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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 utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli 
articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura triennale, suddivisa in ventitre (23) 
lotti distinti, di materiale di consumo per monitor multiparametrici e moduli aggiuntivi già in dotazione 
nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo complessivo triennale a base di gara soggetto 
a ribasso, euro 1.652.656,00 (oltre IVA nella misura di legge). CUI F0226826090420190052. N°. gara 
7397206. CIG vari. Approvazione atti di gara e aggiudicazione lotto 1. 

STRUTTURA PROPONENTE  Struttura Complessa Acquisizione Beni e servizi  

ESTENSORE  Geom. Alessandro Rotelli  

PROPOSTA N.    774 del 09/09/2020 

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 SC Acquisizione 
Beni e Servizi 

Dott.ssa Teresa Ivana Falco   
 
 
  

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 [X]  Dott.ssa Rosa Maria Bellu   
 
 
 

NON FAVOREVOLE [   ]  

 

Parere del Direttore Sanitario  f.f. 

FAVOREVOLE [X]  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 f.f della Struttura 
Complessa Affari Generali, 
Convenzioni e Rapporti con 
l’Università  
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438               16.09.2020
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Font monospazio
f.f. Dott. Giuseppe Carassino
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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 con la 

quale viene nominato 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’AOU 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 giugno 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 AOU di Sassari”. 
 
PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 del 

15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 Settembre 
2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare ad esercitare 
le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del medesimo ufficio ai 
sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino all’adozione di specifici 
atti da parte della Giunta Regionale. 

 
VISTA la nota PG n. 16980 del 16 Settembre 2020 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”; 
 
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”. 
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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. 
  
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, successivamente 
aggiornato con DCS n. 287/2020. 

    
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. 386 del 16/05/2019, con la quale veniva autorizzata la 

procedura aperta in oggetto, suddivisa in 23 lotti, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso 
ad eccezione dei lotti n. 1 e n. 23 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa,  per un importo complessivo, a base d’asta di € 1.652.656,00, oltre € 275.442,67 per 
l’opzione di proroga tecnica semestrale, per un valore complessivo dell’intervento di € 1.928.098,67, 
con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare, Capitolato Tecnico e 
allegati annessi);  

 
DATO ATTO che alla gara veniva pubblicata nelle forme di legge, sulla GUUE GU/S S120 del 25/06/2019 

(293447-2019-IT); sulla GU.R.I. 5ª Serie speciale - n. 75 del 28/06/2019; su due quotidiani a 
diffusione nazionale (“Il Manifesto”, “Tutto Sport”) e due quotidiani a diffusione regionale 
(Corriere dello Sport Sardegna”, “Il Giornale - ribattuta Sardegna”) in data 04/07/2019;  sul profilo 
del committente - www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare; sulla piattaforma 
SardegnaCAT, in data 27/06/2019, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 
06/08/2019 ore 13:00 e della prima seduta pubblica il giorno 07/08/2019, ore 10:00; 

 
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. n° 753 del 11/09/2019, con la quale venivano ammessi i seguenti 

Operatori Economici alla successiva fase della procedura di gara: 
 

 n. Operatore economico lotti di partecipazione 

1 Alea di Dadone Silvio E C. S.A.S. nn. 1- 3 - 4 - 6 

2 B.Braun Milano S.P.A nn. 9 - 11 

3 Dialmedica Srl nn. 9 - 11 

4 Edwards Lifesciences Italia Spa n. 11 

5 Euromed Sardegna Srl nn. 4 - 10 

6 Euromed Srl nn. 4 - 21 

7 Masimo Europe Limited n. 2 

8 Medisize Italia S.R.L. nn. 13 -21 - 23 

9 Medtronic Italia Spa nn. 1 -6 - 7 
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10 Rappresentanze Dr. Alessandro Dessì nn. 21 - 22 

11 Surgical Srl n. 19 

12 Te.S.Med. Snc nn. 2- 13 - 15 - 17- 21 - 23 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione n. 884 del 08.11.2019, con la quale veniva nominata, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 

216, comma 12 del D. Lgs. 50/2016, per il Lotto n. 1e il Lotto n. 23, la Commissione Giudicatrice, 
per la valutazione delle offerte tecniche relative alla procedura aperta in oggetto, composta da 3 
membri esperti, così costituita: 

  
Presidente:  Dott. Franco Mulas, Dirigente UOC Anestesia e Rianimazione dell’AOU di 

Sassari. 
Componente:  Dott. Augusto Ogana, Dirigente UOC Neonatologia e T.I.N. 
Componente:. Dott.ssa Daniela Sanna, Dirigente SC Farmacia Ospedaliera 
Segretario 
verbalizzante:  

Dott. Carlo Cossu, Collaboratore Amm.vo presso la SC Acquisizione Beni e 
Servizi  

 
DATO ATTO che il giorno 08/01/2020, la Commissione Giudicatrice, come su nominata, si riuniva in seduta 

pubblica, come risulta dal verbale n. 1 in pari data, per l’Apertura della busta virtuale B – Offerta 
Tecnica; ed in seduta riservata, come risultante dai Verbali in pari data, nelle giornate del 08/01, 
09/01 e 16/01/2020.  

 
DATTO ATTO  che, con deliberazione n. 34 del 29/04/2020, venivano aggiudicati con il criterio del prezzo più 

basso i lotti dal n. 2 al n. 22 e, contestualmente, veniva revocata la procedura relativamente al lotto 
n. 23;  

  
DATO ATTO che, a causa dell’emergenza COVID-19, le attività della Commissione Giudicatrice, relative alla fase 

finale dell’apertura delle offerte economiche inerenti il lotto n. 1, venivano sospese e che le stesse 
venivano riprese in data 11.06.2020 con la seduta pubblica, in videoconferenza, per l’apertura delle 
buste telematiche contenenti le offerte economiche. 

 
RICHIAMATA  la Deliberazione del Commissario Straordinario, n. 164 del 10/06/2020, con la quale veniva 

nominato in qualità di segretario verbalizzante il Geom. Alessandro Rotelli, Collaboratore 
Ammnistrativo della SC Acquisizione Beni e Servizi, in sostituzione del Dott. Carlo Cossu, già 
nominato con Deliberazione n. 884 del 08/11/2019.   

 
PRESO ATTO delle risultanze delle attività valutative svolte dalla Commissione Giudicatrice, come da Verbali di Seduta 

Riservata, n. 1 del 08/01/2020, n. 2 del 09/01/20 e n. 3 del 16/01/2020, agli atti della Stazione 
Appaltante, dai quali si rileva che la stessa Commissione, relativamente al lotto n. 1: 

- nella seduta riservata in data 08/01/2020, procedeva all’esame delle offerte tecniche degli Operatori 
Economici Alea di Dadone Silvio E C. S.A.S. e Medtronic Italia, in merito alla corrispondenza dei 
requisiti minimi richiesti in capitolato, ed alla conseguente ammissione degli stessi alla fase successiva 
di valutazione; 

- nella seduta riservata in data 09/01/2020, procedeva al riscontro della campionatura inviata dagli 
Operatori Economici ed alle prove per la verifica della compatibilità dei sensori, con gli apparecchi 
in dotazione all’unità operativa di neonatologia. 

- nella seduta riservata in data 16/01/2020, procedeva all’attività valutativa e conseguente  attribuzione 
dei punteggi relativi al lotto 1. 

PRESO ATTO degli esiti delle attività svolte dalla Commissione Giudicatrice nella seduta pubblica telematica  del 
11/06/2020, come da Verbale n. 2 in pari data – “Apertura busta virtuale B Offerta Economica Lotto 
1”, da cui risulta che il Presidente della Commissione procedeva, in presenza degli operatori economici 
collegati in videoconferenza, alla lettura e all’inserimento, nella piattaforma CAT, dei punteggi attribuiti 
dalla Commissione, all’apertura della Busta telematica delle Offerte Economiche ed alla definizione 
della graduatoria finale di merito del lotto n. 1, generata automaticamente dalla piattaforma CAT, come 
di seguito indicato: 

 

posiz. Fornitore 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale 

Offerta 
Economica 

ribasso 
% 

1 MEDTRONIC ITALIA SPA 70 21,256 91,256 €. 252.870,00 6,58 

2 ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S. 46,1 30 76,1 €. 179.170,00 33,81 
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ATTESO  che la commissione giudicatrice, come da Verbale di seduta pubblica telematica n. 2 del 11/06/2020, 

proponeva l’aggiudicazione a favore dell’Operatore Economico Medtronic Italia risultato primo in 
graduatoria del lotto n. 1. 

 
 
ACCERTATA la regolarità delle operazioni di gara svolte, e ritenuto di procedere all’approvazione della seguente 

documentazione, allegata al presente provvedimento: 
a)  Verbali della Commissione Giudicatrice: 
     sedute pubbliche 

- n. 1 del 08/01/2020 “Apertura Busta virtuale B – Offerta Tecnica”; 
- n. 2 del 11/06/2020 “Apertura Busta virtuale - Offerta economica”; 
sedute riservate  
- n. 1 del 08/01/2020 “valutazione offerte tecniche”; 
- n. 2 del 09/01/2020 “valutazione offerte tecniche”; 
- n. 3 del 16/01/2020 “valutazione offerte tecniche”; 

 
RITENUTO     di dover approvare la proposta di aggiudicazione e conseguentemente di aggiudicare, a favore della 

Società Medtronic Italia, avente sede in Milano, via Varesina 162 - tel. n. 02/241371 C.F. e P.IVA 
09238800156, la fornitura triennale, con opzione di proroga tecnica semestrale, di Sensori SpO2 
Nellcor Oximax  per monitor multiparametrici,  per un importo complessivo di €. 252.870,00, oltre 
IVA al 22%, come da offerta economica in data 31/07/2019, come sotto riportata: 

 
Unità di 
misura  

Codice 
prodotto 

Nome commerciale del 
prodotto  

Quantità 
triennale  

prezzo 
unitario 

importo annuo importo triennale 

Voce a) 
pezzi  

MAX-N-I  

MAX-N-I//MAX-N-I 
MAX NEO O2 SENSOR  21000 € 7,50  € 52.500,00  € 157.500,00  
N25 3 40KG CND:C900301  

Voce b) 
pezzi  MAX-I-I  

MAX-I-I//MAX-I-I  

3000 € 7,50  € 7.500,00  € 22.500,00  
MAX INF O2  

SENSOR I20 3-20  

KG CND:C900301  

Voce c) 
pezzi  MAX-P-I  

MAX-P-I//MAX-P-I  

4500 € 7,50  € 11.250,00  € 33.750,00  
MAX PAED O2  

SENSOR D20 10- 

50KG cnd :  C900301  

Voce d)  

MAXAI  

MAXAI//MAX-A-I  

5000 € 7,50  € 12.500,00  € 37.500,00  

MAX ADT O2  

SENSOR D25>30  

KGX24  

CND:C900301  

MAX-AL-I  

MAX-AL-I//MAXAL-I 
MAX ADT O2  

SENSOR  

D25L>30 KG  

CND:C900301  

Voce e) 
pezzi  DS100A   

DS100A//DS100A  

36 € 45,00  € 540,00  € 1.620,00  
DURASENSOR  

ADT DIGIT X1  

CND:C900301  

 

 DATO ATTO     che a norma 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 medesimo decreto legislativo 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. 
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DATO ATTO che il nuovo quadro economico complessivo di contratto, per l’affidamento del lotto 1 dell’appalto in 
oggetto è il seguente: 

 
N. Descrizione Importo 

A 
1 Importo triennale contrattuale – lotto 1 € 252.870,00 

IMPORTO AFFIDAMENTO € 252.870,00 

B 2 Proroga tecnica ex art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016  € 42.145,00 

 TOTALE IMPORTO ALTRE VOCI € 42.145,00 

C 3 IVA (22% su importo A + B) € 64.903,30 

 C TOTALE IMPOSTE € 64.903,30 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C+D) € 359.918,30 

 
DATO ATTO che la spesa presunta, compresa la proroga semestrale, di €. 359.918,30, Iva inclusa 22% (€. 64.903,30), 

andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi economici, ipotizzando la decorrenza della 
fornitura dal 1° ottobre 2020. come di seguito riportato: 

Budget Conto n. Descrizione conto Importo Anno Esercizio 

UAFPOSS A501010603 Acquisti di altri dispositivi 
medici 

€ 25.708,45 2020  (1/10 - 31/12) 

€ 102.833,80 2021 

€ 102.833,80 2022 

€ 77.125,35 2023 (1/1-30/9) 

€ 25.708,45 2023  (Proroga 1/10-31/12) 

€ 25.708,45 2024  (Proroga 1/1-31/3) 

 
DATO ATTO  che la presente aggiudicazione rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivazione, secondo 

quanto stabilito dall’art. 113 del D.lgs 50/2016, il cui importo lordo presunto pari € 24.789,84, che 
corrisponde al 1,5% dell’importo complessivo a base d’asta della procedura di gara in oggetto, è 
stato già computato nel relativo quadro economico, di cui alla deliberazione n. 34 del 29/04/2020. 

DATO ATTO     che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore 
della Struttura Acquisizione Beni e Servizi. 

 
DATO ATTO che il supporto al RUP, per gli aspetti tecnici e medico scientifici, è il Dott. Stefano Cortese, 

Dirigente Farmacista, come da DDG 386 del 16/05/2019.  
 
DATO ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 

49/2018, è la Dott.ssa Gabriella Carmelita Direttore del Servizio Farmacia, nominata con DDG 34 
del 29/04/2020. 

 
DATO ATTO che, in osservanza della nota della Direzione Generale Prot. n. 26999 del 30.11.2016, l’impegno di spesa 

di cui al presente atto, così come risulta dalla dichiarazione già allegata alla DDG n. 386 del 16/05/2019, 
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 approvare la seguente documentazione richiamata nelle premesse, allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale. 

a) Verbali della Commissione Giudicatrice: 
     sedute pubbliche 

- n. 1 del 08/01/2020 “Apertura Busta virtuale B – Offerta Tecnica”; 
- n. 2 del 11/06/2020 “Apertura Busta virtuale - Offerta economica”; 
sedute riservate  
- n. 1 del 08/01/2020 “valutazione offerte tecniche”; 
- n. 2 del 09/01/2020 “valutazione offerte tecniche”; 
- n. 3 del 16/01/2020 “valutazione offerte tecniche”; 
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2) Di approvare la graduatoria di merito del lotto 1, come di seguito riportata: 

posiz. Fornitore 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta Economica 

ribasso 
% 

1 MEDTRONIC ITALIA SPA 70 21,256 91,256 €. 252.870,00 6,58 

2 ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S. 46,1 30 76,1 €. 179.170,00 33,81 

 
3) Di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice, di cui al verbale di seduta pubblica 

telematica n. 2 del 11/06/2020 e conseguentemente di aggiudicare, a favore della Società Medtronic Italia, avente sede 
in Milano, via Varesina 162 - tel. n. 02/241371 C.F. e P.IVA 09238800156, il lotto 1 avente ad oggetto la fornitura 
triennale, con opzione di proroga tecnica semestrale, di Sensori SpO2 Nellcor Oximax  per monitor multiparametrici,  
per un importo complessivo di  €. 252.870,00, oltre IVA al 22%, come da offerta economica in data 31/07/2019, come 
sotto riportata: 

 
Unità di 
misura  

Codice 
prodotto 

Nome commerciale del prodotto  Quantità 
triennale  

prezzo 
unitario 

importo annuo importo triennale 

Voce a) 
pezzi  MAX-N-I  

MAX-N-I//MAX-N-I MAX NEO O2 
SENSOR  21000 € 7,50  € 52.500,00  € 157.500,00  
N25 3 40KG CND:C900301  

Voce b) 
pezzi  

MAX-I-I  

MAX-I-I//MAX-I-I  

3000 € 7,50  € 7.500,00  € 22.500,00  
MAX INF O2  

SENSOR I20 3-20  

KG CND:C900301  

Voce c) 
pezzi  

MAX-P-I  

MAX-P-I//MAX-P-I  

4500 € 7,50  € 11.250,00  € 33.750,00  
MAX PAED O2  

SENSOR D20 10- 

50KG cnd :  C900301  

Voce d) 
pezzi  

MAXAI  

MAXAI//MAX-A-I  

5000 € 7,50  € 12.500,00  € 37.500,00  

MAX ADT O2  

SENSOR D25>30  

KGX24  

CND:C900301  

MAX-AL-I  

MAX-AL-I//MAXAL-I MAX ADT O2  

SENSOR  

D25L>30 KG  

CND:C900301  

Voce e) 
pezzi  DS100A   

DS100A//DS100A  

36 € 45,00  € 540,00  € 1.620,00  
DURASENSOR  

ADT DIGIT X1  

CND:C900301  

 
4) 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. 

5) Di dare atto che la spesa presunta per il lotto 1, compresa la proroga semestrale, di €. 359.918,30, Iva inclusa 22%                                 
(€. 64.903,30), andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi economici, ipotizzando la decorrenza della 
fornitura dal 1° ottobre 2020. come di seguito riportato: 

Budget Conto n. Descrizione conto Importo Anno Esercizio 

UAFPOSS A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 

€ 25.708,45 2020  (1/10 - 31/12) 

€ 102.833,80 2021 

€ 102.833,80 2022 

€ 77.125,35 2023 (1/1-30/9) 

€ 25.708,45 2023  (Proroga 1/10-31/12) 

€ 25.708,45 2024  (Proroga 1/1-31/3) 
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6) Di dare atto che il CIG attribuito al lotto n. 1 è il seguente: 78633387CA. 

7) Di dare atto che la presente aggiudicazione rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivazione, secondo quanto 
stabilito dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016, il cui importo lordo presunto pari € 24.789,84, che corrisponde al 1,5% 
dell’importo complessivo a base d’asta della procedura di gara in oggetto, è stato già computato nel relativo quadro 
economico, di cui alla deliberazione n. 34 del 29/04/2020. 

8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 31, comma 3 del D. Lgs. n.50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi. 

9) Di dare atto che il supporto al RUP, per gli aspetti tecnici e medico scientifici, è il Dott. Stefano Cortese, del Servizio 
Farmacia, come da DDG 386 del 16/05/2019. 

10) Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, è 
la Dott.ssa Gabriella Carmelita Direttore del Servizio Farmacia, nominata con DDG 34 del 29/04/2020. 

 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 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/. 

11) 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. 

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

13) 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, in modalità elettronica, ai sensi del punto 16, art. 23 del Disciplinare di gara, entro i termini di legge, 
dopo l’intervenuto decorso dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione. 

14) 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, 
la cui quantificazione effettiva sarà effettuata con successivo provvedimento. 

15) Di dare atto che avverso la presente deliberazione di aggiudicazione potrà essere proposto ricorso al TAR Sardegna nel 
termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

16) Di incaricare i Servizi preposti 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 
utilizzo della Piattaforma Telematica SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 
per l’affidamento della fornitura triennale, suddivisa in ventitre (23) lotti distinti, di materiale di consumo 
per monitor multiparametrici e moduli aggiuntivi già in dotazione nell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari. Importo complessivo triennale a base di gara soggetto a ribasso, euro 1.652.656,00  (oltre IVA 
nella misura di legge). CUI F0226826090420190052. N°. gara 7397206. CIG vari. Approvazione 
atti di gara e aggiudicazione lotto 1.”. 

 
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 seguente documentazione richiamata nelle premesse, allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale. 

a) Verbali della Commissione Giudicatrice: 
     sedute pubbliche 

- n. 1 del 08/01/2020 “Apertura Busta virtuale B – Offerta Tecnica”; 
- n. 2 del 11/06/2020 “Apertura Busta virtuale - Offerta economica”; 
sedute riservate  
- n. 1 del 08/01/2020 “valutazione offerte tecniche”; 
- n. 2 del 09/01/2020 “valutazione offerte tecniche”; 
- n. 3 del 16/01/2020 “valutazione offerte tecniche”; 

2) Di approvare la graduatoria di merito del lotto 1, come di seguito riportata: 

posiz. Fornitore 
Punteggio 
tecnico 

Punteggio 
economico 

Punteggio 
Totale Offerta Economica 

ribasso 
% 

1 MEDTRONIC ITALIA SPA 70 21,256 91,256 €. 252.870,00 6,58 

2 ALEA DI DADONE SILVIO E C. S.A.S. 46,1 30 76,1 €. 179.170,00 33,81 

 
3) Di approvare la proposta di aggiudicazione della Commissione Giudicatrice, di cui al verbale di seduta pubblica 

telematica n. 2 del 11/06/2020 e conseguentemente di aggiudicare, a favore della Società Medtronic Italia, avente sede 
in Milano, via Varesina 162 - tel. n. 02/241371 C.F. e P.IVA 09238800156, il lotto 1 avente ad oggetto la fornitura 
triennale, con opzione di proroga tecnica semestrale, di Sensori SpO2 Nellcor Oximax per monitor multiparametrici, 
per un importo complessivo di  €. 252.870,00, oltre IVA al 22%, come da offerta economica in data 31/07/2019, come 
sotto riportata: 

 
Unità di 
misura  

Codice 
prodotto Nome commerciale del prodotto  Quantità 

triennale  
prezzo 
unitario importo annuo importo triennale 

Voce a) 
pezzi  

MAX-N-I  

MAX-N-I//MAX-N-I MAX NEO O2 
SENSOR  21000 € 7,50  € 52.500,00  € 157.500,00  
N25 3 40KG CND:C900301  

Voce b) 
pezzi  MAX-I-I  

MAX-I-I//MAX-I-I  

3000 € 7,50  € 7.500,00  € 22.500,00  
MAX INF O2  

SENSOR I20 3-20  

KG CND:C900301  

Voce c) 
pezzi  MAX-P-I  

MAX-P-I//MAX-P-I  

4500 € 7,50  € 11.250,00  € 33.750,00  
MAX PAED O2  

SENSOR D20 10- 

50KG cnd :  C900301  

Voce d) 
pezzi  

MAXAI  

MAXAI//MAX-A-I  

5000 € 7,50  € 12.500,00  € 37.500,00  

MAX ADT O2  

SENSOR D25>30  

KGX24  

CND:C900301  

MAX-AL-I  
MAX-AL-I//MAXAL-I MAX ADT O2  

SENSOR  
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D25L>30 KG  

CND:C900301  

Voce e) 
pezzi  DS100A   

DS100A//DS100A  

36 € 45,00  € 540,00  € 1.620,00  
DURASENSOR  

ADT DIGIT X1  

CND:C900301  

 
4) 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. 

5) Di dare atto che la spesa presunta per il lotto 1, compresa la proroga semestrale, di €. 359.918,30, Iva inclusa 22%                                 
(€. 64.903,30), andrà a gravare nei conti di competenza dei rispettivi esercizi economici, ipotizzando la decorrenza della 
fornitura dal 1° ottobre 2020. come di seguito riportato: 

Budget Conto n. Descrizione conto Importo Anno Esercizio 

UAFPOSS A501010603 Acquisti di altri dispositivi medici 

€ 25.708,45 2020  (1/10 - 31/12) 

€ 102.833,80 2021 

€ 102.833,80 2022 

€ 77.125,35 2023 (1/1-30/9) 

€ 25.708,45 2023  (Proroga 1/10-31/12) 

€ 25.708,45 2024  (Proroga 1/1-31/3) 

 

6) Di dare atto che il CIG attribuito al lotto n. 1 è il seguente: 78633387CA. 

7) Di dare atto che la presente aggiudicazione rientra nell’ambito di applicazione dell’incentivazione, secondo quanto 
stabilito dall’art. 113 del D.Lgs 50/2016, il cui importo lordo presunto pari € 24.789,84, che corrisponde al 1,5% 
dell’importo complessivo a base d’asta della procedura di gara in oggetto, è stato già computato nel relativo quadro 
economico, di cui alla deliberazione n. 34 del 29/04/2020. 

8) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento, per gli ambiti funzionali di competenza ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 31, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, è la Dott.ssa Teresa Ivana Falco, in qualità di Direttore della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi. 

9) Di dare atto che il supporto al RUP, per gli aspetti tecnici e medico scientifici, è il Dott. Stefano Cortese, del Servizio 
Farmacia, come da DDG 386 del 16/05/2019. 

10) Di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 49/2018, è 
la Dott.ssa Gabriella Carmelita Direttore del Servizio Farmacia, nominata con DDG 34 del 29/04/2020. 

 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 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/. 

11) 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. 

12) 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. 
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13) 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, in modalità elettronica, ai sensi del punto 16, art. 23 del Disciplinare di gara, entro i termini di legge, 
dopo l’intervenuto decorso dei trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione. 

14) 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, 
la cui quantificazione effettiva sarà effettuata con successivo provvedimento. 

15) Di dare atto che avverso la presente deliberazione di aggiudicazione potrà essere proposto ricorso al TAR Sardegna nel 
termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione della medesima. 

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

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
Allegato 1: verbali  
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