiature elettromedicali dell’AOU di Sassari” a tutte le apparecchiature presenti in 
Azienda anche a seguito dell’incorporazione del P.O. SS. Annunziata, prorogando il contratto 
sino alla data del 28/02/2019, atteso che nelle informazioni all’epoca pubblicate sul sito del CAT 
Sardegna l’attivazione del servizio era prevista per il mese di dicembre 2018; 

DATO ATTO che con DDG n°207, in data 06/03/2019, l’AOU di Sassari estendeva le attività contrattuali con 
ripetizione di servizi analoghi del “Servizio di gestione, assistenza tecnica e manutenzione full risk delle 
apparecchiature elettromedicali dell’AOU di Sassari” a tutte le apparecchiature presenti in Azienda anche 
a seguito dell’incorporazione del P.O. SS. Annunziata rinnovandolo sino alla data del 28/02/2020, 
atteso che nelle informazioni all’epoca pubblicate sul sito del CAT Sardegna l’attivazione del 
servizio era prevista per il mese di luglio 2019; 

DATO ATTO che con DDG n°686, in data 14/08/2019, l’AOU di Sassari ha aggiornato il canone  del “Servizio 
di gestione, assistenza tecnica e manutenzione full risk delle apparecchiature elettromedicali dell’AOU di Sassari” 
ad € 4.285.502,18 oltre IVA di legge; 

CONSIDERATO che sulla base delle citate previsioni del capitolato allegato al contratto e della normativa vigente 
per l’appalto (D. Lgs 163/06/ e s.m.i.) è possibile estendere le attività contrattuali del contratto 
in essere affidato alla R.T.I. Philips S.p.a. (Capogruppo) Althea Italia S.p.A. (Mandante) e Draeger 
Medical S.p.A. (Mandante), in scadenza il 28/02/2020, per un periodo sufficiente all’attivazione 
del nuovo servizio; 

CHE è attualmente in corso la gara sul CAT Sardegna denominata “Servizi integrati per la gestione delle 
apparecchiature elettromedicali” riguardante servizi analoghi a quelli offerti dai succitati R.T.I., 
all’interno della quale è previsto un apposito lotto per l’AOU di Sassari, è in fase di valutazione 
tecnica e che presumibilmente, come indicato nel portale CAT, sarà attivata presumibilmente nel 
mese di aprile 2020; 

RILEVATO inoltre che, nella circolare congiunta del Ministero dell’Economia e Finanze, del Ministero della 
Salute e del Commissario della revisione della spesa, viene indicato che, nell’ipotesi di fabbisogni 
afferenti le categorie merceologiche indicate nel D.P.C.M. del 24 dicembre 2015 e del successivo 
D.P.C.M. del 11 luglio 2018, nonché nelle ipotesi di gare non ancora bandite dall’Ente del SSR o 
di iniziative non attive alle quali aderire presso il soggetto aggregatore di riferimento o presso 
CONSIP S.p.a., se il soggetto aggregatore ha in programma un’iniziativa che, tuttavia in fase di 
avvio, è comunque, non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alla stipula di “contratti ponte”; 

CONSIDERATO che, sulla scorta delle vigenti normative, il presente affidamento si configurerà come “contratto 

ponte” e che, pertanto, lo stesso potrà essere anticipatamente concluso qualora sia attivata presso 
il CAT Sardegna, prima della scadenza dell’affidamento presente, l’iniziativa “Servizi integrati per la 
gestione delle apparecchiature elettromedicali” citata in premessa; 

CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto previsto dalla normativa, la SSD Ingegneria Clinica, con nota prot. 
PG/2020/4862 del 28/02/2020, trasmessa via PEC in data 28/02/2020, ha richiesto al R.T.I. 
Philips S.p.a. (Capogruppo) Althea Italia S.p.A. (Mandante) e Draeger Medical S.p.A. (Mandante) 
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la disponibilità al rinnovo del contratto di Global Service agli stessi patti e condizioni del 
precedente rinnovo contrattuale, presumibilmente per n.12 mesi e comunque fino all’attivazione 
della apposita convenzione CAT Sardegna; 

DATO ATTO che l’RTI Philips S.p.A., Althea Italia S.p.A. e Draeger Medical Italia S.p.A., interpellata da questa  
AOU con nota prot. PG/2020/4862 del 28/02/2019,  ha dato disponibilità tramite PEC con 
nota Rif. Lnl009a20 del 28/08/2020 al “rinnovo del contratto con scadenza in data odierna agli stessi patti 
e condizioni economiche in essere”; 

DATO ATTO che l’RTI, in data 24/02/2020 tramite PEC (Rif. Lnl007a20), ha confermato la valorizzazione del 
parco attrezzature biomediche dell’AOU di Sassari che è stata rideterminata con le regole del 
contratto in essere, come definito dalla Delibera n. 686 del 14/08/2019, di fatto definendo un 
nuovo valore economico complessivo pari a € 4.285.502,18 oltre Iva di legge; 

DATO ATTO che con nota PG/2020/5957 del 17/03/2020, questa Azienda ha chiesto all’RTI in parola la 
disponibilità al rinnovo del contratto per n. 7 mesi, rettificandolo dai 12 mesi originariamente 
pattuiti; 

ACQUISITA agli atti la nota PEC del 17/03/2020 Rif. lnl011a20, con la quale l’RTI Philips S.p.A., Althea Italia 
S.p.A. e Draeger Medical Italia S.p.A. accettano al rinnovo, agli stessi patti e condizioni, per il 
periodo di n. 7 mesi; 

RITENUTO di dover procedere al rinnovo del contratto e a seguito della verifica delle variazioni comunicate, 
all’adozione di apposito atto deliberativo di conguaglio e aggiornamento canone; 

CONSIDERATO che l’importo del rinnovo di n. 7 mesi rapportato al canone del contratto in scadenza è pari a € 
2.499.876,27 oltre IVA di legge e oneri di sicurezza compresi; 

DATO ATTO che l’importo complessivo suindicato è comunque presunto in quanto al netto di eventuali 
conguagli e aggiornamento canone dovuti ad ingressi o fuoriuscite di apparecchiature nell’anno 
2020 che saranno contabilizzati con successivo atto deliberativo; 

CONSIDERATO che, qualora il CAT Sardegna non renda attivo l’iniziativa entro i termini del presente affidamento, 
questa Azienda si riserva la possibilità di estendere ulteriormente il presente affidamento fino alla 
attivazione della iniziativa da parte del CAT Sardegna; 

DATO ATTO che l’Ing. Antonio Lumbau, Ingegnere Clinico in servizio presso la SSD Ingegneria Clinica 
dell’AOU di Sassari ha i requisiti di professionalità per poter continuare a ricoprire l’incarico di 
Responsabile del Procedimento dell’appalto in oggetto; 

DATO ATTO che il Per. Ind. Francesco Macrì, in servizio presso la SSD Ingegneria Clinica dell’AOU di Sassari, 
possiede la necessaria esperienza e professionalità per continuare a ricoprire l’incarico di Direttore 
Esecutivo del Contratto; 

RITENUTO che la spesa complessiva di € 2.499.876,27 oltre IVA di legge, comprensiva di € 1.000,00 per oneri 
interferenziali per la sicurezza, di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del conto 
di costo A507020101 denominato “Manutenzioni e riparazioni Attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate” del BDG_S_31; 

DATO ATTO che per tale affidamento è stato attivato il CIG 82323638DA con obbligo di versamento da parte 
dell’Appaltatore dell’importo di € 140,00 e per la Stazione Appaltante di € 600,00; 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate, è 
relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza; 

 
 
 

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

1) di autorizzare il rinnovo del contratto affidato all’R.T.I. Philips S.p.A., Althea Italia S.p.A. e Draeger Medical Italia 

S.p.A., ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo quanto previsto all’art. 5 del 

CSA allegato al contratto che regge l’appalto, del “Servizio di Gestione, Assistenza tecnica e Manutenzione FULL RISK 

delle apparecchiature elettromedicali” dell’AOU di Sassari per un importo presuntivo (al netto di eventuali 

immissioni/dismissioni di apparecchiature da compensarsi secondo le modalità indicate nel CSA allegato al 
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contratto di appalto) di € 4.285.502,18 IVA esclusa e per il periodo di mesi sette a partire dal 29/02/2020 e fino al 

30/09/2020; 

2) di confermare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Antonio Lumbau, in servizio presso l’SSD Ingegneria 

Clinica; 

3) di confermare quale Direttore Esecutivo del Contratto il Per. Ind. Francesco Macrì, in servizio presso l’SSD 

Ingegneria Clinica; 

4) di dare atto che il presente provvedimento determina un impegno di spesa presunto di euro 2.499.876,27, 

comprensivi di € 1.000,00 per oneri interferenziali per la sicurezza, oltre IVA di legge (€ 3.049.849,05 IVA 22% 

compresa), che dovrà gravare sul conto di costo A507020101 denominato “Manutenzioni e riparazioni 

Attrezzature sanitarie e scientifiche programmate” BDG_S_31 nell’esercizio finanziario di competenza come 

di seguito indicato: 

 

5) di stabilire che tale importo, così come previsto dal contratto originario ed a seguito delle verifiche sulla ns. nota 

prot. PG/2019/5657 del 28/02/2019, potrà essere oggetto di adeguamento, anche in aumento, in base ai nuovi 

ingressi o fuoriuscite di apparecchiature afferenti al parco macchine biomedicali dell’AOU di Sassari; 

6) di dare mandato al Direttore della SSD Ingegneria Clinica di predisporre apposito addendum al contratto principale 

da sottoscrivere con l’appaltatore per la ratifica del presente affidamento; 

7) di stabilire che, nell’atto aggiuntivo da sottoporre alla firma dell’appaltatore, dovrà essere esplicitato che il presente 

affidamento si configura come “contratto ponte” per quanto indicato in premessa e che, conseguentemente potrà 

essere anche anticipatamente concluso qualora sia attivata presso il CAT Sardegna, prima della scadenza 

dell’affidamento oggetto della presente, l’iniziativa “Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali” 

citata; 

8) di stabilire che, in caso di mancata attivazione dell’iniziativa CAT Sardegna nei tempi attualmente indicati sul sito 

del soggetto aggregatore, l’Azienda potrà procedere con l’estensione del presente affidamento con l’adozione di 

apposito atto deliberativo; 

9) di autorizzare il pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante in favore dell’ANAC stabilito nella 

misura di € 600,00, secondo le modalità stabilite dalla Delibera ANAC n. 1300/2017. 

 
 

 

Cod. Tipologia  Importo 

A Importo senza IVA € 2.498.876,27 

B Oneri speciali per la sicurezza € 1.000,00 

C Iva (22%) di C € 549.972,78 

D Totale complessivo per 7 mesi nell’anno 2020 (A+B+C) € 3.049.849,05 
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IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
Dott. Nicolò Orrù 

 
Ai sensi dell’art. 3, comma 6 del D.Lgs. n. 502/1992 e dell’art. 13 dell’Atto Aziendale della AOU di Sassari 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Servizio di gestione, assistenza tecnica e 
manutenzione full risk delle apparecchiature elettromedicali dell’AOU di Sassari. Rinnovo 
contratto per 7 mesi. Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento – CIG 82323638DA”; 

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo f.f. e il Direttore Sanitario f.f. hanno espresso parere favorevole;  
 

 
 

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 il rinnovo del contratto affidato all’R.T.I. Philips S.p.A., Althea Italia S.p.A. e Draeger Medical 
Italia S.p.A., ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e secondo quanto previsto 
all’art. 5 del CSA allegato al contratto che regge l’appalto, del “Servizio di Gestione, Assistenza tecnica e Manutenzione 
FULL RISK delle apparecchiature elettromedicali” dell’AOU di Sassari per un importo presuntivo (al netto di 
eventuali immissioni/dismissioni di apparecchiature da compensarsi secondo le modalità indicate nel CSA 
allegato al contratto di appalto) di € 3.049.849,05 IVA esclusa e per il periodo di mesi sette a partire dal 
29/02/2020 e fino al 30/09/2020; 
 

2) di confermare quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Antonio Lumbau, in servizio presso la S.C. Edile, 
Impianti e Patrimonio, SSD Ingegneria Clinica; 

 
3) di confermare quale Direttore Esecutivo del Contratto il Per. Ind. Francesco Macrì, in servizio presso la S.C. 

Edile, Impianti e Patrimonio, SSD Ingegneria Clinica; 
 

4) di dare atto che il presente provvedimento determina un impegno di spesa presunto di euro 2.499.876,27, 
comprensivi di € 1.000,00 per oneri interferenziali per la sicurezza, oltre IVA di legge (€ 3.049.849,05 IVA 22% 
compresa), che dovrà gravare sul conto di costo A507020101 denominato “Manutenzioni e riparazioni 
Attrezzature sanitarie e scientifiche programmate” BDG_S_31 nell’esercizio finanziario di competenza 
come di seguito indicato: 

 
 
 

 
5) di stabilire che tale importo, così come previsto dal contratto originario ed a seguito delle verifiche sulla nota 

ns. prot. PG/2019/5657 del 28/02/2019, potrà essere oggetto di adeguamento, anche in aumento, in base ai 
nuovi ingressi o fuoriuscite di apparecchiature afferenti al parco macchine biomedicali dell’AOU di Sassari; 
 

6) di dare mandato al Direttore della SSD Ingegneria Clinica di predisporre apposito addendum al contratto 
principale da sottoscrivere con l’appaltatore per la ratifica del presente affidamento; 

 
7) di stabilire che, nell’atto aggiuntivo da sottoporre alla firma dell’appaltatore, dovrà essere esplicitato che il 

presente affidamento si configura come “contratto ponte” per quanto indicato in premessa e che, 
conseguentemente potrà essere anche anticipatamente concluso qualora sia attivata presso il CAT Sardegna, 
prima della scadenza dell’affidamento oggetto della presente, l’iniziativa “Servizi integrati per la gestione delle 

Cod. Tipologia Importo 

A Importo senza IVA € 2.498.876,27 

B Oneri speciali per la sicurezza € 1.000,00 

C Iva (22%) di C € 549.972,78 

D Totale complessivo per 7 mesi nell’anno 2020 (A+B+C) € 3.049.849,05 
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apparecchiature elettromedicali” citata; 
 

8) di stabilire che, in caso di mancata attivazione dell’iniziativa CAT Sardegna nei tempi attualmente indicati sul 
sito del soggetto aggregatore, l’Azienda potrà procedere con l’estensione del presente affidamento con 
l’adozione di apposito atto deliberativo; 

 
9) di autorizzare il pagamento del contributo dovuto dalla Stazione Appaltante in favore dell’ANAC stabilito nella 

misura di € 600,00, secondo le modalità stabilite dalla Delibera ANAC n. 1300/2017. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE f.f. 
Dott. Nicolò Orrù 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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