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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 Deliberazione del Commissario Straordinario n° 32 del 18/01/2021 – Contratto d’Appalto Rep. 

Co. 2021/1386 del 19/04/2021 – Operatore Economico Siemens Healthcare S.r.l. Autorizzazione 

all’incremento fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del 

D.Lgs n° 50/2016, per la fornitura di n. 3 ecotomografi e con relative sonde, per le esigenze di 

varie SC dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo incremento € 48.000,00 Iva di 

legge esclusa (€ 58.560,00 Iva 22% inclusa). [CIG: 8554299ED6 – CUP: H89G20000390006]. 

 

 

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 Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

  

 
 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica 

ESTENSORE Dott. Marco Stefano Locci 

PROPOSTA N.   345 del 19/04/2021 

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 

Proponente 

Dott.ssa Marina Iole Crasti  

sonia.fadda
Font monospazio
310             20/04/2021
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sonia.fadda
Font monospazio
Dott. Giuseppe Carassino
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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 edella 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. 6180 del 01 Aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”; 
 
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”; 

 
DATO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 18/01/2021 è stata aggiudicata 

la rfq_ 364339 su SardegnaCAT mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 c. 6 del D.Lgs 
50/2016 e dell’art. 2 co. 3 della L. 120/2020; 

 
CHE  la società Siemens Healthcare S.r.l. è risultata aggiudicataria della fornitura di n. 15 ecotomografi 

mediante iniziativa Invitalia per contrastare l’emergenza Covid-19, per un importo complessivo 
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pari ad € 240.000,00 oltre IVA di Legge 22%; 
 
CONSIDERATO che permangono le condizioni di emergenza legate all’epidemia da Covid-19, anche con 

riferimento alle richieste di acquisizione di ulteriori ecotomografi, come da richieste del 
08/03/2021 e 08/04/2021 della SC Cardiologia e SC Ostetricia e Ginecologia, agli atti della 
procedura; 

 
VISTO l’Art. 106 Comma 12 del D.Lgs 50/2016, il quale prevede che la Stazione Appaltante, 

nell’ipotesi in cui in corso di esecuzione del contratto si renda necessario un aumento od una 
diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, può 
imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, 
escludendo, infine, la possibilità per l’appaltatore di far valere il diritto alla risoluzione del 
contratto; 

 
DATO ATTO che:  

    con nota PG/2021/6928 questa Stazione Appaltante richiede a Siemens Healthcare l’estensione 
entro il quinto d’obbligo alle condizioni specificate nella stessa nota; 

    con nota PEC del 19/04/2021 l’Operatore Economico firma per accettazione le condizioni di 
cui alla nota succitata; 

 
DATO ATTO  che al fine di garantire l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza si rende necessaria 

l’autorizzazione all’incremento della fornitura di n. 3 ecotomografi con relative sonde come da 
nota PG/2021/6928, fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto di cui 
all’oggetto, pari ad € 48.000,00 oltre IVA di Legge, per un totale complessivo di € 58.560,00 
IVA 22% inclusa; 

 
RICHIAMATO il Contratto d’appalto Rep. Co. 2021/1386, stipulato tra l’AOU di Sassari e l’Operatore 

Economico Siemens Healthcare S.r.l.; 
 
DATO ATTO che si procederà alla sottoscrizione tra le medesime parti dell’atto di sottomissione al contratto 

d’Appalto Rep. Co. 2021/1386, trasmesso a mezzo SardegnaCAT; 
 
DATO ATTO  che il CIG 8554299ED6 e il CUP H89G20000390006 sono i medesimi della procedura 

originaria, trattandosi di estensione fino al quinto d’obbligo; 
 
DATO ATTO che si individua: 

 l’Ing. Antonio Lumbau come Responsabile del Procedimento; 

 il P.I. Francesco Macrì come Direttore dell’Esecuzione del contratto; 
 
 

 
 

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

1) Di autorizzare ai sensi dell’Art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, l’incremento delle prestazioni fino alla 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto stipulato con l’Operatore Economico Siemens Healthcare 
S.r.l., con Sede Legale in Milano - 20128, Via Vipiteno n° 4, P.IVA n. 12268050155, aggiudicataria della 
fornitura relativa a n. 15 ecotomografi, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n° 32 del 
18/01/2021; 

2) Di dare atto che la tipologia e le relative quantità della fornitura richiesta sono state stabilite con le richieste 
dei Responsabili delle SC Aziendali; 

3) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad euro 58.560,00 Iva al 22% 
inclusa, che andrà a gravare sul BDG_S_BIL N. 15 2020 conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni 
materiali in corso” annualità 2020, come da schema sotto riportato:  

 



4 

TERAPIA INTENSIVA E 

SUB -INTENSIVA 

€ 48.000,00 (Importo IVA esclusa) € 58.560,00 (Importo IVA 22%) 

BDG_S_BIL N. 15 2020 

Conto di Costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” 

 

4) Di dare atto che il CIG 8554299ED6 e il CUP H89G20000390006 sono i medesimi della procedura 
originaria, trattandosi di estensione fino al quinto d’obbligo; 

5) Di confermare quale Responsabile del Procedimento, per le funzioni di competenza, l’Ing. Antonio Lumbau, 
e come Direttore dell’Esecuzione del Contratto il P.I. Francesco Macrì; 

6) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione al contratto d’appalto Rep. 
Co/2021/1386; 

7) Di incaricare i servizi competenti all’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

 
 

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

 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Deliberazione del Commissario Straordinario n° 
32 del 18/01/2021 – Contratto d’Appalto Rep. Co. 2021/1386 del 19/04/2021 – Operatore Economico 
Siemens Healthcare S.r.l. Autorizzazione all’incremento fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, ai sensi 
dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs n° 50/2016, per la fornitura di n. 3 ecotomografi e con relative sonde, per 
le esigenze di varie SC dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. Importo incremento € 48.000,00 Iva 
di legge esclusa (€ 58.560,00 Iva 22% inclusa). [CIG: 8554299ED6 – CUP: H89G20000390006].”; 

 
 
 

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 autorizzare ai sensi dell’Art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, l’incremento delle prestazioni fino alla 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto stipulato con l’Operatore Economico Siemens Healthcare 
S.r.l., con Sede Legale in Milano - 20128, Via Vipiteno n° 4, P.IVA n. 12268050155, aggiudicataria della 
fornitura relativa a n. 15 ecotomografi, di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n° 32 del 
18/01/2021; 

2) Di dare atto che la tipologia e le relative quantità della fornitura richiesta sono state stabilite con le richieste 
dei Responsabili delle SC Aziendali; 

3) Di autorizzare la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari ad euro 58.560,00 Iva al 22% 
inclusa, che andrà a gravare sul BDG_S_BIL N. 15 2020 conto di costo n° A102020801 “Immobilizzazioni 
materiali in corso” annualità 2020, come da schema sotto riportato:  

 

TERAPIA INTENSIVA E 

SUB -INTENSIVA 

€ 48.000,00 (Importo IVA esclusa) € 58.560,00 (Importo IVA 22%) 

BDG_S_BIL N. 15 2020 

Conto di Costo A102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso” 

 

4) Di dare atto che il CIG 8554299ED6 e il CUP H89G20000390006 sono i medesimi della procedura 
originaria, trattandosi di estensione fino al quinto d’obbligo; 
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5) Di confermare quale Responsabile del Procedimento, per le funzioni di competenza, l’Ing. Antonio Lumbau, 
e come Direttore dell’Esecuzione del Contratto il P.I. Francesco Macrì; 

6) Di dare atto che si procederà alla sottoscrizione dell’atto di sottomissione al contratto d’appalto Rep. 
Co/2021/1386; 

7) Di incaricare i servizi competenti all’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 

 

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

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
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