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DEL 18/01/2021

Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Adesione all’iniziativa Invitalia per l’acquisizione di attrezzature varie per le Terapie Intensive e
Sub-Intensive e per interventi di Pronto Soccorso. Aggiudicazione ex art. 63 c. 6 del D.Lgs
50/2016 e L. 120/2020, all’Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l. per la fornitura di n.
15 ecotomografi. Importo € 240.000,00 oltre IVA di Legge 22%. CIG: 8554299ED6 – CUP:
H89G20000390006 - H89G20000400006.

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica
ESTENSORE
Dott. Marco Stefano Locci
PROPOSTA N.
25 del 13/01/2021
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
Dirigente della Struttura
Dott.ssa Marina Iole Crasti
CRASTI MARINA IOLE
REGIONE AUTONOMA
Proponente
DELLA SARDEGNA
14.01.2021 11:55:17
UTC

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
BELLU ROSA
MARIA

NON FAVOREVOLE [ ]

Data:
2021.01.18
13:00:42 +01'00'

Parere del Direttore Sanitario f.f.
FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu
NON FAVOREVOLE [ ]

CONTU
BRUNO

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda
18/01/2021
di Sassari dal __________________
per la durata di quindici giorni
RUOLO
SOGGETTO
FIRMA
Il Dirigente Amministrativo della
Dott. Giuseppe Carassino
Struttura Complessa Affari Generali,
Convenzioni e Rapporti con
l’Università.
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Firmato digitalmente da
CONTU BRUNO
Data: 2021.01.18 12:33:21
+01'00'

Ospedaliero Universitaria

CARASSINO GIUSEPPE
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA
18.01.2021 14:42:04
UTC

IL DIRIGENTE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA
(Dott.ssa Marina Iole Crasti)
VISTO

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

VISTO

il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario
Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”;

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 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”;

VISTA

la nota PG/2020/17927 del 01/10/2020 ad oggetto “individuazione Dirigenti delle SSD”;

RITENUTO

opportuno dare continuità all’azione amministrativa e garantire la prosecuzione del pubblico
servizio e della continuità dei Livelli essenziali di Assistenza erogati dall’AOU di Sassari;

RICHIAMATI

i seguenti atti amministrativi:
 la Delibera 556 del 10/10/2017 di adozione dell’Atto Aziendale;
 la Delibera 660 del 23/11/2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo;
 la Delibera 182 del 06/03/2019 recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei
Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea
Intermedia”;

VISTO

il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
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procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture";
VISTO

il D.Lgs. del 19 aprile 2017 n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. del 18 aprile
2016 n. 50);

VISTA

la Legge n.120 dell’11/09/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”;

RICHIAMATA

la Deliberazione n. 39 del 29 gennaio 2019, di adozione del Piano Triennale della Prevenzione
della Corruzione (PTPC), anni 2018-2020, e successivi aggiornamenti;

DATO ATTO

che con DCS 603 del 9 novembre 2020 è stata deliberata l’autorizzazione a contrarre per
procedere all’acquisizione di attrezzature varie per le Terapie Intensive e Sub-Intensive e per
interventi di Pronto Soccorso, mediante iniziativa Invitalia per contrastare l’emergenza da
Covid-19;

CHE

così come precisato dalle “Linee Guida per l’utilizzo dell’elenco dei fornitori di attrezzature medicali per
l’allestimento di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva” pubblicate il 02/11/2020, il Soggetto
Attuatore consulta l’elenco dei fornitori abilitati per la categoria di interesse, che, in base ai
quantitativi consegnabili, al prezzo praticato, alla scontistica offerta, alle condizioni migliorative
offerte, risultano potenzialmente adeguati a soddisfare il suo fabbisogno;

VISTO

il Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 22/4/2020 che invita le Stazioni Appaltanti a tener
conto della necessità di assicurare - anche con modalità semplificate e tempistiche compatibili
con le circostanze - la massima pubblicità agli atti adottati, anche in regime di emergenza;

CONSIDERATO

che la Commissione Europea, in seguito al dilagare dell’emergenza sanitaria causata
dall’epidemia COVID-19, ha adottato la Comunicazione 2020/C 108 I/01 recante “Orientamenti
della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza
connessa alla crisi della Covid-19”;

CHE

con il predetto atto sono state evidenziate le opzioni e i margini di manovra possibili a norma
del quadro dell’UE di cui alle Direttive 2014 in materia di appalti pubblici per l’acquisto di
forniture, servizi e lavori necessari per affrontare la crisi;

CHE

secondo tale orientamento, gli acquirenti pubblici possono prendere in considerazione varie
opzioni tra le quali la procedura negoziata senza previa pubblicazione e anche l’aggiudicazione
diretta ad un Operatore Economico preselezionato, purché quest’ultimo sia l’unico in grado di
consegnare le forniture necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema
urgenza;

RITENUTO

opportuno, alla luce di quanto suesposto, praticare un confronto concorrenziale sulla scorta
delle esigenze esposte dal Clinico Responsabile;

ACQUISITE

agli atti le dichiarazioni di scelta dei prodotti idonei a soddisfare il fabbisogno, visto l’Elenco
Invitalia, nonché la nota mail del 03/12/2020 con la quale viene indicata la tempistica di
consegna della fornitura, a firma del Clinico competente;

ACQUISITE

agli atti le ulteriori note mail del 24/11/2020 e del 14/12/2020 di richiesta di incremento del
fabbisogno di ecotomografi rispetto a quanto previsto dall’allegato di cui alla DCS 603/2020;

VISTA

l’autorizzazione del Commissario Straordinario f.f. alla revisione del fabbisogno, elevato a n. 15
ecotomografi, agli atti della procedura;

CHE

questa Azienda, nella qualità di Soggetto Attuatore, ha proceduto, nel rispetto delle prescrizioni
del Codice degli Appalti e delle Linee Guida della Struttura Commissariale, ad attivare sul
SardegnaCAT in data 15/12/2020, con scadenza prevista per il 21/12/2020, una procedura
negoziata ex art. 63 c. 6 del D.lgs 50/2016 con gli operatori Economici presenti nell’Elenco
Invitalia per i beni richiesti e preselezionati dal Clinico competente oltreché regolarmente iscritti
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sul Portale SardegnaCAT, con criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 c. 4 del D.Lgs 50/2016,
ovvero:
 Althea S.p.a. (invitata in data 16/12/2020 a seguito di segnalazione dell’Operatore
Economico di erroneo invito per Althea Italia S.p.a.);
 Esaote S.p.a.;
 Fujifilm Italia S.p.a.;
 GE Medical Systems Italia S.p.a.;
 Siemens Healthcare S.r.l.;
DATO ATTO

che in data 21/12/2020 sono state aperte le buste amministrative e tecniche degli Operatori
Economici sopracitati, trasmettendo al Clinico e al RUP le schede tecniche per le opportune
valutazioni;

DATO ATTO

che in data 12/01/2021 si è proceduto ad escludere durante la fase della valutazione tecnica
l’Operatore Economico Esaote S.p.a., poiché l’offerta tecnica non rispetta i requisiti minimi
richiesti;

DATO ATTO

che in data 12/01/2021 si è proceduto con l’apertura delle buste economiche;

CHE

l’offerta economica dell’Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l., pari ad € 240.000,00
Iva esclusa, è risultata la più bassa e rilevata altresì la conformità delle schede tecniche di
Siemens Healthcare da parte del RUP e anche dal Clinico Responsabile, agli atti della procedura;

DATO ATTO

che il CIG associato alla procedura in questione è il seguente: 8554299ED6, mentre i CUP sono
i seguenti: H89G20000390006 - H89G20000400006;

DATO ATTO

che la somma necessaria per la copertura finanziaria relativa all’acquisto delle apparecchiature,
pari ad € 292.800,00 Iva compresa, andrà a gravare sui Budget indicati nel seguente schema:
€ 208.000,00 (Importo IVA esclusa)

TERAPIA INTENSIVA E
SUB -INTENSIVA

€ 253.760,00 (Importo IVA 22%)

BDG_S_BIL N. 15 2020
Conto di Costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”
€ 32.000,00 (Importo IVA esclusa)

PRONTO SOCCORSO

€ 39.040,00 (Importo IVA 22%)

BDG_S_BIL N. 16 2020
Conto di Costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”

DATO ATTO

che la presente procedura è soggetta all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
inerente l’incentivazione per funzioni tecniche, e che l’importo lordo complessivo presunto
dell’incentivo, pari al 2% dell’importo a base di gara, ammonta ad € 13.500,00 che andrà a
gravare sul Budget BDG_S_ BIL N. 15 2020 “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in
emergenza Covid-19” - Conto di costo A520040601 “Accantonamenti altri fondi” e che la
suddivisione fra gli aventi diritto è rimandata a successivi provvedimenti come da Regolamento
approvato con DCS 515/2020;

DATO ATTO

che, come da ‘Procedura di adozione del DUVRI’ predisposta dal Servizio Prevenzione e
Sicurezza Luoghi di Lavoro (SPPR)’ aggiornata il 30/07/2019 e disponibile al link
http://www.aousassari.it/bandi/, si attesta che non sono previsti oneri sulla sicurezza;

DATO ATTO

che, come da Relazione del RUP, Ing. Mastinu, del 2 novembre 2020, citata nel Decreto di
abilitazione ed istituzione dell’elenco dei fornitori di attrezzature per le terapie intensive e semi-intensive,
dispositivi e servizi connessi, destinati all’emergenza sanitaria “Covid-19”, è stato dato avvio alle verifiche
circa il possesso dei requisiti di onorabilità e affidabilità previsti dall’art. 80 del Codice dei
Contratti;
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DATO ATTO

che il RUP della procedura in parola è l’Ing. Antonio Lumbau, mentre il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto è individuato nel P.I. Francesco Macrì;
PROPONE

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) Di aggiudicare ai sensi dell’art. 63 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e della L. 120/2020, la rfq_364339 su
SardegnaCAT per l’acquisizione di n. 15 ecotomografi mediante iniziativa Invitalia per contrastare l’emergenza
Covid-19, all’Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l.;
2) Di dare atto che la somma necessaria per la copertura finanziaria relativa all’acquisto delle apparecchiature,
pari ad € 292.800,00 Iva compresa, andrà a gravare sui Budget indicati nel seguente schema:
€ 208.000,00 (Importo IVA esclusa)

TERAPIA INTENSIVA E
SUB -INTENSIVA

€ 253.760,00 (Importo IVA 22%)

BDG_S_BIL N. 15 2020
Conto di Costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”
€ 32.000,00 (Importo IVA esclusa)

PRONTO SOCCORSO

€ 39.040,00 (Importo IVA 22%)

BDG_S_BIL N. 16 2020
Conto di Costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”

3) Di dare atto che la presente procedura è soggetta all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
inerente l’incentivazione per funzioni tecniche, e che l’importo lordo complessivo presunto dell’incentivo, pari
al 2% dell’importo a base di gara, ammonta ad € 13.500,00 che andrà a gravare sul Budget BDG_S_ BIL N.
15 2020 “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19” - Conto di costo
A520040601 “Accantonamenti altri fondi” e che la suddivisione fra gli aventi diritto è rimandata a successivi
provvedimenti come da Regolamento approvato con DCS 515/2020;
4) Di dare atto che il RUP della procedura in parola è l’Ing. Antonio Lumbau, mentre il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto è individuato nel P.I. Francesco Macrì;

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

PRESO ATTO

della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Adesione all’iniziativa Invitalia per l’acquisizione di
attrezzature varie per le Terapie Intensive e Sub-Intensive e per interventi di Pronto Soccorso. Aggiudicazione ex
art. 63 c. 6 del D.Lgs 50/2016 e L. 120/2020, all’Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l. per la
fornitura di n. 15 ecotomografi. Importo € 240.000,00 oltre IVA di Legge 22%. CIG: 8554299ED6 –
CUP: H89G20000390006 - H89G20000400006.”;
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente:
1) Di aggiudicare ai sensi dell’art. 63 comma 6 del D.Lgs 50/2016 e della L. 120/2020, la rfq_364339 su
SardegnaCAT per l’acquisizione di n. 15 ecotomografi mediante iniziativa Invitalia per contrastare l’emergenza
Covid-19, all’Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l.;
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2) Di dare atto che la somma necessaria per la copertura finanziaria relativa all’acquisto delle apparecchiature,
pari ad € 292.800,00 Iva compresa, andrà a gravare sui Budget indicati nel seguente schema:
€ 208.000,00 (Importo IVA esclusa)

TERAPIA INTENSIVA E
SUB -INTENSIVA

€ 253.760,00 (Importo IVA 22%)

BDG_S_BIL N. 15 2020
Conto di Costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”
€ 32.000,00 (Importo IVA esclusa)

PRONTO SOCCORSO

€ 39.040,00 (Importo IVA 22%)

BDG_S_BIL N. 16 2020
Conto di Costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso”

3) Di dare atto che la presente procedura è soggetta all’applicazione dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
inerente l’incentivazione per funzioni tecniche, e che l’importo lordo complessivo presunto dell’incentivo, pari
al 2% dell’importo a base di gara, ammonta ad € 13.500,00 che andrà a gravare sul Budget BDG_S_ BIL N.
15 2020 “Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19” - Conto di costo
A520040601 “Accantonamenti altri fondi” e che la suddivisione fra gli aventi diritto è rimandata a successivi
provvedimenti come da Regolamento approvato con DCS 515/2020;
4) Di dare atto che il RUP della procedura in parola è l’Ing. Antonio Lumbau, mentre il Direttore
dell’Esecuzione del Contratto è individuato nel P.I. Francesco Macrì;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.
Dott. Antonio Lorenzo Spano
Firmato digitalmente da

SPANO ANTONIO SPANO ANTONIO LORENZO
Data: 2021.01.18 13:28:20
LORENZO
+01'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Nessun allegato

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE:
Nessun allegato
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