
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIRETTORE AREA SOCIO SANITARIA DI NUORO  

 
Dott. Andrea Marras  
 

 

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale aggiudicazione, mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 D. Lgs. 
50/2016, della fornitura di strumentario vario complementare al sistema di chirurgia 
robotica “Da Vinci IS3000” occorrente all’U.O. Blocco Operatorio del P.O. San 
Francesco di Nuoro. 
Spesa presunta: €. 943.000,00 iva 22% esclusa.   

 

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse  
pubblico. 
 
L’estensore: Dott. Antonio Sale         
                                     
Il Responsabile del procedimento: Dott. Antonio Sale 
 
Il Direttore Servizio Provveditorato ASSL Nuoro: Dott. Antonello Podda  
 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 

                    

 
 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 02.12.2016 di nomina del dott. Andrea 
Marras quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Nuoro; 

VISTO  il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali;    

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

PREMESSO che con nota prot. n. NP/2017/12385 del 10.02.2017 a firma del Dipartimento Cure 
Chirurgiche e del Direttore del Servizio Farmacia Ospedaliera del P.O. San Francesco di Nuoro è 
stata richiesta la fornitura di strumentario vario dedicato al sistema di chirurgia robotica Da Vinci in 
dotazione all’U.O. Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro, volto a ricoprire il 
fabbisogno di un anno; 

 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure 
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
VISTA la relazione allegata alla dichiarazione di scelta allegata alla suddetta nota, sottoscritta dal 
Direttore del Dipartimento Cure Chirurgiche il quale attesta nel rispetto dei principi della libera 
concorrenza e consapevole delle responsabilità disciplinari, per danno erariale e penali che i 
dispositivi oggetto della richiesta sono insostituibili e gli unici a possedere i requisiti necessari 
nonché che sul mercato non sono disponibili prodotti con caratteristiche che garantiscano soluzioni 
equivalenti in termini di prestazioni e requisiti funzionali; 
 
CONSIDERATO che non si può procedere ad acquisto mediante Trattativa Diretta sul MEPA 
(Consip) in quanto l’importo presunto di affidamento è superiore alla soglia di rilevanza 
comunitaria; 
 
ACCERTATO che per assenza di concorrenza per ragioni di natura tecnica i dispositivi in 
argomento possono essere acquistati unicamente dalla Ditta abmedica S.p.a. a mezzo di 
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 2 
lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 
 
DATTO ATTO che in ragione delle motivazioni di cui al precedente capoverso è stato richiesto 
apposito preventivo di fornitura alla Ditta abmedica S.p.a.; 
 



 

 

VISTA l’offerta n. AL201701192 del 27.04.2017, prot. n. PG/2017/172277 del 12.05.2017 della 
Ditta abmedica S.p.a. per un importo complessivo pari a €. 943.611,15 iva esclusa nella misura di 
legge nella quale viene altresì dichiarata l’applicazione di uno sconto sul prezzo di listino pari 15%; 
 
PRESO ATTO che nella suddetta offerta la Ditta abmedica S.p.a. specifica che, a fronte del 
raggiungimento di un fatturato annuo pari a €. 500.000,00 verranno forniti in sconto merce 
strumenti e accessori robotici per un valore di €. 25.000,00 ovvero pari al 5% del valore presunto di 
fornitura e che viene manifestata la disponibilità a concedere il dispositivo Firefly Fluorescence 
imaging kit (cod. 111/380993) al costo di €. 220.000,00 in luogo di €. 299.499,20 a fronte di 
specifico ordine di fornitura; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme rispetto ai contenuti e agli obiettivi di 
contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo previsti dal Piano di riorganizzazione 
e di riqualificazione approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015; 

 
PROPONE  

 
1) Di autorizzare a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016 a mezzo di procedura 
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per la 
fornitura di dispositivi vari dedicati al sistema di chirurgia robotica Da Vinci in dotazione all’U.O. 
Blocco Operatorio del P.O. San Francesco di Nuoro; 

2) Di affidare alla Ditta abmedica S.p.a. la fornitura dei dispositivi chirurgici dedicati al sistema 
robotico Da Vinci IS3000 alle condizioni dell’offerta n. AL201701192 del 27.04.2017, prot. n. 
PG/2017/172277 del 12.05.2017 per un importo complessivo pari a €. 943.611,15 iva esclusa nella 
misura di legge; 

3) Di imputare la spesa di €. 943.611,15 iva 22% esclusa sul conto A501010603  del piano dei 
conti del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza; 

4) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria 
competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, il Servizio Farmacia Ospedaliera ed il 
Servizio Contabilità e Bilancio dell'ASSL di Nuoro; 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI NUORO 
Dott. Andrea Marras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
 
DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 

DELIBERA 
 
1) Di autorizzare a contrarre a mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara ex art. 63 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di dispositivi vari dedicati al 
sistema di chirurgia robotica Da Vinci in dotazione all’U.O. Blocco Operatorio del P.O. San 
Francesco di Nuoro; 

2) Di affidare alla Ditta abmedica S.p.a. la fornitura dei dispositivi chirurgici dedicati al sistema 
robotico Da Vinci IS3000 alle condizioni dell’offerta n. AL201701192 del 27.04.2017, prot. n. 
PG/2017/172277 del 12.05.2017 per un importo complessivo pari a €. 943.611,15 iva esclusa 
nella misura di legge; 

3) Di imputare la spesa di €. 943.611,15 iva 22% esclusa sul conto A501010603  del piano dei 
conti del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario di competenza; 

4) Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento, ognuno per la parte di propria 
competenza, il Servizio Provveditorato e Risorse Materiali, il Servizio Farmacia Ospedaliera 
ed il Servizio Contabilità e Bilancio dell'ASSL di Nuoro; 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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