
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 
Direttore ASSL Olbia                                  
Dott. Pier Paolo Pani                
 

OGGETTO: Procedura sopra soglia europea, in modalità telematica, per la fornitura  in “service” di 
colonne per videoendoscopia digestiva, colonne videoendoscopiche ad uso ambulatoriale per 
otorinolaringoiatria, una colonna videoendoscopica per chirurgia otorinolaringoiatrica, sistemi per 
elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia e di sistemi di lavaggio, alta disinfezione e 
stoccaggio degli endoscopi con opzioni d’estensione e di proroga. Autorizzare a contrarre 

 
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  
Maria Amic   
Il Responsabile del Procedimento:  
Maria Caterina Cassitta 
Il Direttore del Serv.Provveditorato ASSL Olbia 
avv. Roberto Di Gennaro  
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 lett b) dell’art. 11 
della L.R. 17/2016 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  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OL BIA 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 
 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori di Area e ai Dirigenti di ATS;    
 
 
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; 
 
 
RICHIAMATA 
la deliberazione n. 2280 del 03.10.2011 con la quale è stato aggiudicato l’appalto, previa 
procedura aperta di rilievo europeo,  per la fornitura in “Service” in lotto unico  di un sistema  di 
endoscopia  digestiva  e di lavastrumenti endoscopici,  con opzionI di estensione e di rinnovo, 
all’RTI  Pentax Italia - CBC LTD -Erbe Italia; 
 
 
CONSIDERATO 
- che il  30 maggio è scaduto  il contratto principale  ( previo esercizio opzione di rinnovo in atti di 
gara europea) di cui alla deliberazione n.  566/2015 (Service per la  colonna endoscopica e per le  
lavastrumenti),  mentre il 30 settembre pv scadrà il contratto di cui alla deliberazione numero 
1148/2015, relativo all’elettrobisturi e modulo argon dell’ambulatorio di medicina endoscopica del 
P.O. di Olbia. 
- Il servizio Provveditorato ha provveduto per tempo ad  incaricare del coordinamento della 
progettazione l’ingegnere clinico Marco Spissu ed a gennaio 2017 il lavoro era sostanzialmente  
ultimato; mentre ci si apprestava a formalizzare l’autorizzazione a contrarre, successivamente alla  
costituzione  dell’ ATS, è emerso che altre Aree socio sanitarie (poi individuate in:  Cagliari, 
Carbonia, Oristano e Sanluri)  avevano esigenze simili per  apparecchiature oggetto della gara in 
argomento; si è pertanto sospesa  l’indizione della gara in itinere per poter rimodulare la 
progettazione a favore anche di queste Aree (infatti, con nota del 23.01.2017 - agli atti del Servizio, 
le stesse sono state contattate  ed invitate a comunicare gli eventuali fabbisogni, dopo contatti 
informali). 
- La nuova progettazione di gara è terminata ed è costituita dal fascicolo unito alla presente 
proposta, contenente CSA e relativi allegati oltre che i criteri di valutazione offerte e la  
metodologia di applicazione dei criteri di valutazione (si veda il fascicolo allegato 1) ; la gara è 
stata progettata per essere esperita a mezzo a mezzo procedura aperta, in modalità telematica, di 
rilievo europeo ai sensi degli articoli 3 e  60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
l lavoro, per quanto concerne gli aspetti tecnici, è stato  eseguito dal progettista  ing Marco Spissu 
coadiuvato, a seconda dei lotti di competenza, dai  dottori Luigi Presenti Direttore dell’U.O. di  
chirurgia ASSL Olbia,  Marino Achenza Direttore dell’ U.O. di  Medicina P.O. ASSL Olbia, Corrado 



 
 

Bozzo Direttore dell’U.O di Otorino ASSL Olbia e dall’ing. Barbara Podda Direttore della struttura 
complessa “Tecnology Assessment” dell’ASSL Cagliari. 
Il valore complessivo dell'appalto, che include tutte le opzioni, ai sensi dell’at. 35 del D. Lgs. 
50/2016, (durata contrattuale mesi 48, opzioni di estensione e di proroga ex art. 106 c. 11 del 
Codice)  al netto degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 4.120,00) e 
dell'IVA, è pari ad € 5.677.920,00;  
-la presente procedura è presente in programmazione (  vedasi delibera 120/2017 e s.i.m); 
Si rende inoltre indispensabile, nelle more dell’espletamento della gara in oggetto, autorizzare la  
proroga tecnica (art. 125 comma 10 lett. c) del d. Lgs. 163/06 applicabile al caso di specie) del 
contratto, per il periodo occorrente per la conclusione della gara (presumibilmente 30/10/2017)    
all’ RTI  Pentax Italia - CBC LTD - Erbe Italia precedente aggiudicatario (per il dettaglio si veda 
l’allegato   2 ); di seguito la sintesi : 
 
delibera  descrizione  scadenza 

contratto 
proroga tecnica fino al 31-10-2017 
(data presunta conclusione gara) 

importo totale netto  iva  

1148/2015 
colonna endoscopica CH P.O. 

Tempio – lavastrumenti P.O. Olbia e 
P.O. Tempio 

30.05.2017 mesi 4 € 44.489,58 

 566/2015 
elettrobisturi e modulo argon 

medicina P.O. Olbia 30.09.2017 mesi uno € 916,66 

 
 
PRESO ATTO 

che la procedura in oggetto, dovrà ricevere idonea pubblicità nelle forme previste dal                   
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla 
Gazzetta Ufficiale Italiana, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, sul sito 
informatico del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, Comunas, e per estratto, su due 
quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale. 
. 
  
VISTI: 

• il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
• la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
• la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
• la L. R. 27 luglio 2016, n. 17; 
• il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 
 

 
PROPONE  

 
- di autorizzare a contrarre, a mezzo procedura aperta di rilievo europeo, in modalità telematica, 
per la fornitura  in modalità “service” di colonne per videoendoscopia digestiva, colonne 
videoendoscopiche ad uso ambulatoriale per otorinolaringoiatria, una colonna videoendoscopica 
per chirurgia otorinolaringoiatrica, sistemi per elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia e 
di sistemi di lavaggio, alta disinfezione e stoccaggio degli endoscopi con opzioni d’estensione e di 
proroga; 
 
- di approvare il progetto di gara come da fascicolo allegato 1 , dando atto che Il valore 
complessivo dell'appalto, che include tutte le opzioni, ai sensi dell’at. 35 del D. Lgs. 50/2016, 
(durata contrattuale mesi 48, opzioni di estensione e di proroga ex art. 106 c. 11 del Codice)  al 
netto degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 4.120,00) e dell'IVA, è pari 
ad € 5.677.920,00; 
 
- di dare atto che l’impegno di spesa, quantificabile esattamente solo a seguito dell’espletamento 
della gara, verrà assunto nel provvedimento di aggiudicazione.  



 
 

- di autorizzare a prorogare, dalle prossime rispettive scadenze contrattuali, i contratti indicati in 
premessa ( vedasi allegato  2 ), con le modalità di seguito indicate: 

 
RTI  Pentax Italia - CBC LTD - Erbe Italia 

delibera  descrizione  scadenza 

contratto 
proroga tecnica fino al 31-10-2017 
(data presunta conclusione gara) 

importo totale netto  iva  

1148/2015 
colonna endoscopica CH P.O. 

Tempio – lavastrumenti P.O. Olbia e 
P.O. Tempio 

30.05.2017 mesi 4 € 44.489,58 

 566/2015 
elettrobisturi e modulo argon 

medicina P.O. Olbia 30.09.2017 mesi uno € 916,66 

    € 45.406,24 

 
- di dare atto che il relativo impegno di spesa, pari a € 55.395,61 (imponibile € 45.406,24 + € 
9.989,37 iva al 22%)  sarà assunto successivamente con apposito provvedimento dirigenziale sul 
conto A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie”; 
 
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza; 

 
 

IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 
 Dott. Pier Paolo Pani 

 
 
 
 
 

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 

 
- di autorizzare a contrarre, a mezzo procedura aperta di rilievo europeo, in modalità telematica, 
per la fornitura  in modalità “service” di colonne per videoendoscopia digestiva, colonne 
videoendoscopiche ad uso ambulatoriale per otorinolaringoiatria, una colonna videoendoscopica 
per chirurgia otorinolaringoiatrica, sistemi per elettrochirurgia ad alta frequenza per endoscopia e 
di sistemi di lavaggio, alta disinfezione e stoccaggio degli endoscopi con opzioni d’estensione e di 
proroga; 
 
- di approvare il progetto di gara come da fascicolo allegato 1 , dando atto che Il valore 
complessivo dell'appalto, che include tutte le opzioni, ai sensi dell’at. 35 del D. Lgs. 50/2016, 
(durata contrattuale mesi 48, opzioni di estensione e di proroga ex art. 106 c. 11 del Codice)  al 
netto degli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta, pari ad € 4.120,00) e dell'IVA, è pari 
ad € 5.677.920,00; 
 



 
 

- di dare atto che l’impegno di spesa, quantificabile esattamente solo a seguito dell’espletamento 
della gara, verrà assunto nel provvedimento di aggiudicazione.  
- di autorizzare a prorogare, dalle prossime rispettive scadenze contrattuali, i contratti indicati in 
premessa ( vedasi allegato  2 ), con le modalità di seguito indicate: 

 
RTI  Pentax Italia - CBC LTD - Erbe Italia 

delibera  descrizione  scadenza 

contratto 
proroga tecnica fino al 31-10-2017 
(data presunta conclusione gara) 

importo totale netto  iva  

1148/2015 
colonna endoscopica CH P.O. 

Tempio – lavastrumenti P.O. Olbia e 
P.O. Tempio 

30.05.2017 mesi 4 € 44.489,58 

 566/2015 
elettrobisturi e modulo argon 

medicina P.O. Olbia 30.09.2017 mesi uno € 916,66 

    € 45.406,24 

 
- di dare atto che il relativo impegno di spesa, pari a € 55.395,61 (imponibile € 45.406,24 + € 
9.989,37 iva al 22%)  sarà assunto successivamente con apposito provvedimento dirigenziale sul 
conto A508020104 “Canoni di noleggio per attrezzature sanitarie”; 
 
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area 
Programmazione, Controllo e Committenza; 

 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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