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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 Appalto per il “Noleggio di apparecchiature multifunzione e stampanti a basso impatto 

ambientale, dei servizi connessi e opzionali e per la gestione in service del flusso documentale, 
manutenzione di apparecchiature di proprietà dell'amministrazione e fornitura di materiali di 
consumo. - CIG 5802352C55 - CIG DERIVATO 6843599C8A” –  Parziale rettifica della 
delibera n. 376 del 2/11/2016 e estensione entro il quinto dell’importo del contratto del 
servizio (repertorio 22671). 

 

 
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. Francesco Luigi Bandiera  

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 

Dott. Giuseppe Carassino  

 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE SC Servizio ICT – Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 
ESTENSORE Dott.ssa Ivette Podda 
PROPOSTA N.   PDEL/2021/493 
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 f.f. della Struttura 
Proponente 

Ing. Roberto Manca  
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IL DIRETTORE F.F. DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
SISTEMI INFORMATIVI E DELLA COMUNICAZIONE 

(Ing. Roberto Manca ) 
 
 

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 Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f.. dell’AOU di Sassari. Nomina del Dott. 
Francesco Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 
 

VISTA la nota PG n. 6180 del 01 aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 
Complesse”; 

 
CONSIDERATO che diverse apparecchiature biomedicali hanno attualmente stampanti, acquisite unitamente alle 

tecnologie biomedicali, per le quali è difficile reperire in commercio i consumabili (in particolare 
il Toner, ma anche i sistemi di sviluppo, e gli altri accessori sggetti ad usura, stante l’età delle 
stampanti stesse. 

 
CONSIDERATO che la numerosià di dette stampanti e la diversità di marca e modello delle stesse rende 

particolarmente complicata la gestione e l’attivazione di un appalto per la loro manutenzione. 
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CONSIDERATO inoltre, che per l’emergenza COVID 19 è stato necessario acquisire nuove stampanti 

multifunzione da destinare ai punti di vaccinazione e agli altri poli (es. Tamponi ecc. attivati in 
Azienda 

DATO ATTO che l’AOU di Sassari, con delibera Direttore Generale n. 376 del 02/11/2016 ha aderito alla “Gara 
regionale CAT Sardegna per il noleggio di apparecchiature multifunzione e stampanti a basso impatto ambientale, 
dei servizi connessi e opzionali e per la gestione in service del flusso documentale, manutenzione di apparecchiature 
di proprietà dell’amministrazione e fornitura di materiali di consumo per un periodo quinquennale – CIG derivato 
6843599C8A” 

 
DATO ATTO che nella citata delibera n. n. 376 del 02/11/2016 era prevista una scansione temporale delle spese 

da sostenere per l’affidamento a partire dal 1/11/2016 e con conclusione dell’appalto al 
31/10/2021. 

 
DATO ATTO che in data 20/01/2019 è stato stipulato, fra l’appaltatore COPER SERVICE S.r.l. e l’AOU di 

Sassari,  il contratto di appalto Repertorio 22671 raccolta n. 9041  regitrato all’Agenzia delle 
Entrate di Cagliari il  04/02/2019 al n. 793, il cui importo ammonta ad € 2.235.015,90 e la cui 
durata prevista è di anni cinque.  

 
CONSIDERATO come evidenziato all’art. 5 del Contratto Rep. 22671, che l’effettivo inizio dell’appalto è avvenuto 

il 31/07/2018, con conseguente scadenza fissata al 31/07/2023.  
 
DATO ATTO alla luce di quanto al capo precedente, che il presente appalto non ha prodotto costi negli anni 

2016, 2017 e nei primi 7 mesi del 2018, mentre produrrà maggiori costi per l’azienda nel 2021 (in 
quanto vanno considerati tutti 12 i mesi) e costi per i successivi anni fino al 31/07/2023 

 
CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra occorre rettificare gli impegni di spesa per le annualità dalla presente 

fino al 2023, in considerazione della reale durata dell’appalto sancita dal contratto, importi che 
risulteranno, al netto dell’incremento previsto di seguito nel presente atto, i seguenti: 

a) anno 2021:  € 402.706,86 + IVA 22% (per complessivi € 491.302,37)  
b) anno 2022: € 402.706,86 + IVA 22% (per complessivi € 491.302,37) 
c) anno 2023: € 234.912,34 + IVA 22% (per complessivi € 286.593,05) 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., occorre anche impegnare le somme relative 

all’incentivazione delle funzioni teniche il cui importo, pari al 2% dell’importo annuale 
dell’appalto, per le tre annualità dal 2021 al 2023 risulta essere il seguente: 

a) anno 2021: € 8.054,14 
b) anno 2022: € 8.054,14 
c) anno 2023: € 4.698,25 

 
DATO ATTO che il citato contratto prevede all’art. 4 comma 2 del citato contratto di appalto Repertorio 22671   

è specificato che “l'Amministrazione potrà richiedere prima della scadenza contrattuale una 
riduzione o un aumento del quantitativo nel limite del 20% (venti per cento) della fornitura del 
servizio” 

 
DATO ATTO che a seguito della ricognizione eseguita dalla SSD Ingegneria Clinica con il Supporto del “Global 

Service” e della Ditta appaltatrice Copier Service S.r.l., sono state individuate le stampanti da 
ostituire con altre in noleggio ricomprese nell’appalto di cui al contratto citato, sedondo la tabella 
iportata agli atti del procedimento 

 
DATO ATTO che la tipologia delle stampanti a noleggio da fornire per sostitituire quelle attualmente a servizio 

delle apparecchiature biomedicali è quella prevista al LOTTO G del Capitolato tecnico – offerta 
di gara (Stampante laser A4 colore, velocità 25 pagine minuto - PAGEWIDE 55250) ed il loro 
numero ammonta complessivamente a n. 79 unità sulla base della ricognizione effettuata, ma non 
è da escluderi un ulteriore incremento a seguito di ulteriori approfondimenti.  

 
DATO ATTO che per necessità derivanti dall’Emergenza legata alla Pandemia COVID19 sono state richieste 

all’appaltatore, e installate presso l’HUB vaccinale dell’AOU in Viale S. Pietro, n.  1 stampante di 
cui alla tipologia prevista al LOTTO C (Fotocopiatrice A3, b/n, 55 pagine minuto - K7600)  e 
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n. 4 stampanti di cui  di cui alla tipologia prevista al LOTTO F (Fotocopiatrice A3, 35 pagine 
minuto, b/n e colori – SL M3820ND/XEG ) del Capitolato Tecnico – offerta d gara. 

 
DATO ATTO che l’installazione delle stampanti è avvenuta il 12/05/2021 per quelle relative all’HUB Vaccinalie 

(n. 1 del lotto C e n. 4 el lotto F) e avverrà il 1/06/2021 e il noleggio si concluderà il 31/07/2023.  
 
DATO ATTO Che il disciplinare di gara, nella tabella dell’art. 1 comma 6 (pag. 4/64)  prevede un incremento 

del costo unitario del noleggio pari al 10% per le unità noleggiate a partire dal 3° anno di 
attivazione del contratto. 

 
DATO ATTO che l’estensione del contratto prevede anche tutti i servizi manutentivi e di gestione connessi alla 

fornitura delle stampanti/fotocopiatori 
 
DATO ATTO che sulla scorta del contratto di appalto e dell’offerta di gara, il riepilogo economico inerente 

l’incremento del canone per il noleggio delle stampanti aggiuntive previste nel presente atto è il 
seguente: 

 

 
 
DATO ATTO che l’incremento di costo complessivo di € 178.199,04 oltre IVA di legge (€ IVA  217.402,83

compresa) è ricompreso nel 20% dell’importo di contratto, suddiviso nei diversi esercizi finanziari 
come appresso indicato: 

a) anno 2021: € 47.976,67 Oltre IVA di legge (€   58.531,53 IVA compresa) 
b) anno 2022: € 82.245,71 Oltre IVA di legge (€ 100.339,77 IVA compresa) 
c) anno 2023: : € 47.976,67 Oltre IVA di legge (€ 58.531,53 IVA compresa) 

 
DATO ATTO che il presente affidamento è soggetto all’appicazione dell’Art. 113 del D.Lgs 50/06 e s.m.i. 

relativamente all’incentivazione delle funzioni tecniche e che, pertanto, l’importo integrativo 
relativo dell’incentvazione del 2%, è pari a complessivi € 3.563,98 così suddivisi negli esercizi 
finanziari: 

a) anno 2021: €    959,53 
b) anno 2022: € 1.644,91 
c) anno 2023: €    959,53  

 
CONSIDERATO che per le esigenze aziendali potrebbe essere necessario provvedere all’acquisizione in locazione di 

ulteriori stampanti per le esigenze dei reparti, è opportuno procedere all’incremento della 
disponibilità della sub autorizzazione a complessivi € 240.000,00 (€ 292.800,00 IVA compresa) oltre 
IVA, ovvero ulteriori € 61.800,96 oltre IVA di legge, rispetto alla spesa prevista nel presente atto 
per l’incremento delle stampanti da fornirsi entro l’uno giugno 2021 col che: 
a) l’incremento complessivo delle sub autorizzazioni suddiviso nei tre esercizi finanziari, risulta 

come appresso indicato: 
- anno 2021: € 64.615,38 Oltre IVA di legge   (€   78.830,77 IVA compresa) 
- anno 2022: € 110.769,23 Oltre IVA di legge (€ 135.138,46 IVA compresa) 
- anno 2023: € 64.615,38 Oltre IVA di legge   (€   78.830,77 IVA compresa) 

b) l’incremento complessivo degli accantonamenti per l’incentivazione delle funzioni tecniche di 
cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. risulterà pari a complessivi € 4.800,00, da suddividersi 
nei tre esercizi finanziari, come appresso indicato: 

- anno 2021: € 1.292,31 

ORIGINARIO +10%-3°ANNO ORIGINARIO +10%-3°ANNO ORIGINARIO +10%-3°ANNO

C 1 K7600 SASSARI HUB VACCINALE PALAZZO CLEMENTE 12/05/2021 31/07/2023  €        271,50  €             298,65  €          23,40  €             25,74  €           294,90  €               324,39 

TOTALE TRIMESTRALE  €        271,50  €             298,65  €          23,40  €             25,74  €           294,90  €               324,39  €              2 811,38 

 €                          -   

 €                          -   

F 4 SL-M3820ND/XEG SASSARI HUB VACCINALE PALAZZO CLEMENTE 12/05/2021 31/07/2023  €          11,40  €               12,54  €                   -    €              11,40  €                 12,54 

TOTALE TRIMESTRALE  €          45,60  €               50,16  €                -    €                   -    €             45,60  €                 50,16  €                 434,72 

 €                          -   

 €                          -   

G 79 PAGEWIDE 55250 01/06/2021 31/07/2023  €        208,90  €             229,79  €          23,40  €             25,74  €           232,30  €               255,53 

TOTALE  €  16 503,10  €       18 153,41  €    1 848,60  €       2 033,46  €      18 351,70  €         20 186,87  €         174 952,94 

TOTALE  € 18 502,22  €  2 059,20  €   20 561,42  €  178 199,04 

CANONE TRIMESTRALE TOTALECANONE TRIMESTRALE CANONE ACCOUNTING
LOTTO QUANTITA' ARTICOLO UBICAZIONE INSTALLAZIONE SCADENZA

CANONE 
COMPLESSIVO per 
8,66667 trimestri 
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- anno 2022: € 2.215,38 
- anno 2023: €  1.292,31  

    
DATO ATTO che l’incremento della spesa autorizzato nel presente atto rientra nel quinto dell’importo 

contrattuale come previsto dall’art. 4 comma 2 del citato contratto di appalto Repertorio 22671. 
 
CONSIDERATO che per snellire l’attività amministrativa nel caso di acquisizione di ulteriori  stampanti in noleggio 

nell’ambito del conrtatto in oggetto, è opportuno  autorizzare il RdP a provvedere attraverso 
apposita Determinazione Dirigenziale, all’acquisizione di ulteriori stampanti in noleggio, agli stessi 
patti e condizioni previste dal contratto di appalto e dagli altri documenti che reggono l’affidamento, 
compensando i relativi canoni di noleggio per il periodo di locazione richiesto dal momento 
del’acquisizione al termine del periodo contrattuale, entro i limiti massimi di spesa di incremento 
della subautorizzazione indicata al capo precedente. 

 
CONSIDERATO che, sulla scorta di quanto sopra espresso, l’autorizzazione complessiva di spesa richiesta ammonta 

per il triennio 2021-2023 ad  € 1.280.326,06 oltre IVA di legge (€ 1.561.997,79 IVA compresa), 
dovrà trovare copertura sul conto di costo A508020103 “Canoni noleggio fotocopiatrici” del 
Budget BDG_S_04 assegnato alla SC Servizio ICT – Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione ,con i seguenti importi, riferiti ai relativi anni di competenza: 

- anno 2021: € 467.322,24 Oltre IVA di legge   (€   570.133,14 IVA compresa) 
- anno 2022: € 513.476,09 Oltre IVA di legge   (€   656.440,83 IVA compresa) 
- anno 2023: € 299.527,72 Oltre IVA di legge     (€   365.423,82 IVA compresa) 
-  

CONSIDERATO che sulla base della spesa prevista al capo precedente, occorre accantonare per il triennio 2021-2023 
sul conto di costo A520040901 “Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art 113 Dlgs 50/2016” 
del Budget BDG_S_04 l’ulteriore importo complessivo di € 25.606,52 per l’incentivazione delle 
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. da suddividersi come appresso 
indicato nei vari esercizi finanziari: 

- anno 2021: €   9.346,44 
- anno 2022: € 10.269,52 
- anno 2023: €   5.990,55  

 
DATO ATTO che l’incentivazione sarà ripartita fra gli aventi diritto, a stati di avanzamento del servizio, con 

successivi atti Dirigenziali sulla base del regolamento approvato con Delibera del Commissario 
Straordinario n.  515 del 8/10/2020. 

 
CONSIDERATO  che occorrerà sottoscrivere con l’appaltatore apposito atto integrativo al contratto di appalto 

Repertorio 22671 raccolta n. 9041 per formalizzare la presente estensione delle prestazioni richieste. 
 
CONSIDERATO che per alcune apparecchiature biomedicali non è possibile sostituire la stampante con una di quelle 

ricadenti nell’ambito dell’appalto in oggetto, si dovrà provvedere all’acquisizione dei consumabili 
attraverso approta procedura a cura dei servizi competenti. 

 
 

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

1. Di rimodulare, a parziale rettifica della Delibera n. 376 del 2/11/2016 le sub autorizzazioni riportate nella citata 
delibera per gli esercizi 2021, 2022, 2023 per tener conto dell’effettivo arco di svolgimento del contratto di appalto 
che, come indicato all’art. 5 del contratto di appalto stipulato in data 20/01/2019 (Repertorio 22671), è stato avviato 
il 31/07/2018 e si conclulderà il 31/07/2023, dando anche atto che l’appalto non ha generato costi per l’AOU di 
Sassari negli anni 2016, 2017 e  fino al 31/07/2018 e che, pertanto, gli impegni di spesa previsti nella delibera n. 376 
del 2/11/2016 sono così rettificati per il servizio per il triennio 2021-2023 per adeguarli all’effettivo periodo di 
vigenza del contratto: 

a) anno 2021:  € 402.706,86 + IVA 22% (per complessivi € 491.302,37 IVA compresa)  
b) anno 2022:  € 402.706,86 + IVA 22% (per complessivi € 491.302,37 IVA compresa) 
c) anno 2023:  € 234.912,34 + IVA 22% (per complessivi € 286.593,05 IVA compresa) 

e, conseguentemente, che i relativi accantonamenti per l’incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 
Dlgs 50/2016 e s.m.i., per i corrispondenti anni ammonteranno a quanto appresso indicato: 
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a) anno 2021: € 8.054,14 
b) anno 2022: € 8.054,14 
c) anno 2023: € 4.698,25 

 
2. Di Autorizzare l’estensione del contratto di appalto stipulato dalla COPIER SERVICE S.r.l. con l’AOU di Sassari 

il 30/01/2019 (Repertorio 22671 raccolta n. 9041  regitrato all’Agenzia delle Entrate di Cagliari il  04/02/2019 al n. 
793) con conseguente incremento della spesa fino all’occorrenza massima, per il periodo dal 1/06/2021 al 
31/07/2023, di complessivi € 240.000,00 oltre iva di legge (€ 292.800,00 IVA compresa), incremento massimo da 
suddividersi come appresso indicato negli esercizi finanziari: 

a) anno 2021: € 64.615,38 Oltre IVA di legge   (€   78.830,77 IVA compresa) 
b) anno 2022: € 110.769,23 Oltre IVA di legge (€ 135.138,46 IVA compresa) 
c) anno 2023: € 64.615,38 Oltre IVA di legge   (€   78.830,77 IVA compresa) 

e, conseguentemente, di autorizzare il relativo incremento dell’accantonamento del 2% per l’incentivazione delle 
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,  sino all’importo di € 4.800,00, da suddividersi nei 
vari esercizi finanziari come appresso indicato: 

a) anno 2021: €  1.292,31 
b) anno 2022: €  2.215,38 
c) anno 2023: €  1.292,31  

 
3. Di dare atto, che sulla base della parziale rettifica della Delibera n. 376 del 2/11/2016 e dell’incremento autorizzato 

al precedente punto 2 del presente atto, il nuovo importo complessivo della spesa autorizzata a valere sul conto di 
costo A508020103 “Canoni noleggio fotocopiatrici” relativo al Budget BDG_S_04 assegnato alla SC Servizio ICT 
– Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, ammonta a € 1.280.326,06 per gli esercizi dal 2021 al 2023 
così suddiviso: 

a) anno 2021: € 467.322,24 Oltre IVA di legge    (€   570.133,14 IVA compresa) 
b) anno 2022: € 513.476,09 Oltre IVA di legge  (€   626.440,83 IVA compresa) 
c) anno 2023: € 299.527,72 Oltre IVA di legge    (€   365.423,82 IVA compresa) 

e, conseguentemente, l’accantonamento autorizzato per l’incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,  pari al 2% dell’importo totale autorizzato per il triennio, da accantonarsi nell’apposito 
conto di costo costo A520040901 “Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art 113 Dlgs 50/2016” del Budget 
BDG_S_04 ammonta a complessivi € 25.606,42, da suddividersi come appresso indicato negli esercizi finanziari: 

a) anno 2021: €   9.346,44 
b) anno 2022: € 10.269,52 
c) anno 2023: €   5.990,55  

 
4. Di autorizzare, l’acquisizione in noleggio delle ulteriori stampanti / fotocopiatori (delle tipologie e relative quantità 

indicate in premesse) per il periodo dal 1/06/2021 al 31/07/2023 la cui relativa spesa da riconoscere all’appaltatore 
ammonta, per il triennio 2021-2023,  a complessivi € 157.014,48 oltre IVA di legge (€  ,191 557,67 IVA compresa)

quanto appresso riportato: secondo da suddividersi nei diversi esercizi economici  
a) anno 2021: € 42.273,13 Oltre IVA di legge (€ 51.573,22 IVA compresa) 
b) anno 2022: € 72.468,22 Oltre IVA di legge (€ 88.411,23 IVA compresa) 
c) anno 2023: € 42.273,13 Oltre IVA di legge (€ 51.573,22 IVA compresa) 

cui corrisponde un incremento dell’accantonamento da imputare sul fondo per l’incentivazione delle funzioni 
tecniche previsto dall’art. 113 del D. Lgs 50/2016, di € 3.154,29 e s.m.i. da suddividersi come appresso indicato nei 
tre esercizi: 

a) anno 2021: €   845,46 
b) anno 2022: € 1.449,36 
c) anno 2023: €   845,46  

 
5. Di dare atto che l’attribuzione agli aventi diritto delle quote dei fondi accantonati per l’incentivazione delle funioni 

tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., sarà definita con apposito atto dirigenzaiale, nel rispetto 
dell’apposito Regolamento approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.  515 del 8/10/2020. 
 

6. Di autorizzare il RdP a provvedere, attraverso Determinazione Dirigenziale e qualora necessario per esigenze 
aziendali, all’acquisizione di eventuali ulteriori nuove stampanti in locazione, nell’ambito dello stesso contratto 
Repertorio 22671, e con una spesa conseguente non superiore all’incremento autorizzato al capo 2, importo 
decurtato della spesa già attivata con il presente atto per l’acquisizione (a partire dal 1/06/2021) delle stampanti 
indicate nella tabella riportata in premesse. 
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7. Di dare mandato al RdP per la stesura di apposito addendum al contratto di appalto Repertorio 22671 raccolta n. 
9041 per formalizzare la presente estensione delle prestazioni richieste all’appaltatore. 
 

8. Di dare mandato ai servizi competenti SC Acquisizione Beni e Servizi di concerto con la SSD Ingegneria Clinica, 
per provvedere alle necessarie procedure per l’acquisizione delle carte speciali e degli altri consumabili delle 
stampanti, associate ad apparecchiature biomedicali, che non possono essere sostituite da stampanti fornite in 
noleggio con l’appalto in oggetto.  
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Appalto per il “Noleggio di apparecchiature 
multifunzione e stampanti a basso impatto ambientale, dei servizi connessi e opzionali e per la gestione in service 
del flusso documentale, manutenzione di apparecchiature di proprietà dell'amministrazione e fornitura di materiali 
di consumo. - CIG 5802352C55 - CIG DERIVATO 6843599C8A” –  Parziale rettifica della delibera n. 
376 del 2/11/2016 e estensione entro il quinto dell’importo del contratto del servizio (repertorio 22671)”; 

 
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 rimodulare, a parziale rettifica della Delibera n. 376 del 2/11/2016 le sub autorizzazioni riportate nella citata 
delibera per gli esercizi 2021, 2022, 2023 per tener conto dell’effettivo arco di svolgimento del contratto di appalto 
che, come indicato all’art. 5 del contratto di appalto stipulato in data 20/01/2019 (Repertorio 22671), è stato avviato 
il 31/07/2018 e si conclulderà il 31/07/2023, dando anche atto che l’appalto non ha generato costi per l’AOU di 
Sassari negli anni 2016, 2017 e  fino al 31/07/2018 e che, pertanto, gli impegni di spesa previsti nella delibera n. 376 
del 2/11/2016 sono così rettificati per il servizio per il triennio 2021-2023 per adeguarli all’effettivo periodo di 
vigenza del contratto: 

a) anno 2021:  € 402.706,86 + IVA 22% (per complessivi € 491.302,37 IVA compresa)  
b) anno 2022:  € 402.706,86 + IVA 22% (per complessivi € 491.302,37 IVA compresa) 
c) anno 2023:  € 234.912,34 + IVA 22% (per complessivi € 286.593,05 IVA compresa) 

e, conseguentemente, che i relativi accantonamenti per l’incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 
Dlgs 50/2016 e s.m.i., per i corrispondenti anni ammonteranno a quanto appresso indicato: 

a) anno 2021: € 8.054,14 
b) anno 2022: € 8.054,14 
c) anno 2023: € 4.698,25 

 
2. Di Autorizzare l’estensione del contratto di appalto stipulato dalla COPIER SERVICE S.r.l. con l’AOU di Sassari 

il 30/01/2019 (Repertorio 22671 raccolta n. 9041  regitrato all’Agenzia delle Entrate di Cagliari il  04/02/2019 al n. 
793) con conseguente incremento della spesa fino all’occorrenza massima, per il periodo dal 1/06/2021 al 
31/07/2023, di complessivi € 240.000,00 oltre iva di legge (€ 292.800,00 IVA compresa), incremento massimo da 
suddividersi come appresso indicato negli esercizi finanziari: 

a) anno 2021: € 64.615,38 Oltre IVA di legge   (€   78.830,77 IVA compresa) 
b) anno 2022: € 110.769,23 Oltre IVA di legge (€ 135.138,46 IVA compresa) 
c) anno 2023: € 64.615,38 Oltre IVA di legge   (€   78.830,77 IVA compresa) 

e, conseguentemente, di autorizzare il relativo incremento dell’accantonamento del 2% per l’incentivazione delle 
funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,  sino all’importo di € 4.800,00, da suddividersi nei 
vari esercizi finanziari come appresso indicato: 

a) anno 2021: €  1.292,31 
b) anno 2022: €  2.215,38 
c) anno 2023: €  1.292,31  

 
3. Di dare atto, che sulla base della parziale rettifica della Delibera n. 376 del 2/11/2016 e dell’incremento autorizzato 

al precedente punto 2 del presente atto, il nuovo importo complessivo della spesa autorizzata a valere sul conto di 
costo A508020103 “Canoni noleggio fotocopiatrici” del budget BDG_S_04 assegnato alla SC Servizio ICT – 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, ammonta a € 1.280.326,06 per gli esercizi dal 2021 al 2023 
così suddiviso: 

a) anno 2021: € 467.322,24 Oltre IVA di legge    (€   570.133,14 IVA compresa) 
b) anno 2022: € 513.476,09 Oltre IVA di legge  (€   626.440,83 IVA compresa) 
c) anno 2023: € 299.527,72 Oltre IVA di legge    (€   365.423,82 IVA compresa) 

e, conseguentemente, l’accantonamento autorizzato per l’incentivazione delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del 
D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,  pari al 2% dell’importo totale autorizzato per il triennio, da accantonarsi nell’apposito 
conto di costo costo A520040901 “Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art 113 Dlgs 50/2016” del Budget 
BDG_S_04 che ammonta a complessivi € 25.606,42, da suddividersi come appresso indicato negli esercizi finanziari: 

a) anno 2021: €   9.346,44 
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b) anno 2022: € 10.269,52 
c) anno 2023: €   5.990,55  

 
4. Di autorizzare, l’acquisizione in noleggio delle ulteriori stampanti / fotocopiatori (delle tipologie e relative quantità 

indicate in premesse) per il periodo dal 1/06/2021 al 31/07/2023 la cui relativa spesa da riconoscere all’appaltatore 
ammonta, per il triennio 2021-2023,  a complessivi € 157.014,48 oltre IVA di legge (€  ,191 557,67 IVA compresa)
da suddividersi nei diversi esercizi economici secondo quanto appresso riportato: 

a) anno 2021: € 42.273,13 Oltre IVA di legge (€ 51.573,22 IVA compresa) 
b) anno 2022: € 72.468,22 Oltre IVA di legge (€ 88.411,23 IVA compresa) 
c) anno 2023: € 42.273,13 Oltre IVA di legge (€ 51.573,22 IVA compresa) 

cui corrisponde un incremento dell’accantonamento da imputare sul fondo per l’incentivazione delle funzioni 
tecniche previsto dall’art. 113 del D. Lgs 50/2016, di € 3.154,29 e s.m.i. da suddividersi come appresso indicato nei 
tre esercizi: 

a) anno 2021: €   845,46 
b) anno 2022: € 1.449,36 
c) anno 2023: €   845,46  

 
5. Di dare atto che l’attribuzione agli aventi diritto delle quote dei fondi accantonati per l’incentivazione delle funioni 

tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., sarà definita con apposito atto dirigenzaiale, nel rispetto 
dell’apposito Regolamento approvato con Delibera del Commissario Straordinario n.  515 del 8/10/2020. 
 

6. Di autorizzare il RdP a provvedere, attraverso Determinazione Dirigenziale e qualora necessario per esigenze 
aziendali, all’acquisizione di eventuali ulteriori nuove stampanti in locazione, nell’ambito dello stesso contratto 
Repertorio 22671, e con una spesa conseguente non superiore all’incremento autorizzato al capo 2, importo 
decurtato della spesa già attivata con il presente atto per l’acquisizione (a partire dal 1/06/2021) delle stampanti 
indicate nella tabella riportata in premesse. 
 

7. Di dare mandato al RdP per la stesura di apposito addendum al contratto di appalto Repertorio 22671 raccolta n. 
9041 per formalizzare la presente estensione delle prestazioni richieste all’appaltatore. 
 

8. Di dare mandato ai servizi competenti SC Acquisizione Beni e Servizi di concerto con la SSD Ingegneria Clinica, 
per provvedere alle necessarie procedure per l’acquisizione delle carte speciali e degli altri consumabili delle 
stampanti, associate ad apparecchiature biomedicali, che non possono essere sostituite da stampanti fornite in 
noleggio con l’appalto in oggetto.  

 
 
 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
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