Deliberazione n. 975

AZIENDA
OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA
DI CAGLIARI

adottata dal Direttore Generale in data 23.09.2019

Oggetto: Finanziamento FSC 2014 - 2020 di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016 e alla D.G.R. n. 5/1 del
24/01/2017 denominato “Completamento degli interventi presso i Presidi Ospedalieri della AOU
di Cagliari, finalizzati all’accorpamento di tutti i servizi sanitari e amministrativi attualmente
dislocati nel territorio di Cagliari” di importo pari ad € 70.000.000,00.
Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per la
fornitura di un microscopio operatorio per oftalmologia per le esigenze del Pronto Soccorso
oculistico del P.O. Duilio Casula dell’AOU di Cagliari. Autorizzazione a contrarre ai sensi dell’art.
32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016.
Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
Coadiuvato dal
Direttore Amministrativo Dott. Vincenzo Serra
Direttore Sanitario Dott. Nazzareno Pacifico
su proposta della S.C. Servizio Tecnico

RICHIAMATO

il D.G.R. n°13/1 del 30/03/2007 di costituzione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari;

VISTO

il D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii., il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora in vigore e la
L.R. n° 8/2018 e s.m.i.;

DATO ATTO

- che con l’adozione della Delibera n° 367 del 04.05.2017 si prende atto del Finanziamento pari a
70 milioni di euro, relativo al Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – Delibera CIPE n. 26/2016,
assegnato dalla R.A.S. all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari mediante gli atti di
programmazione D.G.R. n.46/5 del 10/08/2016 e D.G.R. n.5/1 del 24/01/2017;
- che la denominazione attribuita all’intervento è “Completamento degli interventi presso i Presidi
Ospedalieri finalizzati all’accorpamento di tutti i servizi sanitari e amministrativi attualmente
dislocati nel territorio di Cagliari” e che allo stesso è stato attribuito
il Codice CUP
G56G16000580006;
- l’investimento in oggetto è finalizzato, tra le altre cose, all’acquisizione ed il potenziamento delle
tecnologie sanitarie (cfr. punto 8 della Relazione Tecnica dell’intervento);

DATO ATTO

che, a seguito del trasferimento del Pronto Soccorso Oculistico dal P.O. San Giovanni di Dio
verso il Policlinico di Monserrato si rende necessario il potenziamento delle apparecchiature
dedicate al governo dei pazienti che necessitano di interventi chirurgici oftalmici presso la sala
operatoria allestita nel Blocco Operatorio del P.O Duilio Casula;

DATO ATTO

che, sul sito istituzionale della Stazione Appaltante è stato pubblicato, dal 15.02.2019 al
05.03.2019, un “Avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica alla predisposizione
di una procedura d’appalto per la fornitura, in acquisizione, di un microscopio per oftalmologia da
destinare al Pronto Soccorso Oculistico del Policlinico Universitario Duilio Casula”;

PRESO ATTO

delle manifestazioni di interesse regolarmente prevenute, valevoli anche quale manifestazione di
interesse alla partecipazione alla procedura di gara, il cui elenco, in conformità alle disposizioni di
cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, verrà reso noto nell’eventuale
provvedimento di aggiudicazione;

ACCERTATO

che non risultano attive convenzioni o accordi quadro né presso Consip spa, né presso la
centrale regionale SardegnaCAT, relativamente all’oggetto dell’affidamento de quo, come risulta
dalla stampa dell’elenco delle convenzioni e accordi quadro attivi presso detti soggetti, che
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costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, seppur non materialmente
allegata;
ACCERTATO

altresì, che la fornitura oggetto della procedura di gara in argomento non rientra nelle categorie
merceologiche e nelle soglie di obbligatorietà di cui al DPCM del 11 luglio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 189 in data 16.08.2018;

ATTESO

che, in linea con la prassi in uso e tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 31, co. 3 del D. Lgs.
50/2016, è necessario disporre l’approvazione del Capitolato Speciale Prestazionale relativo
all’apparecchiatura elettromedicale, predisposto dal personale della S.C. Servizio Tecnico;

ATTESO

che occorre, inoltre, procedere alla preliminare approvazione della documentazione per
l’affidamento dell’appalto in oggetto, costituita dalla Lettera di invito - Disciplinare di gara,
recante in allegato le il DGUE, le dichiarazioni integrative ed i relativi modelli allegati nonché
lo schema di offerta economica, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, ancorché non materialmente allegati;

CONSIDERATO

che la gara in argomento, per le ragioni di cui sopra, sarà espletata attraverso una procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, sul portale telematico
della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT, con aggiudicazione attraverso il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 2 del suddetto decreto, ponendo come importo complessivo a base d’asta la
somma di € 150.000,00, oltre IVA nella misura di legge, invitando per la negoziazione gli operatori
economici che hanno manifestato interesse;

DATO ATTO

che il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall’organo competente, per i poteri conferiti, in
conformità alle disposizioni di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50 del 2016, e sarà stipulato
con scrittura privata;

DATO ATTO

che il contributo dovuto dalla Stazione Appaltante in favore dell’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma
67 della legge 266/2005, in ragione dell’importo a base di gara è pari a € 225,00, e che si farà
luogo al pagamento secondo le modalità stabilite nella Delibera ANAC 1174 del 19 dicembre
2018;

DATO ATTO

che il Quadro Economico complessivo di contratto, per l’affidamento della fornitura in oggetto, è il
seguente:
N.

Descrizione
1

A

B

QE

Importo della fornitura

€ 150.000,00

IMPORTO A BASE DI GARA

€ 150.000,00

2

Contributo ANAC (Stazione appaltante)

3

Incentivi ex art. 113 (2% su importo a base di gara “A”)

SOMME A DISPOSIZIONE
4

C

Importo

IVA (22% su importo VSA “A”)

SOMMA IMPOSTE
IMPORTO TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B+C)

€ 225,00
€ 3.000,00
€ 3.225,00
€ 33.000,00
€ 33.000,00
€ 186.225,00

DATO ATTO

che le spese derivanti dal presente provvedimento dovranno essere imputate sul Finanziamento
di € 70.000.000,00 di cui alla Delibera CIPE n. 26/2016 e alla D.G.R. n. 5/1 del 24/01/2017;

ATTESO

che la spesa complessiva presunta per l’affidamento, derivante dall’adozione del presente
provvedimento, così come indicato nel prospetto di cui sopra, è pari a € 186.225,00 e graverà sul
conto di costo n. A102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”;
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RITENUTO

di dover nominare il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31,
comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO

che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà nominato nel provvedimento di aggiudicazione;

DATO ATTO

che, a seguito dell’adozione del presente atto, il Responsabile del Procedimento provvederà ad
acquisire il pertinente Codice Identificativo di Gara, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3 della L.
136/2010 e ss.mm.ii. sulla “tracciabilità dei flussi finanziari”;

ACQUISITO

il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo per quanto di rispettiva
competenza;

DELIBERA
Per i motivi e le finalità riportate in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:
1.

che tutte le considerazioni che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Atto Deliberativo,
essendo qui integralmente recepite;

2.

di autorizzare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, e dell’art. 63, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016, la procedura negoziata da espletare sul portale telematico della Centrale Regionale di Committenza
SardegnaCAT, per l’affidamento della fornitura di un microscopio operatorio per oftalmologia per le esigenze del
Pronto Soccorso oculistico del P.O. Duilio Casula dell’AOU di Cagliari;

3.

di approvare il Capitolato Speciale Prestazionale, nonché la Lettera di invito - Disciplinare di gara, le
dichiarazioni integrative del DGUE, i modelli integrativi e lo schema di offerta economica, facenti parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, ancorché non materialmente allegati e depositati agli atti
della Stazione Appaltante;

4.

di dover nominare 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, l’Ing. Cristian Cocco, Direttore della S.C. Servizio Tecnico;

5.

di dare atto che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto sarà nominato nel provvedimento di aggiudicazione;

6.

di imputare le spese derivanti dal presente provvedimento a valere sul finanziamento di € 70.000.000,00 di cui
alla Delibera CIPE n. 26/2016 e alla D.G.R. n. 5/1 del 24/01/2017;

7.

di contabilizzare l’onere complessivo presunto derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a €
186.225,00, sul sconto di costo n. A102020401 “Attrezzature sanitarie e scientifiche”;

8.

di dare atto che contratto di fornitura sarà sottoscritto dall’organo competente, per i poteri conferiti, in conformità
alle disposizioni di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50 del 2016, e sarà stipulato con scrittura privata;

9.

di trasmettere, per i provvedimenti di competenza, copia del presente atto ai Servizi Aziendali interessati;

10. di pubblicare, ai sensi del D. Lgs 33/2013, gli esiti del presente atto sulla piattaforma regionale
http://sitod.regione.sardegna.it/web/amministrazione_aperta/;
11. di autorizzare il pagamento del contributo pari a € 225,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ex
AVCP), da versare tramite MAV reso disponibile con cadenza quadrimestrale in apposita area riservata del
“Servizio Riscossione Contributi” sul portale http://www.anticorruzione.it.
Il Direttore Sanitario
Dott. Nazzareno Pacifico
F.to

Il Direttore Generale
Dott. Giorgio Sorrentino
F.to

Il Direttore Amministrativo
Dott. Vincenzo Serra
F.to

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali
certifica che la deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio on line dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari a partire
dal 24.09.2019 , resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione.

Servizio Proponente: S.C. Servizio Tecnico
Ing. Cristian Cocco F.to
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