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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 Negoziata Semplificata ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in 8 lotti, di materiale diagnostico vario per 

le esigenze del Laboratorio di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Rdo 

n. 2612777 sulla piattaforma telematica Me.PA. di Consip, da aggiudicarsi con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo 

a base d'asta: € 78.040,00 (IVA di legge esclusa). Numero Gara 7581724 - CIG Vari. Importo 

complessivo di aggiudicazione 64.327,50 (oltre iva di legge) Operatori economici vari.  

 

 

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

SI [X   ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Ammnistrativo 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 Dirigente ammnistdella Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

 

Dott.ssa Giuseppe Carassino   

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE Struttura Complessa Acquisizione Beni e Servizi 

ESTENSORE Dott.ssa Laura Melis 

PROPOSTA N.   n. 909 del 21/10/2020 

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 

Il Dirigente  della Struttura  

Complessa Acquisizione Beni e 

Servizi 

Avv. Antonfranco Temussi   

UtenteAOU
Font monospazio
564                  30/10/2020

UtenteAOU
Font monospazio
30/10/2020

UtenteAOU
Matita
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IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

(Avv. Antonfranco Temussi ) 
 

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

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 41”. 
  
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore. 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari. 
 
VISTA  la Deliberazione 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 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”. 

 
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. 

 
RICHIAMATE per quanto di interesse nel presente provvedimento, le Linee Guida ANAC, di attuazione del 

Decreto Legislativo n.50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii  
 
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.  

  
RICHIAMATA la nota NP/2019/4865 del 23/09/2020 con la quale la SC Farmacia Ospedaliera chiedeva 

l’attivazione di una nuova procedura negoziata per la fornitura quinquennale di materiale 
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diagnostico vario per il Laboratorio della SC Ematologia, suddivisa in n. 8 Lotti, per un importo 
complessivo a base d’asta di € 78.040,00, con indicazione di un elenco di possibili operatori 
economici da invitare. 

 
RICHIAMATO  il Capitolato Speciale prestazionale, allegato alla nota NP/2019/4865 sopra richiamata, nel quale 
   veniva descritta la fornitura suddivisa in n. 8 Lotti, nel modo che segue:  
  
  

Lotto  Descrizione Unità  Fabbisogno 
quinquennale 

Importo a base 
d’asta  

1 DMSO (Dimetil solfossido)  Flaconi o siringhe 
da 10 ml  

750 € 18.400,00 

2 Sacche complete di sovrasacca per il 
congelamento delle unità di infusione 
delle cellule staminali  

Sacche  750 € 18.750,00 

3 Sacche in EVA (Ethyl Vinyl Acetate)  Sacche da almeno 
500 ml o sup 

600 

€ 15. 000,00 
Sacche in PVC sterili, lattex free 
centrifugabili 

Sacche da almeno 
600 ml o sup 

400 

4 Meticellulosa sterile completa di citochine 
e fattori di crescita senza eritropoietina 
per la coltura di cellule umane e lo 
sviluppo di CFU-G, CFU-M CFU- GM 

Confezione da 
almeno 100ml 

25 € 12.150,00 

5 FIX & PERM Cell permeabilization  KIT  10 € 6.500,00 

6 
Iron Stain 

Confezione  10 € 940,00  

7 Medium sterile (Polisucrose 400) 
endotoxin tested soluzione sterile con 
densita’ 1.077 g/ml e PBS (Phosphate 
Buffer Saline) – FBS (Siero Bovino 
Fetale) 

Confezione da 
500Ml 

10 € 3.350,00 

8 Prolunghe in PVC DEHP free sterili Pezzi 750 € 2.950,00 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA  € 78.040,00 

 

 
RICHIAMATA  la nota NP/2020/250 del 17/01/2020 con la quale la Sc Abs chiedeva, ai fini dell’indizione di 

una procedura negoziata ai sensi dell’art 36 co. 2 lett b), alla Sc Farmacia Ospedaliera di 
motivare le ragioni della scelta degli operatori economici, indicati nella nota NP/2019/4865 
sopra richiamata.  

 
PRESO ATTO   della nota NP/2020/1987 del 22/04/2020, con la quale il Laboratorio di Ematologia motivava 

le ragioni relative alla individuazione degli operatori economici uscenti  
 
RICHIAMATA  la nota NP/2020/2291 del 13/05/2020 con la quale la Sc ABS chiedeva alla Sc Farmacia 

Ospedaliera di indicare i Lotti per cui si rendeva necessaria la campionatura e le modalità 
operative da indicare nel disciplinare di gara  

 
PRESO ATTO  della nota mail, acquista al protocollo aziendale con n. prot NP/2020/2414 del 19/05/2020, 

con la quale la SC Farmacia Ospedaliera inviava la comunicazione del Laboratorio di 
Ematologia, nella quale veniva indicato la necessita’ di campionatura per i soli Lotti nn. 2,3 e 8.   

 
DATO ATTO che, come risulta dagli atti della procedura posta in essere dalla SC ABS, in data 21/07/2020, si 

procedeva a pubblicare la R.d.o. n. 2612777, ai sensi dell’art 36 co. 2 lett b) Dlgs 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura quinquennale di materiale diagnostico vario per il Laboratorio della 
SC Ematologia, suddivisa in n. 8 Lotti, per un importo complessivo a base d’asta di € 
78.040,00,invitando i seguenti operatori economici, come da indicazione della Sc Farmacia 
Ospedaliera nella nota NP/2019/4865 prima richiamata:  BioOptica Milano spa, Euroclone spa, 
FC Genetics Service srl, Li Starfish srl, Life Technologes Italia srl, Maco Pharma Italia srl, 
Mascia Brunelli, Merck Life Science, Milteny Biotec, Mylan Italia srl, Prodotti Gianni, Sb 
Medica sel, Tecnocmedical, Thermofisher Scientific spa, Voden Meical Instruments, VWR 
International srl  

   
DATO ATTO che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte del 24/08/2020 ore 13:00, 

pervenivano le offerte dei seguenti operatori economici: 
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 n.   Operatore economico 

Forma di partecipazione Lotti   
Data presentazione 

offerta 

1 
FC GENETICS SERVICE 
SRL 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 2 12/08/2020 13:01:20 

    
2 

MILTENYI BIOTEC 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2 11/08/2020 11:42:17 

3 
SB MEDICA SRL 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3 22/08/2020 01:15:06 

4 
TECNOMEDICAL 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 8 21/08/2020 10:12:58 

5 

VODEN MEDICAL 

INSTRUMENTS 

Singolo operatore economico 

(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 

2, lett. a) 

Lotto 4 07/08/2020 11:31:45 

 
DATO ATTO che in data 27/08/2020 il Punto istruttore, delegato dal Punto Ordinante, procedeva all’apertura 

della documentazione amministrativa, come comunicato alle Ditte invitate sulla piattaforma 
MEPA, previa comunicazione tramite la funzionalità messaggistica del portale MePA. 

 
DATO ATTO  che nella seduta pubblica telematica del 27/08/2020, come da  richiamato Verbale n. 1 di pari 

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

  

Operatore Economico P.IVA AMMISSIONE  

FC GENETICS SERVICE SRL 
02839630924 

Ammesso con riserva  

MILTENY BIOTEC 
02077231203 ammesso 

SB MEDICA SRL 
07795230965 Ammesso con riserva 

TECNOMEDICAL 
01096440928 Ammesso con riserva 

VODEN MEDICAL INSTRUMENTS 

03784450961 Ammesso  

 
RICHIAMATO il verbale di istruttoria di ufficio del 10/09/2020 con il quale, in esito alla procedura di soccoro 

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

 
DATO ATTO  che si procedeva a comunicare agli Operatori Economici concorrenti l’apertura telematica delle 

offerte economiche e, altresì, della busta virtuale contente le schede tecniche dei prodotti offerti, 
fissate per il giorno 24 settembre alle ore 11:00.  

 
RICHIAMATO il Verbale n.2 “Apertura Schede tecniche dei prodotti offerti” e “Offerta economica”, del 

24/09/2020, allegato al presente provvedimento, nel quale si riporta la seguente graduatoria, 
predisposta in applicazione del criterio del minor prezzo e in ordine crescente di prezzo, 
relativamente ai lotti con più concorrenti: 

 
LOTTO Importo a base d’asta  OPERATORE ECONOMICO  IMPORTO Offerto  (i.e.) 

1 € 18.400,00 Milteny Biotec € 11.406,25 

SB Medica srl € 18.375,00 

2 € 18.750,00 FC Genetics Serrvice srl  € 17.452,50 

SB Medica srl  € 17.775,00 

Milteny Biotec € 18.600,00 

3 € 15.000,00 SB Medica srl  € 14.200,00 
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4 € 12.150,00  
Voden Medical Instruments 
 

€ 12.125,00 
 
 

5 € 6.500,00 Deserto deserto 

6 € 940,00 Deserto deserto 

7 € 3.350,00 Deserto  deserto 

8 € 2.950,00 Tecnomedical € 2.175,00 

 
RICHIAMATE  le note mail acquisite al prot. aziendale con n. prot. NP/2020/4106 del 14/09/2020, Np 

/2020/4318 e Np/2020/4319 del 29/09/2020, con le quali il Laboratorio di Ematologia 
validava la campionatura inviata per i Lotti 2 ,3 e 8 dagli Operatori: FC Genetics (lotto 2) 
Milteny Biotec (lotto 2), Tecnomedical (lotto 8).  

 
RICHIAMATA  la nota mail del 17/09/2020, acquista al prot aziendale con n.NP/2020/4317 del 29/09/2020 

con cui il Laboratorio di Ematologia comunicava la non necessaria campionatura dei prodotti 
offerti dalla Sb Medica srl per i Lotti 2 e 3, in quanto “i prodotti offerti sono già stati validati e 
utilizzati da diversi anni nell’unità di processazione delle HPC-A”. 

 
RICHIAMATA  la nota NP/2020/4265 del 24/09/2020 con cui si procedeva a inviare alla SC Farmacia 

Ospedaliero le schede tecniche degli Operatori economici provvisoriamente aggiudicatari, in 
base alla tabella di cui sopra.  

 
RICHIAMATA  la nota mail, acquisita al protocollo aziendale con n. prot. NP/4323 del 29/09/2020 con cui il 

Dott. Contini del Laboratorio di Ematologia dichiarava la conformità di quanto offerto per i 
Lotti 2-3-4-8.  

 
PRESO ATTO  che, nella nota mail prima richiamata, il Laboratorio di Ematologia riscontrava, per il solo Lotto 

1, la non conformità di quanto offerto dal primo graduato, in quanto “nel capitolato veniva richiesto 
il DMSO testato per uso umano, mentre il DMSO proposto dalla Ditta Milteny Biotec CryoMacs DMSO 10 
reca la dicitura “non inteso per applicazioni umane in vivo, quindi non è conforme a quanto richiesto” 

 
RICHIAMATA  la nota PG/2020/17834 del 30/09/2020 con la quale veniva comunicato al primo graduato del 

Lotto 1 il preavviso di rigetto ai sensi dell’art 10 bis della legge 241/1990 e le motivazioni della 
non conformità espressa dal Laboratorio di Ematologia con la nota prima richiamata, 
concedendo all’operatore economico un termine di 10 giorni per presentare per iscritto 
osservazioni.  

 
CONSIDERATO   che non e’ pervenuta alcuna osservazione da parte del primo graduato del Lotto 1  
 
RITENUTO  pertanto, di dover procedere, per il Lotto 1, con il secondo graduato SM Medica srl , i cui 

prodotti venivano dichiarati conformi rispetto a quanto richiesto, con la nota mail sopra 
richiamata NP/2020/4323 del Laboratorio di Ematologia  

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

della seguente documentazione, allegata al presente provvedimento:   

 Verbali di seduta pubblica:  
a) n. 1 del 27/08/2020 di Seduta Pubblica Telematica “Apertura Busta Virtuale – 

Documentazione Ammnistrativa” 
b) n 2 del 24/09/2020 di Seduta pubblica Telamatica “Apertura Schede tecniche dei 

prodotti offerti” e “Offerta economica” 

 Verbale istruttoria di ufficio di soccorso istruttorio del 10/09/2020 
 
RITENUTO di aggiudicare la Procedura Negoziata Semplificata ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b) D.Lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in n. 8 Lotti, di materiale 
diagnostico vario per le esigenze del Laboratorio di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero 
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Universitaria di Sassari, ai seguenti operatori economici:  
 
 

LOTTO OPERATORE ECONOMICO  Piva  Importo di aggiudicazione 
(
i
.
e
) 

1 
SB MEDICA srl  07795230965 

€ 18.375,00 
 

2 
FC Genetics Serrvice srl  02839630924 

 
€ 17.452,50 

3 SB Medica srl 07795230965 € 14.200,00 

4 Voden Medical Instruments 
 

03784450961 € 12.125,00 

5 
Deserto  Deserto  

 
deserto 

6 deserto deserto deserto 

7 deserto deserto deserto 

8 
Tecnomedical 01096440928 

 
€ 2.175,00 

 Totale importo di aggiudicazione   64.327,50 

 
DATO ATTO  che per i Lotto 5,6 e 7 nessun operatore economico presentava offerta e, pertanto, occorre 

procedere obbligatoriamente all’inserimento dell’informazione “gara deserta” all’interno del 
sistema CIG, per i CIG 80824497E8   e CIG 8082454C07 e 8082463377 

 
DATO ATTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari complessivamente a 

64.327,50+ IVA al 22%, pari a € 14.152,05, per un totale complessivo di € 78.479,55, graverà sul 
BDG UAFPOSS n. A501010603.  

 
DATO ATTO  che il presente provvedimento e’ relativo a una fornitura quinquennale, e pertanto l’impegno di 

spesa gravera’ su piu’ esercizi finanziari, secondo le indicazioni della Sc Farmacia Ospedaliera 
agli atti del procedimento, nel modo che segue:  

 
   

Budg
et 

Co
dic
e 

Co
nto 

Denom
inazion

e 
Conto 

Impo
rto  

IVA 
22% 

Importo 
Iva 

compresa 

Esercizio 
Finanziari
o 2020 (2 

mesi) 
(i.i.) 

2021 
(i.i.) 

2022 
(i.i.) 

2023 
(i.i.) 

2024 
(i.i) 

2025 
(10 

mesi 

UAF
POSS 

A5
010
106
03 

Acquist
i di altri 
disposit

ivi 
medici 

€ 
64.32
7,50 

€ 
14.152,

05  
€ 78.479,55 € 2.615,985 

€ 
15.69
5,91 

€ 15.695,91 
 

€ 
15.695,

91 

€ 
15.695,

91 

€ 
13.07
9,925 

 
  
DATO ATTO che il quadro economico complessivo di contratto, rimodulato in esito al ribasso d'asta, è il 

seguente: 
 

N. Descrizione Importo 

A 1 Importo contrattuale € 64.327,50 

A IMPORTO AFFIDAMENTO Iva esclusa € 64.327,50 

 2 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base d’asta) € 1.560,80 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 64.327,50 

C 4 IVA (22% su importo A) € 14.152,05 

C TOTALE IMPOSTE € 14.152,05 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) € 78.479,55 
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DATO ATTO che per la procedura in oggetto venivano generati i seguenti CIG: 
 

LOTTO CIG                          IMPORTO BASE ASTA   (i.e)  

1 8082429767 
 

€ 18.400,00 
€ 18.400,00 

2  
8082436D2C 

€ 18.750,00 

3 8082442223 € 15.000,00 

4 808244549C € 12.150,00 

5 80824497E8 € 6.500,00 

6 8082454C07 € 940,00 

7 8082463377 € 3.350,00 

8 8082468796 € 2.950,00 

 
PRESO ATTO che l’impegno di spesa di cui al presente atto, ha natura inderogabile ed assolutamente non 

posticipabile, nonché necessario a garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, 
come da nota Responsabile del Laboratorio di Ematologia, pervenuta in pari data, acquisita al 
protocollo aziendale con l’identificativo Np/2020/4749 del 26/10/2020, agli atti del 
procedimento 

 
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 € 78.040,00 saranno ripartiti in base all’apposito Regolamento.  
 
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, fino alla 
data del 30/09/2020 e, per le attivita’ successive, il Dirigente della Struttura Complessa 
Acquisizione beni e Servizi, Avv. Antonfranco Temussi . 

 
RITENUTO di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al 

Decreto ministeriale n. 49/2018 il Dott. Salvatore Contini, così come indicato nella nota mail 
acquisita al prot. aziendale con n. prot. Np/20202/4749 sopra richiamata.  

 
PROPONE 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente; 
1) Di approvare la seguente documentazione, allegata al presente provvedimento:   

 Verbali di seduta pubblica:  
a) n. 1 del 27/08/2020 di Seduta Pubblica Telematica “Apertura Busta Virtuale – Documentazione 

Ammnistrativa” 
b) n 2 del 24/09/2020 di Seduta pubblica Telamatica “Apertura Schede tecniche dei prodotti offerti” e 

“Offerta economica” 

 Verbale istruttoria di ufficio di soccorso istruttorio del 10/09/2020 
 

2) Di aggiudicare la Procedura negoziata semplificata, ai sensi dell’art 36 co. 2 lett b) Dlgs. 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in n. 8 lotti, di materiale diagnostico vario necessario per 
l’attivita’ del Laboratorio di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con applicazione del 
criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 32 e 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, ai seguenti operatori 
economici 

 
LOTTO OPERATORE ECONOMICO  Piva  Importo di aggiudicazione 

(
i
.
e
) 

1 
SB Medica srl  07795230965 

€ 18.375,00 
 

2 
FC Genetics Serrvice srl  02839630924 

 
€ 17.452,50 

3 SB Medica srl 07795230965 € 14.200,00 

4 Voden Medical Instruments 
 

03784450961 € 12.125,00 

5 
Deserto  Deserto  

 
Deserto 

6 deserto deserto Deserto 

7 deserto deserto Deserto 

8 
Tecnomedical 01096440928 

 
€ 2.175,00 

 Totale importo di aggiudicazione   64327,50 
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3) Di dare atto che per i Lotto 5,6 e7 nessun operatore economico presentava offerta e, pertanto, occorre procedere 

obbligatoriamente all’inserimento dell’informazione “gara deserta” all’interno del sistema CIG, per i CIG 
80824497E8   e CIG 8082454C07 e 8082463377 
 

4) Di dare atto che la spesa complessiva che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari 
complessivamente a 64.327,50+ IVA al 22%, pari a € 14.152,05, per un totale complessivo di € 78.479,55, graverà 
sul BDG UAFPOSS n. A501010603 
 

5)  Di dare atto che il presente provvedimento e’ relativo a una fornitura quinquennale, e pertanto l’impegno di spesa 
gravera’ su piu’ esercizi finanziari, secondo le indicazioni della Sc Farmacia Ospedaliera agli atti del procedimento, 
nel modo che segue:  

 

Bud
get 

Codice 
Conto 

Denominazio
ne Conto 

Impo
rto  

IVA 22% 

Impo
rto 
Iva 

comp
resa 

Esercizio 
Finanziari
o 2020 (2 

mesi) 
(i.i.) 

Esercizi
o 

finanziar
io 2021 

(i.i.) 

Esercizi
o 

finanziar
io 2022 

(i.i.) 

Eserciz
io 

finanzi
ario 
2023 

2024 2025 
(10 

mesi 

UA
FPO
SS 

A50101
0603 

Acquisti di altri 
dispositivi 

medici 

€ 
64.327

,50 

€ 
14.152,05  

€ 
78.479

,55 
€ 2.615,985 

€ 
15.695,91 

€ 
15.695,91 

 

€ 
15.695,9

1 

€ 
15.695,91 

€ 
13.079,

925 

 
 

6)  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 € 64.327,50 

A IMPORTO AFFIDAMENTO Iva esclusa € 64.327,50 

 2 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base d’asta) € 1.560,80 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 64.327,50 

C 4 IVA (22% su importo A) € 14.152,05 

C TOTALE IMPOSTE € 14.152,05 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) € 78.479,55 

 
 

7) Di dare atto che per la procedura in oggetto venivano generati i seguenti CIG: 
 

LOTTO CIG                          IMPORTO BASE ASTA   (i.e)  

1 8082429767 
 

 
€ 18.400,00 

2  
8082436D2C 

€ 18.750,00 

3 8082442223 € 15.000,00 

4 808244549C € 12.150,00 

5 80824497E8 € 6.500,00 

6 8082454C07 € 940,00 

7 8082463377 € 3.350,00 

8 8082468796 € 2.950,00 

  
 

8) Di dare atto che la dichiarazione di acquisto inderogabile, acquista al  prot.ocollo aziendale con n. prot. 
NP/2020/4749 resa dal Direttore della SC Ematologia, è agli atti della SC Acquisizione Beni e Servizi.  
 

9) 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 € 78.040,00, saranno ripartiti a seguito di apposito Regolamento.  
 

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, in qualità di Direttore della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi, fino al 30/09/2020 e, e per le attivita’ successive, il Dirigente della Struttura Avv. 
Antonfranco Temussi.  
 

11) Di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 
49/2018, il Dott. Contini, così come indicato nella nota mail acquisita al prot. aziendale con n. prot 
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NP/2020/4749, sopra richiamata.  
 
 

12) Di incaricare le Strutture 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 Negoziata Semplificata ai sensi dell’art. 
36, co.2, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in 8 lotti, di 
materiale diagnostico vario per le esigenze del Laboratorio di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari. Rdo n. 2612777 sulla piattaforma telematica Me.PA. di Consip, da aggiudicarsi con 
il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo 
a base d'asta: € 78.040,00 (IVA di legge esclusa). Numero Gara 7581724 - CIG Vari. Importo 
complessivo di aggiudicazione 64.327,50 (oltre iva di legge) Operatori economici vari. ” 

 
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, allegata al presente provvedimento:   

 Verbali di seduta pubblica:  
c) n. 1 del 27/08/2020 di Seduta Pubblica Telematica “Apertura Busta Virtuale – Documentazione 

Ammnistrativa” 
d) n 2 del 24/09/2020 di Seduta pubblica Telamatica “Apertura Schede tecniche dei prodotti offerti” e 

“Offerta economica” 

 Verbale istruttoria di ufficio di soccorso istruttorio del 10/09/2020 
 

2) Di aggiudicare la Procedura negoziata semplificata, ai sensi dell’art 36 co. 2 lett b) Dlgs. 50/2016, per 
l’affidamento della fornitura quinquennale, suddivisa in n. 8 lotti, di materiale diagnostico vario necessario per 
l’attivita’ del Laboratorio di Ematologia dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, con applicazione del 
criterio del minor prezzo, ai sensi degli artt. 32 e 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, ai seguenti operatori 
economici: 

 
LOTTO OPERATORE ECONOMICO  Piva  Importo di aggiudicazione 

(
i
.
e
) 

1 
SB Medica srl  07795230965 

€ 18.375,00 
 

2 
FC Genetics Serrvice srl  02839630924 

 
€ 17.452,50 

3 SB Medica srl 07795230965 € 14.200,00 

4 Voden Medical Instruments 
 

03784450961 € 12.125,00 

5 
Deserto  Deserto  

 
Deserto 

6 deserto deserto Deserto 

7 deserto deserto Deserto 

8 
Tecnomedical 01096440928 

 
€ 2.175,00 

 Totale importo di aggiudicazione   64327,50 

 
3) Di dare atto che per i Lotto 5,6 e7 nessun operatore economico presentava offerta e, pertanto, occorre procedere 

obbligatoriamente all’inserimento dell’informazione “gara deserta” all’interno del sistema CIG, per i CIG 
80824497E8   e CIG 8082454C07 e 8082463377 
 

4) Di dare atto che la spesa complessiva che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari 
complessivamente a 64.327,50+ IVA al 22%, pari a € 14.152,05, per un totale complessivo di € 78.479,55, graverà 
sul BDG UAFPOSS n. A501010603 
 

5)  Di dare atto che il presente provvedimento e’ relativo a una fornitura quinquennale, e pertanto l’impegno di spesa 
gravera’ su piu’ esercizi finanziari, secondo le indicazioni della Sc Farmacia Ospedaliera agli atti del procedimento, 
nel modo che segue:  
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Bud
get 

Codice 
Conto 

Denominazio
ne Conto 

Impo
rto  

IVA 22% 

Impo
rto 
Iva 

comp
resa 

Esercizio 
Finanziari
o 2020 (2 

mesi) 
(i.i.) 

Esercizi
o 

finanziar
io 2021 

(i.i.) 

Esercizi
o 

finanziar
io 2022 

(i.i.) 

Eserciz
io 

finanzi
ario 
2023 

2024 2025 
(10 

mesi 

UA
FPO
SS 

A50101
0603 

Acquisti di altri 
dispositivi 

medici 

€ 
64.327

,50 

€ 
14.152,05  

€ 
78.479

,55 
€ 2.615,985 

€ 
15.695,91 

€ 
15.695,91 

 

€ 
15.695,9

1 

€ 
15.695,91 

€ 
13.079,

925 

 

6)  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 € 64.327,50 

A IMPORTO AFFIDAMENTO Iva esclusa € 64.327,50 

 2 Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base d’asta) € 1.560,80 

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 64.327,50 

C 4 IVA (22% su importo A) € 14.152,05 

C TOTALE IMPOSTE € 14.152,05 

QE IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C) € 78.479,55 

 

7) Di dare atto che per la procedura in oggetto venivano generati i seguenti CIG: 
 

LOTTO CIG                          IMPORTO BASE ASTA   (i.e)  

1 8082429767 
 

 
€ 18.400,00 

2  
8082436D2C 

€ 18.750,00 

3 8082442223 € 15.000,00 

4 808244549C € 12.150,00 

5 80824497E8 € 6.500,00 

6 8082454C07 € 940,00 

7 8082463377 € 3.350,00 

8 8082468796 € 2.950,00 

  
8) Di dare atto che la dichiarazione di acquisto inderogabile, acquista al protocollo aziendale con n. prot. 

NP/2020/4749 resa dal Direttore della SC Ematologia, è agli atti della SC Acquisizione Beni e Servizi.  
 

9) 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 € 78.040,00, saranno ripartiti a seguito di apposito Regolamento.  
 

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, in qualità di Direttore della Struttura 
Acquisizione Beni e Servizi, fino al 30/09/2020 e, e per le attivita’ successive, il Dirigente della Struttura Avv. 
Antonfranco Temussi.  
 

11) Di dover nominare quale Direttore dell’Esecuzione del Contratto, per le funzioni di cui al Decreto ministeriale n. 
49/2018, il Dott. Contini, così come indicato nella nota mail acquisita al prot. aziendale con n. prot 
NP/2020/4749, sopra richiamata.  
 

12) Di incaricare le Strutture competenti dell’esecuzione del presente provvedimento. 
 

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

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

all. 1 dichiarazione di acquisto inderogabile   
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