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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 Procedura aperta, da espletarsi mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, 

ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della fornitura triennale, 
suddivisa in quattro lotti distinti di sostituti dermici CND P900402 “Prodotti riassorbibili per 
riempimento e ricostruzione” per le esigenze delle varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, con aggiudicazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
suddetto decreto, per un importo complessivo triennale a base di gara pari a € 1.104.750,00 (IVA 
al 4% esclusa), N. gara 7442835. CIG vari. Codice CUI: F022682609042019000002.                              
Approvazione atti di gara e aggiudicazione della fornitura.  

 

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

SI [X] NO [  ]   
 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 
 

FAVOREVOLE [   ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 
 

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 ad Interim della Struttura 
Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
 

 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 
ESTENSORE Dott.ssa Silvia Zara 

PROPOSTA N.   690 del 22.07.2020 
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.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 
Direttore della Struttura Complessa 

Acquisizione Beni e Servizi 
Dott.ssa Teresa Ivana Falco  

UtenteAOU
Font monospazio
404               05.08.2020

UtenteAOU
Font monospazio
05.08.2020
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Dott.ssa Teresa Ivana Falco) 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss. mm.ii. 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999, recante “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 27 luglio 2016, n. 17, recante “Istituzione dell’Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio 
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 
riordino del servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 
sanitario regionale)”. 

 
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. 16/4 del 26.03.2020 

“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario”, con la quale 
viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni Maria 
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020. 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’A.O.U. di Sassari, in data 

20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020. 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26.06.2020 “Nomina sostituti in caso 

di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo dell’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari”. 

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Commissario Straordinario della A.O.U. di Sassari”.   
 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 162 del 04.06.2020 con la quale si dispone 

l’affidamento ad interim, della Direzione S.C. “Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con 
l’Università” e della SSD “Avvocatura”, alla Dott.ssa Chiara Seazzu.  

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU di Sassari n. 491 del 29.08.2017, con la quale 

veniva conferito alla Dott.ssa Teresa Ivana Falco, l’incarico, ex art. 15 septies, comma 2 del D. 
Lgs. n. 502/1992, prorogato, alla scadenza, con Deliberazione del Direttore Generale dell’AOU 
di Sassari n. 780 del 27/09/2019, per la Direzione della Struttura Complessa Acquisizione Beni e 
Servizi (già U.O.C. Provveditorato, Economato e Patrimonio).  

 
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 Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019, di revisione della DDG n. 426 del 

05/06/2018, recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture 
afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea Intermedia”. 

 
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”. 
 
VISTO                          il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”. 



3 

 
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.. 

 
VISTA la Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018, e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”. 
 
RICHIAMATO il Documento del Ministero della Salute, recante “Indicazioni generali per l’acquisizione dei 

dispositivi medici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, 
n. 253 del 30.10.2018. 

  
RICHIAMATA la DDG n. 1 del 15 gennaio 2020, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della 

Corruzione (PTPC), anni 2020-2022, e successivi aggiornamenti. 
 
RICHIAMATA la Delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la quale è 

stato approvato il Bando-tipo n. 1/2017, ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016. 
  
RILEVATO che, in applicazione dei principi dettati dalla Corte di Giustizia Europea, Sez. V°, con sentenza C-

63/18 del 26 settembre 2019, occorre disapplicare il limite al subappalto di cui all’art. 105, comma 
2 del D. Lgs. n. 50/2016, modificando, per l’effetto, l’art. 9 del disciplinare di gara, restando, 
comunque, in capo alla Stazione Appaltante, la valutazione, in concreto, se il ricorso al subappalto 
dichiarato in gara violi i principi di trasparenza, di concorrenza e di proporzionalità (TAR Puglia 
Lecce sez. I 5/12/2019 n. 1938). 

  
RICHIAMATA        la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 29/04/2020, con la quale è stato 

approvato il “Programma Biennale delle Acquisizioni di Forniture e Servizi - Biennio 2020-2021”, 
ai sensi degli articoli 21, del D.lgs. n. 50/2016 e 6 del Decreto Ministeriale n. 14 del 16.01.2018.   

 
RICHIAMATO il vigente Bilancio di Previsione. 
 
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 Deliberazione del Direttore Generale n. 446 del 04.06.2019, con la quale veniva autorizzata la 

procedura aperta, da espletarsi mediante l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai 
sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura triennale, 
suddivisa in quattro lotti distinti, di sostituti dermici CND P900402 “Prodotti riassorbibili per 
riempimento e ricostruzione” per le esigenze delle varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, con aggiudicazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
suddetto decreto, per un importo complessivo triennale a base di gara pari a € 1.104.750,00 (IVA 
esclusa), N. gara 7442835, CIG vari, con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara 
(Disciplinare, Capitolato Speciale Prestazionale e allegati annessi). 

 
DATO ATTO  che alla gara veniva data idonea pubblicità, ai sensi degli artt. 72 e 73 e 216, comma 11 del D.Lgs. 
  n. 50/2016, provvedendo alla pubblicazione dell’avviso, nel rispetto delle forme di legge, sulla 

GUUE n° 2019/S 123-299901 del 28.06.2019, sulla GU.R.I. n. 81 del 12/07/2019, sui quotidiani: 
“Corriere dello Sport – Stadio”, “Il Fatto Quotidiano, “Il Giornale”, “Il Messaggero”, sul portale 
telematico www.sardegnacat.it, sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo 
Pretorio/Bandi e gare. 

 
DATO ATTO che in data 01.07.2019, veniva pubblicata la RDO n. rfq 339037, tender n. 210906, sulla 

piattaforma telematica Sardegna CAT, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 
03.09.2019 ore 13:00 e della prima seduta pubblica il giorno 04.09.2019 ore 10:00. 

 
DATO ATTO  che in data 27.08.2019 venivano pubblicati sul sito www.aousassari.it sezione Albo 

Pretorio/Bandi e Gare, nonché, trasmessi, attraverso la funzionalità “messaggistica” della 
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Piattaforma Sardegna CAT relativa alla procedura in oggetto, i chiarimenti ai quesiti proposti dagli 
operatori economici, richiesti dagli stessi entro il termine perentorio del 19.08.2019 ore 13:00. 

 
DATO ATTO  che in data 04.09.2019, come da Verbale n. 1 in pari data, che si richiama nel presente 

provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, si riuniva il seggio di gara costituito dalla 
Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Presidente del Seggio di Gara, dalla Dott.ssa Vittoria 
Carta, Posizione Organizzativa della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di Responsabile 
del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, comma 3, D.Lgs. 
50/2016 e dalla Dott.ssa Barbara Serra, Collaboratore Amministrativo della S.C. Acquisizione 
Beni e Servizi, in qualità di testimone verbalizzante, per lo scrutinio della documentazione 
amministrativa relativa alla procedura di gara e l’avvio delle successive fasi. 

 
ATTESO che alla data di scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il giorno 03.09.2019 ore 13:00 

come da bando di gara, pervenivano regolarmente le offerte di n. 3 (tre) operatori economici, che 
si riportano nella tabella che segue, con la relativa indicazione di data e ora di caricamento 
dell’offerta a sistema: 

 

n. Operatori economici Data e ora presentazione offerta 

1 AREAMED SRL 27.08.2019 ore 16:07 

2 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL 30.08.2019 ore 09:52 

3 SIAD HEALTHCARE SPA 02.09.2019 ore 08:40 

 
DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 751 del 11.09.2019, venivano ammessi tutti gli Operatori 

Economici alle successive fasi della procedura di gara. 
 
DATO ATTO  che con nota prot. n. PG/2019/21528 del 12.09.2019, si dava comunicazione agli Operatori 

Economici concorrenti, della suindicata determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 29 comma 
1) del D.lgs.50/2016, mediante l’area messaggistica del CAT Sardegna e mezzo PEC. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 81 del 13.05.2020 con la quale veniva nominata, 

in qualità di componente, la Dott.ssa Daniela Sanna, Dirigente Farmacista dell’AOU di Sassari, in 
sostituzione della Dott.ssa Luana Azara, già nominata con DDG n. 446 del 04.06.2019. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione n. 115 del 22.05.2020, con la quale veniva nominata la Commissione Giudicatrice, 

composta da 3 membri e così costituita: 
Presidente Prof. Corrado Rubino, Responsabile della S.C. di Chirurgia Plastica e 

Ricostruttiva della A.O.U. di Sassari 

Commissario Dott.ssa Maria Alma Posadinu, Responsabile del Centro Ustioni della 
A.O.U. di Sassari 

Commissario Dott.ssa Daniela Sanna, Dirigente Farmacista presso la S.C. Farmacia 
Ospedaliera della A.O.U. di Sassari. 

Segretario verbalizzante Dott.ssa Silvia Zara, Collaboratore Amministrativo della S.C. 
Acquisizione Beni e Servizi Aziendale. 

 
DATO ATTO  che in data 15.06.2020, ore 11:00, veniva fissata, Stante il permanere dello stato di emergenza 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, in ottemperanza alle disposizioni di 
cui al DPCM del 26.04.2020, atte a garantire il distanziamento interpersonale, la seduta pubblica 
della Commissione Giudicatrice per l’apertura delle Buste contenenti le offerte tecniche in 
videoconferenza attraverso la piattaforma Webex, per la quale veniva data comunicazione agli 
operatori economici concorrenti e veniva altresì pubblicata sulla piattaforma telematica Sardegna 
CAT – sezione messaggistica. 

 
RICHIAMATO il Verbale di Seduta Pubblica, n. 2 del 15.06.2020, dal quale risulta che la Commissione 

Giudicatrice, in sede di apertura delle buste tecniche, disponeva l’ammissione, alla successiva fase 
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di valutazione, dei seguenti Operatori Economici partecipanti per i relativi lotti: 
 

Operatori economici Lotto 

AREAMED SRL 1 
INTEGRA LIFESCIENCES ITALY SRL 1 – 2 – 3 - 4 

SIAD HEALTHCARE SPA 1 – 2 – 3 - 4 
 
PRESO ATTO  delle risultanze delle attività valutative svolte dalla Commissione Giudicatrice, come da Verbali di 
 Seduta Riservata n. 1 del 17.06.2020, n. 2 del 30.06.2020, n. 3 del 07.07.2020 e n. 4 del 15.07.2020, 

agli atti della Stazione Appaltante, con i quali si è provveduto all’attribuzione dei punteggi 
relativamente ai lotti n.1, 2, 3 e 4. 

 
DATO ATTO  che, in data 22.07.2020 alle ore 08:30, veniva fissata, altresì, mediante videoconferenza, a causa 

dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la seduta pubblica della Commissione Giudicatrice 
per l’apertura delle buste economiche, contenenti le offerte economiche, per la quale, veniva 
trasmesso il relativo avviso agli OOEE concorrenti, mezzo PEC e mediante la messaggistica della 
piattaforma CAT Sardegna, nonché si procedeva a pubblicarlo sul profilo del committente 
www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare della relativa procedura.  

 
PRESO ATTO  degli esiti delle attività svolte dalla Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica del 22.07.2020 

come da Verbale n. 3 in pari data - “Seduta pubblica del 22.07.2020 - Apertura BUSTA 
Economica”, da cui risulta che la stessa Commissione procedeva, attraverso la piattaforma CAT, 
alla lettura dei punteggi attribuiti dalla Commissione, all’apertura della Busta telematica delle 
Offerte Economiche, dichiarando la graduatoria finale di merito di ciascun lotto, generata 
automaticamente dalla piattaforma CAT, come di seguito indicato: 

  
ACCERTATA  la regolarità delle operazioni di gara svolta e ritenuto, pertanto, di dover procedere 

all’approvazione della seguente documentazione, allegata al presente provvedimento: 
a) verbali di seduta pubblica: 

 n.1 del 04.09.2019 “Apertura Busta virtuale - Documentazione Amministrativa”; 
 n.2 del 15.06.2020 “Apertura Busta virtuale – Offerta Tecnica”; 
 n.3 del 22.07.2020 “Apertura Busta virtuale – Offerta Economica”; 

b) verbali della commissione giudicatrice: 
 n.1 del 17.06.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
 n.2 del 30.06.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
 n.3 del 07.07.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
 n. 4 del 15.07.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”. 

Classifica 
lotto 1 Fornitore 

Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta  

1 
INTEGRA LIFESCIENCES 
ITALY  80 13,04 93,04 €. 702.661,50 

2 AREAMED SRL SOCIO UNICO 46,11 20 66,11 €. 458.145,00 

3 SIAD Healthcare S.p.A. 46,75 17,453 64,203 €. 525.015,00 

Classifica 
lotto 2 Fornitore 

Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta  

1 SIAD Healthcare S.p.A. 80 20 100 €. 37.530,00 

2 
INTEGRA LIFESCIENCES 
ITALY  59,12 17,255 76,375 €. 43.500,00 

Classifica 
lotto 3 Fornitore 

Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta  

1 SIAD Healthcare S.p.A. 80 20 100 €. 137.700,00 

2 
INTEGRA LIFESCIENCES 
ITALY  73,36 17,486 90,846 €. 157.500,00 

Classifica 
lotto 4 Fornitore 

Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta  

1 SIAD Healthcare S.p.A. 79,33 20 99,33 €. 60.000,00 

2 
INTEGRA LIFESCIENCES 
ITALY  80 13,158 93,158 €. 91.200,00 
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RITENUTO  di dover approvare la proposta di aggiudicazione e conseguentemente di aggiudicare la fornitura 

triennale suddivisa in quattro lotti distinti di sostituti dermici CND P900402 “Prodotti riassorbibili 
per riempimento e ricostruzione” per le esigenze delle varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari: 

 

Lotto 
Descrizione  

Fornitura Aggiudicatario 
Importo 

Fornitura 

 
Cig 

1 
Sostituto dermico a doppio 

strato 
Integra Lifesciences Italy 

 €. 702.661,50 
 

7917125A39 
 

2 Sostituto dermico a doppio 
strato perforato – fenestrato  Siad Healthcare €. 37.530,00  

7917143914 

3 Sostituto dermico a strato 
singolo 

Siad Healthcare €. 137.700,00 7917151FAC 

4 Sostituto dermico granulare Siad Healthcare €. 60.000,00 79171628C2 

 
 
DATO ATTO che la spesa complessiva, ammonta ad euro 937.891,50 (Iva 4 % esclusa), per un totale complessivo 

di euro 975.407,16 (Iva 4% inclusa).  
 
DATO ATTO  che l’eventuale proroga semestrale per i suddetti lotti, comporterà, salvo miglioria economica da 

parte dei fornitori, una spesa di euro 156.315,25 iva 4 % esclusa, ovvero euro 162.567,86 iva 4 % 
inclusa. 

 
DATO ATTO  che il nuovo quadro economico complessivo di contratto, per l’affidamento dell’appalto in oggetto 

è il seguente: 
 

N DESCRIZIONE 
 

IMPORTO 

A 1 Importo triennale contrattuale  € 937.891,50 

A IMPORTO AFFIDAMENTO € 937.891,50 

B 2 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016  € 156.315,25 

B TOTALE IMPORTO ALTRE VOCI  € 156.315,25 

C 3 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base d’asta dei lotti n.1 + n.2) € 22.095,00 

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22.095,00 

D 4 IVA 4% (su importo A+B = €)  € 43.768,27 

D TOTALE IMPOSTE € 43.768,27  

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 1.160.070,02 

 
DATO ATTO  che la spesa triennale di euro 975.407,16 IVA compresa, ipotizzando la decorrenza dal 

01.09.2020, derivante dai ribassi d’asta, oltre proroga semestrale, andrà a gravare nei conti di 
competenza dei rispettivi esercizi finanziari, come di seguito riportato: 

 

Budget 
Codice 
conto 

Denominazione 
conto 

Importo 
complessivo  
Iva compresa 

Esercizio 
finanziario  

 
Importo Iva 
compresa 

 

UAFPOSS A501010603 Acquisti di altri 
dispositivi medici  € 975.407,16 

2020 € 50.000,00 

2021 € 347.027,68  

2022 € 347.027,68 

2023 
(comprensivo di 

proroga) 
€ 339.730,363 

2024 (proroga) € 54.189,29 

 
RILEVATO  che è necessario l’annullamento dei dati contabili relativi alla DDG di autorizzazione a contrarre 

n. 446 del 04.06.2019 e la creazione di nuove sub, come sopra specificato. 
 
DATO ATTO  che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati complessivamente, in € 22.095,00 
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calcolati nella misura del 2%, sull’importo a base d’asta di tutti e quattro i lotti, verranno ripartiti 
a seguito di approvazione di apposito Regolamento e la spesa concernente gli stessi, sarà 
impegnata con successivo provvedimento. 

 
DATO ATTO  che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 3 del Codice, per gli ambiti 

funzionali di competenza, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, ai sensi del comma 9 dell’art. 31, del 
Codice, come da DDG n. 870 del 31.10.2019. 

 
DATO ATTO  che come da DDG a contrarre n. 446 del 04.06.2019 le attività di supporto al RUP, per gli aspetti 

tecnici sono svolte dalla Dott.ssa Maria Francesca Campus, e che il Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto è la Dott.ssa Gabriella Carmelita, Responsabile della S.C. Farmacia Ospedaliera. 

 
RICHIAMATA  la dichiarazione di acquisto inderogabile sottoscritta dal Responsabile delle S.C. di Chirurgia 

Plastica, Prof. Corrado Rubino, dal Responsabile del Centro Ustioni, Dott.ssa Maria Alma 
Posadinu, dal Responsabile della S.C. Chirurgia Vascolare, Prof. Eugenio Martelli, dal 
Responsabile della S.C. di Chirurgia Maxillo Facciale, Prof. Giacomo De Riu, acquisita agli atti 
del procedimento con l’identificativo prot. n° NP/2019/2498 del 09.05.2019. 

 
PROPONE 

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

 
1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per farne 

parte integrante e sostanziale. 

2) Di approvare la seguente documentazione, richiamata nelle premesse e allegata al presente provvedimento: 
a) verbali di seduta pubblica: 

 n.1 del 04.09.2019 “Apertura Busta virtuale - Documentazione Amministrativa”; 
 n.2 del 15.06.2020 “Apertura Busta virtuale – Offerta Tecnica”; 
 n.3 del 22.07.2020 “Apertura Busta virtuale – Offerta Economica”; 

b) verbali della commissione giudicatrice: 
 n.1 del 17.06.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
 n.2 del 30.06.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
 n.3 del 07.07.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
 n. 4 del 15.07.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”. 

 
3) Di approvare la seguente graduatoria di merito: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classifica lotto 1 Fornitore 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta  

1 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY  80 13,04 93,04 €. 702.661,50 

2 AREAMED SRL SOCIO UNICO 46,11 20 66,11 €. 458.145,00 

3 SIAD Healthcare S.p.A. 46,75 17,453 64,203 €. 525.015,00 

Classifica lotto 2 Fornitore 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta  

1 SIAD Healthcare S.p.A. 80 20 100 €. 37.530,00 

2 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY  59,12 17,255 76,375 €. 43.500,00 

Classifica lotto 3 Fornitore 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta  

1 SIAD Healthcare S.p.A. 80 20 100 €. 137.700,00 

2 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY  73,36 17,486 90,846 €. 157.500,00 

Classifica lotto 4 Fornitore 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta  

1 SIAD Healthcare S.p.A. 79,33 20 99,33 €. 60.000,00 

2 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY  80 13,158 93,158 €. 91.200,00 
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4) Di approvare la proposta di aggiudicazione, a favore degli OOEE, di seguito specificati: 

 

Lotto Descrizione  
Fornitura Aggiudicatario Importo 

Fornitura 

 
Cig 

1 Sostituto dermico a doppio strato Integra Lifesciences Italy 
 €. 702.661,50 

 
7917125A39 

 
2 Sostituto dermico a doppio strato perforato – 

fenestrato  
Siad Healthcare €. 37.530,00  

7917143914 
 

3 Sostituto dermico a strato singolo Siad Healthcare €. 137.700,00 7917151FAC 

4 Sostituto dermico granulare Siad Healthcare €. 60.000,00 79171628C2 

 
5) Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale 
di cui all'art. 80 e seguenti del Decreto Legislativo medesimo e che, in caso di esito positivo delle stesse, sarà dato 
riscontro, con apposita Relazione Istruttoria, dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, a norma dell'art. 32 
co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

6) Di dare atto che il nuovo quadro economico complessivo di contratto, rimodulato in esito al ribasso d'asta, è il 
seguente: 

N DESCRIZIONE 
 

IMPORTO 

A 1 Importo triennale contrattuale  € 937.891,50 

A IMPORTO AFFIDAMENTO € 937.891,50 

B 2 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016  € 156.315,25 

B TOTALE IMPORTO ALTRE VOCI  € 156.315,25 

C 3 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base d’asta dei lotti n.1 + n.2) € 22.095,00 

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22.095,00 

D 4 IVA 4% (su importo A+B = €) € 43.768,27 

D TOTALE IMPOSTE € 43.768,27  

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 1.160.070,02 

 

7) Di dare atto la spesa triennale di euro 975.407,16 IVA compresa, ipotizzando la decorrenza dal 01.09.2020, derivante 
dai ribassi d’asta, comprensiva della proroga semestrale, andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi 
finanziari, come di seguito riportato: 

Budget Codice conto Denominazione conto 
Importo 

complessivo  
Iva compresa 

Esercizio 
finanziario  

 
Importo Iva 
compresa 

 

UAFPOSS A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici  € 975.407,16 

2020 € 50.000,00 

2021 € 347.027,68  

2022 € 347.027,68 

2023 
(comprensivo di 

proroga) 
€ 339.730,363 

2024 (proroga) € 54.189,29 

 

8) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati complessivamente, in euro 22.095,00 

calcolati nella misura del 2%, sull’importo a base d’asta di tutti e quattro i lotti, verranno ripartiti a seguito di 
approvazione di apposito Regolamento e la spesa concernente gli stessi, sarà impegnata con successivo 
provvedimento. 

9) Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 
216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito riportate: 
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• trasmissione dell’avviso di appalto aggiudicato in formato elettronico alla Commissione Europea per la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché pubblicazione dell’estratto del bando, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
sul sito informatico presso l’Osservatorio; 
 
•  pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale 
e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 
 
• pubblicazione, dell’avviso integrale sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
https://www.aousassari.it/. 

 
10) Di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.1 e 76 co.5 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e dell'art. 120 co. 2 

bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'invio agli operatori 
economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara. 

11) Di disporre la pubblicazione del presente documento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., alla pagina 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Azienda. 
 

12) Di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 
dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto 
d’appalto con scrittura privata, entro i termini di legge, dopo l’intervenuto decorso dei trentacinque giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

 
13) Di dare atto, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), che entro 

il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, dovrà essere richiesto all’aggiudicatario il rimborso delle spese, 
sostenute dalla stazione appaltante, relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, stimato presuntivamente in €. 5.000,00, la cui quantificazione effettiva sarà effettuata con successivo 
provvedimento. 
 

14) Di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Farmacia, per i successivi adempimenti di competenza. 
 

15) Di comunicare il presente provvedimento al Direttore di Esecuzione del Contratto. 
 

16) 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 la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, come da DDG n. 870 del 31.10.2019. 
 

17) Di dare atto che il supporto al RUP, per gli aspetti tecnici e medico scientifici, è la Dott.ssa Maria Francesca Campus, 
della SC Farmacia Ospedaliera, come da DDG a contrarre n.446 del 04.06.2019. 
 

18) Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, è la Dott.ssa Gabriella Carmelita, Responsabile della S.C. 
Farmacia Ospedaliera.  
 

19) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 
 

20) 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 aperta, da espletarsi mediante l’utilizzo 

della Piattaforma Telematica Sardegna CAT, ai sensi degli artt. 58 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento 
della fornitura triennale, suddivisa in quattro lotti distinti di sostituti dermici CND P900402 “Prodotti 
riassorbibili per riempimento e ricostruzione” per le esigenze delle varie UU.OO. dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari, con aggiudicazione, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del suddetto decreto, per un importo 
complessivo triennale a base di gara pari a € 1.104.750,00 (IVA esclusa), N. gara 7442835. CIG vari. Codice 
CUI: F022682609042019000002. Approvazione atti di gara e aggiudicazione della 
fornitura.”.                              

 
 

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 approvare la premessa narrativa al presente provvedimento, che s’intende qui interamente richiamata per farne 
parte integrante e sostanziale. 

21) Di approvare la seguente documentazione, richiamata nelle premesse e allegata al presente provvedimento: 
c) verbali di seduta pubblica: 

 n.1 del 04.09.2019 “Apertura Busta virtuale - Documentazione Amministrativa”; 
 n.2 del 15.06.2020 “Apertura Busta virtuale – Offerta Tecnica”; 
 n.3 del 22.07.2020 “Apertura Busta virtuale – Offerta Economica”; 

d) verbali della commissione giudicatrice: 
 n.1 del 17.06.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
 n.2 del 30.06.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
 n.3 del 07.07.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
 n. 4 del 15.07.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”. 

 
22) Di approvare la seguente graduatoria di merito: 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23) Di approvare la proposta di aggiudicazione, a favore degli OOEE, di seguito specificati: 

 

Classifica lotto 1 Fornitore 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta  

1 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY  80 13,04 93,04 €. 702.661,50 

2 AREAMED SRL SOCIO UNICO 46,11 20 66,11 €. 458.145,00 

3 SIAD Healthcare S.p.A. 46,75 17,453 64,203 €. 525.015,00 

Classifica lotto 2 Fornitore 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta  

1 SIAD Healthcare S.p.A. 80 20 100 €. 37.530,00 

2 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY  59,12 17,255 76,375 €. 43.500,00 

Classifica lotto 3 Fornitore 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta  

1 SIAD Healthcare S.p.A. 80 20 100 €. 137.700,00 

2 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY  73,36 17,486 90,846 €. 157.500,00 

Classifica lotto 4 Fornitore 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta  

1 SIAD Healthcare S.p.A. 79,33 20 99,33 €. 60.000,00 

2 INTEGRA LIFESCIENCES ITALY  80 13,158 93,158 €. 91.200,00 
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Lotto Descrizione  
Fornitura Aggiudicatario Importo 

Fornitura 

 
Cig 

1 Sostituto dermico a doppio strato Integra Lifesciences Italy 
 €. 702.661,50 

 
7917125A39 

 
2 Sostituto dermico a doppio strato perforato – 

fenestrato  Siad Healthcare €. 37.530,00  
7917143914 

3 Sostituto dermico a strato singolo Siad Healthcare €. 137.700,00 7917151FAC 

4 Sostituto dermico granulare Siad Healthcare €. 60.000,00 79171628C2 

 
24) Di dare atto che ai sensi dell'art. 32 co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016, la presente aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta, essendo in corso le verifiche dei requisiti di partecipazione di carattere generale e speciale 
di cui all'art. 80 e seguenti del Decreto Legislativo medesimo e che, in caso di esito positivo delle stesse, sarà dato 
riscontro, con apposita Relazione Istruttoria, dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, a norma dell'art. 32 
co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016. 

25) Di dare atto che il nuovo quadro economico complessivo di contratto, rimodulato in esito al ribasso d'asta, è il 
seguente: 

N DESCRIZIONE 
 

IMPORTO 

A 1 Importo triennale contrattuale  € 937.891,50 

A IMPORTO AFFIDAMENTO € 937.891,50 

B 2 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016  € 156.315,25 

B TOTALE IMPORTO ALTRE VOCI  € 156.315,25 

C 3 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base d’asta dei lotti n.1 + n.2) € 22.095,00 

C TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 22.095,00  

D 4 IVA 4% (su importo A+B = €) € 43.768,27 

D TOTALE IMPOSTE € 43.768,27  

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 1.160.070,02 

 

26) Di dare atto la spesa triennale di euro 975.407,16 IVA compresa, ipotizzando la decorrenza dal 01.09.2020, derivante 
dai ribassi d’asta, comprensiva della proroga semestrale, andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi 
finanziari, come di seguito riportato: 

Budget Codice conto Denominazione conto 
Importo 

complessivo  
Iva compresa 

Esercizio 
finanziario  

 
Importo Iva 
compresa 

 

UAFPOSS A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici  € 975.407,16 

2020 € 50.000,00 

2021 € 347.027,68  

2022 € 347.027,68 

2023 
(comprensivo di 

proroga) 
€ 339.730,363 

2024 (proroga) € 54.189,29 

 

27) Di dare atto che gli incentivi, di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, stimati complessivamente, in euro 
22.095,00calcolati nella misura del 2%, sull’importo a base d’asta di tutti e quattro i lotti, verranno ripartiti a seguito 
di approvazione di apposito Regolamento e la spesa concernente gli stessi, sarà impegnata con successivo 
provvedimento. 

28) Di dare idonea pubblicità al presente provvedimento di aggiudicazione secondo le modalità di cui agli artt. 72, 73 e 
216, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, di seguito riportate: 

• trasmissione dell’avviso di appalto aggiudicato in formato elettronico alla Commissione Europea per la 
pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, nonché pubblicazione dell’estratto del bando, sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 
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sul sito informatico presso l’Osservatorio; 
 
•  pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato per estratto su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale 
e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 
 
• pubblicazione, dell’avviso integrale sul sito istituzionale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
https://www.aousassari.it/. 

 
29) Di disporre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 29 co.1 e 76 co.5 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., e dell'art. 120 co. 2 

bis del D.Lgs. 104/2014, come inserito dall'art. 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. l'invio agli operatori 
economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara. 

30) Di disporre la pubblicazione del presente documento, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., alla pagina 
“Amministrazione trasparente” del sito web dell'Azienda. 
 

31) Di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 
dalle norme vigenti, ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016, si procederà alla stipulazione del contratto 
d’appalto con scrittura privata, entro i termini di legge, dopo l’intervenuto decorso dei trentacinque giorni dall'invio 
dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

 
32) Di dare atto, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), che entro 

il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, dovrà essere richiesto all’aggiudicatario il rimborso delle spese, 
sostenute dalla stazione appaltante, relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di 
affidamento, stimato presuntivamente in €. 5.000,00, la cui quantificazione effettiva sarà effettuata con successivo 
provvedimento. 
 

33) Di trasmettere il presente provvedimento alla S.C. Farmacia, per i successivi adempimenti di competenza. 
 

34) Di comunicare il presente provvedimento al Direttore di Esecuzione del Contratto. 
 

35) 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 la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, come da DDG n. 870 del 31.10.2019. 
 

36) Di dare atto che il supporto al RUP, per gli aspetti tecnici e medico scientifici, è la Dott.ssa Maria Francesca Campus, 
della SC Farmacia Ospedaliera, come da DDG a contrarre n.446 del 04.06.2019. 
 

37) Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, è la Dott.ssa Gabriella Carmelita, Responsabile della S.C. 
Farmacia Ospedaliera.  
 

38) Di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al TAR Sardegna, entro 30 giorni dalla 
pubblicazione del medesimo sul profilo di committente della Stazione Appaltante. 
 

39) Di incaricare i Servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1: Verbale seduta pubblica n.1 del 04.09.2019 “Apertura Busta virtuale - Documentazione Amministrativa”; 
Allegato n. 2: Verbale seduta pubblica n.2 del 15.06.2020 “Apertura Busta virtuale – Offerta Tecnica”; 
Allegato n. 3: Verbale seduta pubblica n.3 del 22.07.2020 “Apertura Busta virtuale – Offerta Economica”; 
Allegato n. 4: Verbale della commissione giudicatrice n.1 del 17.06.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
Allegato n. 5: Verbale della commissione giudicatrice n.2 del 30.06.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
Allegato n. 6: Verbale della commissione giudicatrice n.3 del 07.07.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”; 
Allegato n. 7: Verbale della commissione giudicatrice n. 4 del 15.07.2020 di seduta riservata – “valutazione offerte tecniche”. 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Allegato n. 1: Dichiarazione di acquisto inderogabile NP/2019/2498 del 09.05.2019. 
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