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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 SardegnaCAT, ai sensi 
degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di carrelli tipologie varie 
da destinare alle Strutture ospedaliere dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo 
complessivo a base di gara, euro 276.432,00, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 
332,00 (oltre IVA nella misura di legge). N°. gara 7764959. CIG 83036569B2 CUI 
F02268260904202000124 CPV  34911100-7 Codice CUP H81B16000430001 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 della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

  

 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Laura Melis 

PROPOSTA N.   n. 776 del 10/09/2020 

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 Struttura 

Complessa Acquisizione beni e 

Servizi 

Dott.ssa Ivana Teresa Falco  

sara.migliore
Font monospazio
x

sara.migliore
Font monospazio
x

UtenteAOU
Font monospazio
440                   16.09.2020

UtenteAOU
Font monospazio
16.09.2020

UtenteAOU
Font monospazio
f.f. Dott. Giuseppe Carassino



Pag. 2 di 13 

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. 

 
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 
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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”. 
 

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, 
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. 132 del 25/05/2020, con la quale veniva autorizzata la 

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 di carrelli 
tipologie varie da destinare alle Strutture ospedaliere dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari. Importo complessivo a base di gara, euro 276.432,00, inclusi oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, pari a € 332,00 (oltre IVA nella misura di legge). N°. gara 7764959. CIG 
83036569B2 CUI F02268260904202000124 CPV 34911100-7 Codice CUP H81B16000430001., 
con contestuale approvazione dei relativi documenti di gara (Disciplinare di gara, Capitolato 
Speciale Prestazionale e allegati annessi).  

 
RILEVATO   che l’intervento è incluso nel Programma Biennale di cui alla DCS 58 del 29/04/2020, con codice 

CUI F02268260904202000124 CPV 34911100-7 e che l’importo complessivo del Quadro 
Economico elaborato in sede di progettazione, rientra nel Quadro Economico programmato. 

 
RILEVATO  che per la procedura, nel rispetto delle forme di legge, veniva data idonea pubblicità, ai sensi degli 

artt. 72 e 73 e 216, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, con la pubblicazione: 
  

- sulla GUUE 2020/S 102-245724 27/05/2020; 

- sulla G.U.R.I. 5a Serie speciale - n. 62 del 01/06/2020; 
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- sui quotidiani: “Il Messaggero”, “La Notizia”, “Il Giornale”, “Corriere dello Sport. –Stadio Ed. 
Sardegna”, in data 06/06/2020, 

- sul profilo del committente - www.aousassari.it sezione Albo Pretorio/Bandi e gare in data, 
03/06/2020 

-  sulla piattaforma telematica Sardegna CAT in data 03/06/2020 con RDO tender n.  
tender_213062 – rfq 355136, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 
06/07/2020 ore 13:00 e della prima seduta pubblica il giorno 07/07/2020 ore 10:00. 
 

DATO ATTO che in data 03/06/2020, veniva pubblicata la RDO n. rfq 355136, tender n. 213062, sulla 
piattaforma telematica SardegnaCAT, fissando quale termine di ricezione delle offerte, il giorno 
06/07/2020 ore 13:00 e della prima seduta pubblica il giorno 07.07.2020, ore 10:00. 

 

DATO ATTO  che in data 24/06/2020 e 30/06/2020 venivano pubblicati sul sito aziendale, sezione Albo 
Pretorio/Bandi e Gare, e sul portale telematico Sardegna CAT, i chiarimenti ai quesiti proposti 
dagli operatori economici, richiesti dagli stessi entro il termine perentorio del 22/06/2020, ore 
13:00. 

 

DATO ATTO  che nella seduta pubblica telematica del 07/07/2020, come da Verbale n. 1 in pari data  recante 
“Apertura busta di qualifica - Documentazione Amministrativa", il Punto Istruttore, Dott.ssa 
Laura Melis, Collaboratore amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, in qualità di 
delegata dal Punto ordinante, con l’assistenza del Dott. Salvatore Angotzi, Assistente 
Amministrativo della S.C. Acquisizione Beni e Servizi, procedeva allo scrutinio della 
documentazione amministrativa relativa alla procedura di gara e all’avvio delle successive fasi. 

 

DATO ATTO che alla data di scadenza di presentazione delle offerte, fissata per il giorno 06/07/2020 ore 13:00, 
pervenivano regolarmente le offerte di diversi operatori economici, come da “Verbale di sistema 
SardegnaCat”, che si riportano nella Tabella che segue, con la relativa indicazione di data e ora di 
caricamento dell’offerta a sistema: 

  

n. Operatore economico Data presentazione offerta 

1 Axosan 06/07/2020 ore 10:42 

    2 Centro Fornitura Sanitarie  03/07/2020 ore 10:18 

3 Dialmedica srl 03/07/2020 ore 16:59 

4 General Ray srl 06/07/2020 ore 12:04 

5 Ile Medical srl 06/07/2020 ore 9:44 

6 Malvestio 02/07/2020 ore 16:51 

7 Mast Medical srl 06/07/2020 ore 10:21 

8 Schmitz Italia srl 03/07/2020 ore  16:26 

 
DATO ATTO  che nella seduta pubblica telematica del 07/07/2020, come da  richiamato Verbale n. 1 in pari 

data, veniva disposto il soccorso istruttorio nei confronti degli Operatori Economici come di 
seguito specificato: 

  

Operatore Economico P.IVA Determinazioni   del Seggio di Gara 

Axosan 02400160905 Ammesso con riserva 

Centro Fornitura Sanitarie  
02707600249  

Ammesso con riserva 

Dialmedica srl 
02059710927 

 _______________ 
 _______________ 

 
Ammesso  

General Ray srl 
02107820900  

Ammesso con riserva 
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Ile Medical srl 
01127470951  

Ammesso con riserva 

Malvestio 
00197370281  

Ammesso con riserva 

Mast Medical srl 
03007340924 Ammesso con riserva 

Schmitz Italia srl 06315210960 Ammesso 

 
RICHIAMATO il verbale di istruttoria di ufficio del 21/07/2020 con il quale, in esito alla procedura di soccorso 

istruttorio, tutti gli Operatori economici concorrenti venivano ammessi alle successive fasi della 
procedura di gara. 

 
RICHIAMATA  la Determinazione dirigenziale n. 709 del 21/07/2020 con la quale, in esito al sub-procedimento 

del soccorso istruttorio, gli operatori economici venivano ammessi alle successive fasi di gara, ai 
sensi dell’art 76.co.5 D. lgs 50/2016.  

 

DATO ATTO  che si procedeva a comunicare agli Operatori Economici concorrenti l’apertura telematica in 
video conferenza delle offerte economiche e, altresì, della busta virtuale contente le schede 
tecniche dei prodotti offerti, fissate per il giorno 24 luglio alle ore 9:30.  

 
DATO ATTO  che in data 24/07/2020 si teneva la seduta pubblica relativa all’apertura della Busta virtuale recante 

le schede tecniche dei prodotti offerti e la Busta virtuale offerte economiche, come da verbale n. 
2 in pari data, e il Punto istruttore, delegato dal Punto Ordinante, procedeva allo scrutinio delle 
offerte economiche, con l’assistenza della Dott. ssa Elisabetta Fois, Collaboratore amministrativo 
della S.C. Acquisizione Beni e Servizi.  

.  
DATO ATTO della graduatoria elaborata dalla piattaforma CRC Sardegna CAT, con la quale si individuava il 

primo graduato in ragione del prezzo offerto e della conseguente percentuale di ribasso: 
 

 

n. Operatore economico Base d’asta Offerta economica  
 

Ribasso % 

1 Axosan 

€ 276.100 
€ 167.520,00 39,32 

2 Centro Fornitura Sanitarie  

€ 276.100 
€ 198.453,00 28,12 

3 Mast Medical srl 

€ 276.100 

€ 198.752,00 28,01 

4 General Ray srl 

€ 276.100 
€ 209.042,30 24,28 

5 Malvestio 

€ 276.100 

€ 222.263,40 19,49 

6 Dialmedica srl 

€ 276.100 

€ 227.920,40 17,45 

7 Ile Medical 

€ 276.100 

€ 255.908,00 7,31 

8 

             Schmitz Italia srl € 276.100 

€ 258.567,00 6,35 

 
DATO ATTO    che la piattaforma CAT, per il calcolo dell’anomalia, evidenziava il carattere di anomalia 

dell’offerta dell’Operatore economico Axosan, classificatasi prima in graduatoria come da 
prospetto “Calcolo offerta anomala” allegato al “Verbale di seduta pubblica n. 2”. 

 
DATO ATTO       che con nota del 24/07/2020 protocollo n. PG/2020/14695 del 24/07/2020, venivano richiesti, 
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all’Operatore economico Axosan le giustificazioni atte a dimostrare la congruità dell’offerta 
formulata, da presentarsi entro il termine di 15 giorni. 

 
RICHIAMATO    il Verbale di esito istruttoria di ufficio - valutazione delle offerte anomale del 31 luglio 2020, dal 

quale risulta che il RUP, riteneva l’offerta presentata dall’Operatore economico Axosan 
complessivamente adeguata e congrua rispetto alle caratteristiche e all'entità delle prestazioni da 
eseguire, tenendo conto delle indicazioni in proposito del Codice degli appalti e della consolidata 
giurisprudenza in materia di verifica delle giustificazioni dell'anomalia dell'offerta. 

 
DATO ATTO che con nota prot. NP/2020/3593 del 29/07/2020, la Struttura proponente trasmetteva al 

Direttore della UO Professioni sanitarie le schede tecniche presentate dalla Ditta 
provvisoriamente aggiudicataria, al fine di verificare la conformità dei prodotti offerti.  

 
ACQUISITE in data 29/07/2020 e 30/07/2020, con prot. n. PG/2020/14984 e PG /2020/3605 le note 

relative al giudizio di conformità espresse dalla UO referente, con la quale veniva comunicata la 
non conformità del Carrello medicazione Art MS 24, Carrello distribuzione farmaci Art Ms 33, e 
e dello sgabello per sala parto.  

 
RICHIAMATA  la pec del 29/07/2020 con la quale la Sc Abs comunicava all’operatore economico Axosan l’esito 

del giudizio di conformità delle schede tecniche, dando un termine per controdeduzioni.  
 
CONSIDERATO  che l’operatore economico Axosan, primo graduato, non presentava alcuna controdeduzione sulle 

incongruenze rilevate dall’UO Professioni sanitarie nelle note soprarichiamate.   
 
RITENUTO  pertanto di dover procedere con l’Operatore economico, secondo graduato, Centro Forniture 

sanitarie srl. 
 
DATO ATTO    che la piattaforma CAT, per il calcolo dell’anomalia, evidenziava il carattere di anomalia 

dell’offerta dell’O.E. Centro Forniture Sanitarie, classificatasi seconda in graduatoria come da 
prospetto “calcolo offerta anomala” allegato al “Verbale di seduta pubblica n. 2”. 

 
DATO ATTO       che con nota del 30/07/2020 protocollo n. PG/2020/15025, venivano richiesti, all’O.E. Centro 

Forniture Sanitarie srl le giustificazioni atte a dimostrare la congruità dell’offerta formulata, da 
presentarsi entro il termine di 15 giorni. 

 
DATO ATTO che con nota prot. NP/2020/3606 del 30/07/2020, la Struttura proponente trasmetteva al 

Direttore della UO Professioni sanitarie le schede tecniche presentate dalla Ditta 
provvisoriamente aggiudicataria, secondo in graduatoria, al fine di verificare la conformità dei 
prodotti offerti. 

  

ACQUISITE in data 30/07/2020, con prot. n. PG/2020/3615 la nota relativa al giudizio di conformità espresso 
dalla UO referente, con la quale veniva comunicata la non conformita’ del Carrello medicazione, 
Carrello distribuzione farmaci, carrello servitore per sala parto e dello sgabello per sala parto.  

 
RICHIAMATA  la nota PG/2020/15227 del 03/08/2020 con la quale la Sc Abs comunicava all’operatore 

economico Centro Forniture Sanitarie srl l’esito del giudizio di conformità delle schede tecniche, 
invitando l’Operatore economico a presentare osservazioni scritte entro 10 giorni. 

 
CONSIDERATO  che l’operatore economico, secondo graduato, non presentava alcuna controdeduzione sulle non 

conformità a rilevate dall’UO Professioni sanitarie nelle note soprarichiamate, né giustificazioni 
sul carattere di anomalia dell’offerta.  

 
RITENUTO  pertanto di dover procedere con l’Operatore economico, terzo graduato, Mast Medical SRL.  
 
DATO ATTO    che la piattaforma CAT, per il calcolo dell’anomalia, evidenziava il carattere di anomalia 

dell’offerta dell’O.E. Mast Medical srl, classificatasi terza in graduatoria come da prospetto 
“calcolo offerta anomala” allegato al “Verbale di seduta pubblica n. 2”. 

 
DATO ATTO       che con nota del 30/07/2020 protocollo n. PG/2020/15030, venivano richiesti, all’Operatore 

economico Mast Medical srl le giustificazioni atte a dimostrare la congruità dell’offerta formulata, 
da presentarsi entro il termine di 15 giorni. 
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RICHIAMATO    il Verbale di esito istruttoria di ufficio - valutazione delle offerte anomale del 7 settembre 2020, 
dal quale risulta che il RUP riteneva l’offerta presentata dall’O.E. Mast Medical srl, 
complessivamente adeguata e congrua rispetto alle caratteristiche e all'entità delle prestazioni da 
eseguire, tenendo conto delle indicazioni in proposito del Codice degli appalti e della consolidata 
giurisprudenza in materia di verifica delle giustificazioni dell'anomalia dell'offerta. 

 
DATO ATTO che con nota prot. NP/2020/3607 del 30/07/2020, la Struttura proponente trasmetteva al 

Direttore della Uo professioni sanitarie le schede tecniche della Ditta provvisoriamente 
aggiudicataria, al fine di verificare la conformità dei prodotti offerti.   

 
ACQUISITA in data 08/07/2020 con prot. n. Np/2020/3983, la nota relativa al positivo giudizio di conformità 

espresso dalla UO referente, in esito all’esame delle schede tecniche di prodotto presentate 
dall’operatore economico Mast Medical srl.  

 
ACCERTATA la regolarità delle operazioni di gara e ritenuto, pertanto, di dover procedere all’approvazione della 

seguente documentazione, allegata al presente provvedimento: 
a) Verbali di seduta pubblica: 

 n. 1 del 07/07/2020 “Apertura Busta virtuale -  Documentazione Amministrativa”; 

 n. 2 del 24/07/2020 “Apertura Busta virtuale – “Schede tecniche dei prodotti offerti” 
e “Offerta economica” 

b) Verbale istruttoria d’ufficio -  esito soccorso istruttorio del 21/07/2020 
c) Verbale istruttoria di ufficio - esito valutazione offerte anomale del 31/07/2020 
d) Verbale istruttoria di ufficio - esito valutazione offerte anomale del 07/09/2020 

 
RITENUTO      di dover approvare la proposta di aggiudicazione del RUP e conseguentemente di aggiudicare la 

fornitura di carrelli tipologie varie da destinare alle Strutture ospedaliere dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari a favore dell’operatore economico Mast Medical srl per un importo di € 
198.752,00, oltre Iva di legge 22%  

 
PRESO ATTO       dell’offerta economica del’ Operatore economico aggiudicatario, di seguito riportata 
 

lotto 
Operatore 

Economico 
P.IVA Prezzo Offerto 

IVA  
% 

1 Mast Medical srl  03007340924 € 198.752,00 € 43.725,44 

 
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 agli artt. 80 e 83 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. 

 
DATO ATTO che la spesa complessiva ammonta ad € 198.752,00 + IVA al 22% pari a € 43.725,44, per un totale 

complessivo di € 242.477,44 iva 22% inclusa.  
 

DATO 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 contrattuale € 198.752,00 

A IMPORTO AFFIDAMENTO Iva esclusa € 198.752,00 

 2 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base d’asta) € 5.528,64 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 5.528,64 

C 4 IVA (22% su importo A) € 43.725,44 

C TOTALE IMPOSTE € 43.725,44  

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO 
(A+B+C) 

€ 248.006,08 

 

RILEVATO che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad € 248.006,08 iva 22% inclusa, 
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derivante dai ribassi d’asta e andrà a gravare sul seguente Budget e conto di costo: BDG_S_BIL 
anno 2017 n. 4 (Piano Investimenti Aziendale anno 2017) - A102020501 (Mobili e arredi). 

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

n. 132 del 25/05/2020 e la creazione di nuove sub, come sopra specificato. 
 
DATO ATTO  che gli incentivi di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016, pari a € 5.528,64, stimati nella misura del 

2% sull’importo a base d’asta di € 276.100,00, saranno ripartiti a seguito di approvazione di 
apposito Regolamento.  

 
CONSIDERATO  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 resa dal Servizio Professioni 
Sanitarie NP/2020/2315 del 14/05/2020, è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per 
l’erogazione dei livelli di assistenza, come da Deliberazione di autorizzazione a contrarre n. 132 
del 25/05/2020 

 
DATO 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  
 
DATO ATTO che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto è la Dott.ssa Simona Rettaroli, così come 

individuato nella nota mail del 10/09/2020 acquisita al prot. con n. NP /2020/4056.  
 
 

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, allegata al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale: 

a) Verbali di seduta pubblica: 
- n. 1 del 07/07/2020“Apertura Busta virtuale -  Documentazione Amministrativa”; 
- n. 2 del 24/07/2020 Apertura Busta virtuale – “Schede tecniche dei prodotti offerti” e  “Offerta economica” 
b) Verbale istruttoria d’ufficio -  esito soccorso istruttorio del 21/07/2020 
c) Verbale istruttoria di ufficio - esito valutazione offerte anomale del 31/07/2020 
d) Verbale istruttoria di ufficio - esito valutazione offerte anomale del 07/09/2020 
 
 

3) Di approvare la graduatoria di merito di seguito riportata, in esito all’acquisizione del giudizio di congruità sulle 
schede tecniche di prodotto: 

n. Operatore economico Base d’asta Offerta economica  
 

Ribasso % 

1 Mast Medical srl 

€ 276.100 

€ 198.752,00 28,01 

2 General Ray srl 

€ 276.100 
€ 209.042,30 24,28 

3 Malvestio 

€ 276.100 

€ 222.263,40 19,49 

4 Dialmedica srl 

€ 276.100 

€ 227.920,40 17,45 

5 Ile Medical 

€ 276.100 

€ 255.908,00 7,31 
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6 

             Schmitz Italia srl € 276.100 

€ 258.567,00 6,35 

 
4) Di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP e conseguentemente di aggiudicare la fornitura di carrelli 

tipologie varie da destinare alle Strutture ospedaliere dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari a favore 
dell’operatore economico Mast Medical srl piva 03007340924 per un importo di € 198.752,00, oltre Iva di legge 22%.  
 

5) 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 contrattuale € 198.752,00 

A IMPORTO AFFIDAMENTO Iva esclusa € 198.752,00 

 2 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base 

d’asta) 
€ 5.528,64 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 5.528,64 

C 4 IVA (22% su importo A € 43.725,44 

C TOTALE IMPOSTE € 43.725,44  

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) € 248.006,08 

 

 
6) 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. 
 

7) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad € 248.006,08, iva di legge inclusa, derivante 
dai ribassi d’asta e andrà a gravare sul seguente Budget e conto di costo: BDG_S_BIL anno 2017 n. 4 (Piano 
Investimenti Aziendale anno 2017) - A102020501 (Mobili e arredi). 
 

8) Di incaricare la Struttura competente per l’annullamento dei dati contabili relativi alla Deliberazione di 
autorizzazione a contrarre n. 132 del 25/05/2020 e la creazione di nuove sub, come sopra specificato. 

 
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:  

 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. 
 

10) 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. 

 
11) Di dare atto che Direttore dell’Esecuzione del Contratto, è la Dott.ssa Simona Rettaroli, così come individuato nella 

nota mail del 10/09/2020, acquisita al protocollo aziendale con n. prot. NP/2020/4056 del 10/09/2020. 
 

12) Di dare atto che, ai fini della determinazione degli incentivi, ai sensi 113 del D.lgs. 50/2016, pari a € 5.528,64, stimati 
nella misura del 2% sull’importo a base d’asta di € 276.100,00, saranno ripartiti a seguito di approvazione di apposito 
Regolamento.  
 

13) Di disporre, ai sensi degli artt. 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. 
 

14) 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. 
 

15) Di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione e fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti 
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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 dell’art. 22 del Disciplinare di gara, entro i termini di 
legge, dopo l’intervenuto decorso dei trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione. 

 
16) 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. 

 
17) Di trasmettere il presente provvedimento alla UO Professioni Sanitarie, per i successivi adempimenti di competenza. 

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

 
19) 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. 
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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 SardegnaCAT, ai sensi degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento 
della fornitura di carrelli tipologie varie da destinare alle Strutture ospedaliere dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari. Importo complessivo a base di gara, euro 276.432,00, inclusi oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso, pari a € 332,00 (oltre IVA nella misura di legge). N°. gara 7764959. CIG 83036569B2 CUI 
F02268260904202000124 CPV  34911100-7 Codice CUP H81B16000430001 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. 

2) Di approvare la seguente documentazione richiamata nelle premesse, allegata al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale: 

a) Verbali di seduta pubblica: 
- n. 1 del 07/07/2020“Apertura Busta virtuale -  Documentazione Amministrativa”; 
- n. 2 del 24/07/2020 Apertura Busta virtuale – “Schede tecniche dei prodotti offerti” e “Offerta economica” 

b) Verbale istruttoria d’ufficio -  esito soccorso istruttorio del 21/07/2020 
c) Verbale istruttoria di ufficio - esito valutazione offerte anomale del 31/07/2020 
d) Verbale istruttoria di ufficio - esito valutazione offerte anomale del 07/09/2020 

 
 

3) Di approvare la graduatoria di merito di seguito riportata, in esito all’acquisizione del giudizio di congruità sulle 
schede tecniche di prodotto: 

n. Operatore economico Base d’asta Offerta economica  
 

Ribasso % 

1 Mast Medical srl 

€ 276.100 

€ 198.752,00 28,01 

2 General Ray srl 

€ 276.100 
€ 209.042,30 24,28 

3 Malvestio 

€ 276.100 

€ 222.263,40 19,49 

4 Dialmedica srl 

€ 276.100 

€ 227.920,40 17,45 

5 Ile Medical 

€ 276.100 

€ 255.908,00 7,31 

6 

             Schmitz Italia srl € 276.100 

€ 258.567,00 6,35 

 
4) Di approvare la proposta di aggiudicazione del RUP e conseguentemente di aggiudicare la fornitura di carrelli 

tipologie varie da destinare alle Strutture ospedaliere dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari a favore 
dell’operatore economico Mast Medical srl piva 03007340924 per un importo di € 198.752,00, oltre Iva di legge 
22%.  

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

seguente: 
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N. Descrizione Importo 

A 1 Importo contrattuale € 198.752,00 

A IMPORTO AFFIDAMENTO Iva esclusa € 198.752,00 

 2 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base 

d’asta) 
€ 5.528,64 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 5.528,64 

C 4 IVA (22% su importo A € 43.725,44 

C TOTALE IMPOSTE € 43.725,44  

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) € 248.006,08 

 

 
6) 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. 

 
7) Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è pari ad € 248.006,08, iva di legge inclusa, 

derivante dai ribassi d’asta e andrà a gravare sul seguente Budget e conto di costo: BDG_S_BIL anno 2017 n. 
4 (Piano Investimenti Aziendale anno 2017) - A102020501 (Mobili e arredi). 

 
8) Di incaricare la Struttura competente per l’annullamento dei dati contabili relativi alla Deliberazione di 

autorizzazione a contrarre n. 132 del 25/05/2020 e la creazione di nuove sub, come sopra specificato. 
 

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:  

 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. 
 

10) 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. 
 

11) Di dare atto che Direttore dell’Esecuzione del Contratto, è la Dott.ssa Simona Rettaroli, così come individuato 
nella nota mail del 10/09/2020, acquisita al protocollo aziendale con n. prot. NP/2020/4056 del 10/09/2020. 

 
12) Di dare atto che, ai fini della determinazione degli incentivi, ai sensi 113 del D.lgs. 50/2016, pari a € 5.528,64, 

stimati nella misura del 2% sull’importo a base d’asta di € 276.100,00, saranno ripartiti a seguito di approvazione 
di apposito Regolamento.  

 
13) Di disporre, ai sensi degli artt. 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. 

 
14) 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. 
 
15) 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 dell’art. 22 del Disciplinare di gara, 
entro i termini di legge, dopo l’intervenuto decorso dei trentacinque giorni dall'invio delle comunicazioni del 
provvedimento di aggiudicazione. 

 
16) 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. 
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17) Di trasmettere il presente provvedimento alla UO Professioni Sanitarie, per i successivi adempimenti di 

competenza. 
 
18) Di comunicare il presente provvedimento al Direttore di Esecuzione del Contratto. 
 
19) 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. 
 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO f.f.  

Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

a) Verbali di seduta pubblica: 
- n. 1 del 07/07/2020“Apertura Busta virtuale -  Documentazione Amministrativa”; 
- n. 2 del 24/07/2020 Apertura Busta virtuale – “Schede tecniche dei prodotti offerti” e “Offerta economica” 
b) Verbale istruttoria d’ufficio -  esito soccorso istruttorio del 21/07/2020 
c) Verbale istruttoria di ufficio - esito valutazione offerte anomale del 31/07/2020 
d) Verbale istruttoria di ufficio - esito valutazione offerte anomale del 07/09/2020 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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