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Determinazione Dirigenziale del Direttore della S.C. ABS

N.___________                               del _________________

Oggetto: Autorizzazione affiancamento materiale di consumo per il sistema Robotico da Vinci, di cui alla deliberazione

n. 2160 del 17.10.2019. Codice Cig 80440163FF.

Pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  da  ________________  per  15  giorni  consecutivi  e  posta  a
disposizione per la consultazione

                                                           
                                                        S.S.D. Affari Generali  Ufficio Delibere

_______________________________________________________________________________________________                 
 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

Il Direttore della S.C. ABS

Vista la deliberazione n. 589 del 15.04.2015 con la quale è stata conferita delega in diversi ambiti di

attività al Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Dato atto che, con delibera n. 673 del 30.04.2020, si è provveduto ad integrare ulteriormente gli atti di

competenza  del  Direttore  della  S.C.  Acquisti  Beni  e  Servizi,  rispetto  a  quelli  di  cui  alla

deliberazione n. 589 del 15.04.2015;

Premesso            che, con deliberazione n. 2160 del 17.10.2019 è stata aggiudicata la Procedura Negoziata per

la fornitura annua di Accessori e Dispositivi vari per il Robot da Vinci, da destinare alla S.C. di

Urologia del P.O. San Michele, in favore della Ditta AB Medica (All. A fg. 6);

Premesso altresì,  che  con  deliberazione  n.  769  del  20.05.2020 è  stata  aggiudicata  la  Procedura

Negoziata per l'acquisizione di n. 1 Robot da Vinci XI IS4000 I, in favore della Ditta AB Medica

(All. B fg. 4);

Dato atto che, con nota prot. n. 990 del 23.06.2020, il Responsabile della S.C. Farmacia ha trasmesso

la  proposta,  effettuata  dalla  Ditta  AB Medica,  di  affiancamento  codici  dei  nuovi  dispositivi

utilizzabili  con il  sistema Robotico di  cui  alla  summenzionata deliberazione,  senza ulteriori

oneri di spesa, nonchè il parere favorevole dell'utilizzatore (All. C fg. 7);

Ritenuto pertanto, di dover autorizzare, in favore della Ditta AB Medica, l'affiancamento codici dei nuovi

dispositivi utilizzabili con il sistema robotico da Vinci XI IS4000 I, senza ulteriori oneri di spesa;

D  E  T  E  R  M  I  N  A

Per i motivi esplicitati in premessa:

1. di autorizzare, in favore della Ditta AB Medica, l'affiancamento codici dei nuovi dispositivi utilizzabili con il siste-

ma Robotico da Vinci XI IS4000 I, senza ulteriori oneri di spesa.

Il Direttore della S.C. ABS
Dott.ssa Agnese Foddis
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                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale Aggiudicazione Procedura negoziata, ai sensi dell’art.

63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 50/16, per la fornitura annua di Accessori e Dispositivi vari per il

Robot da Vinci, da destinare alla S.C. di Urologia del P.O. San Michele. Importo complessivo € 490.142,30

oltre Iva di Legge. Codice Cig 80440163FF.

PDEL/2019/82 FC
_____________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi  e posta a
disposizione per la consultazione.                            
                                                                         Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 
La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI X     NO □

                                                                                    
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas 

Premesso            che, con nota del 09.09.2019, in atti, il  Direttore della S.C. Farmacia ha richiesto  la

fornitura annua di Accessori e Dispositivi vari per il Robot da Vinci, da destinare alla

S.C. di Urologia del P.O. San Michele;

Dato atto che ai sensi dell’art. 36, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 si è proceduto all’acquisto

mediante l’utilizzo della piattaforma Sardegna Cat;

Considerato che con RDO n. rfq_344073 del 04.10.2019, è stata invitata a presentare preventivo di

spesa la Ditta AB Medica, in quanto unica fornitrice dei dispositivi richiesti;

Vista la relazione con la quale il Direttore della S.C. Farmacia ha espresso parere favorevole

relativamente all'offerta presentata dalla Ditta AB Medica, per conformità alla richiesta

(All. A fg. 1);

Considerato che  il  sistema ha aggiudicato  provvisoriamente  la  fornitura  in  parola  alla  Ditta  AB

Medica per un importo complessivo pari a € 490.142,30 oltre Iva di Legge (All. B fg. 3);

Ritenuto pertanto di dover affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 50/16,

alla Ditta  AB Medica la fornitura  annua di Accessori e Dispositivi vari per il Robot da

Vinci,  da  destinare  alla  S.C.  di  Urologia  del  P.O.  San  Michele,  per  un  importo

complessivo pari a € 490.142,30 oltre Iva di Legge;

Visto il D.lgs. n. 50/2016;
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                          AO Brotzu
                                                                                               
                                                                                            

Segue delibera n. _______________del __________________

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

1) di affidare, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 50/16, alla Ditta AB Medica la for-

nitura annua di Accessori e Dispositivi vari per il Robot da Vinci, da destinare alla S.C. di Urologia

del P.O. San Michele, per un importo complessivo pari a € 490.142,30 oltre Iva di Legge;

2) di dare atto che l'importo di € 490.142,30 oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n. A501010603

del Piano dei Conti - Centro di costo 430130;

3) di dare atto che l’esecuzione del relativo contratto avrà inizio contestualmente alla pubblicazione

del presente atto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016;

4) di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Gestione Aziendale dell’Azienda all’emissione dei rela-

tivi ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti l’attestazione di regolari-

tà della fornitura e dei lavori da parte degli Uffici competenti.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Resp. S.C. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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SCHEMA OFFERTA ECONOMICA 
 
 
 
 
 

Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 2 del D.Lgs. n. 50/16, per la 

fornitura annua di Accessori e Dispositivi vari per il Robot da Vinci, da destinare alla S.C. di 

Urologia del P.O. San Michele. Codice Cig 80440163FF. 

 

 

 

 
Voce Descrizione prodotto Q.tà 

annua 
Importo unitario 
a base d'asta 

Importo 
complessivo a base 

d'asta 

 Importo unitario 
offerto 

Importo complessivo 
offerto 

1 Tip Cover 100 € 65,00 € 6.500,00 € 64,60 € 6.460,00 

2 Kit 3 arm 35 € 628,00 € 21.980,00 € 627,30 € 21.955,50 

3 Kit 4 arm 75 € 816,00 € 61.200,00 € 816,00 € 61.200,00 

4 Drape instrument arm 75 € 145,00 € 10.875,00 € 142,80 € 10.710,00 

5 Cadier 9 € 6.270,00 € 56.430,00 € 6.264,50 € 56.380,50 

6 Hot Shears 7 € 10.025,00 € 70.175,00 € 10.022,35 € 70.156,45 

7 Large needle driver 17 € 6.880,00 € 116.960,00 € 6.873,95 € 116.857,15 

8 Permanent cautery hook 3 € 6.255,00 € 18.765,00 € 6.252,60 € 18.757,80 

9 Precise bipolar instrument 6 € 8.500,00 € 51.000,00 € 8.471,10 € 50.826,60 

10 Cannula seal 22 € 50,00 € 1.100,00 € 49,30 € 1.084,60 

11 Latching obturator blunt 2 € 1.750,00 € 3.500,00 € 1.730,60 € 3.461,20 

12 Fenestrated bipolar forceps 2 € 8.500,00 € 17.000,00 € 8.471,10 € 16.942,20 

13 Thoracic grasper 5 mm 2 € 15.000,00 € 30.000,00 € 14.993,15 € 29.986,30 

14 Forbice a punta arrotondata 2 € 6.100,00 € 12.200,00 € 6.097,90 € 12.195,80 

15 Double fenestrated grasper 2 € 6.255,00 € 12.510,00 € 6.252,60 € 12.505,20 

16 Drape camera arm x 20 pz 5 € 135,00 € 675,00 € 132,60 € 663,00 

TOTALE € 490.142,30 

 

Aliquota IVA: 22% 
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Voce Codice Descrizione prodotto CND Repertorio 

1 400180 Tip Cover K01020299 603547/R 

2 420290 Kit 3 arm T030299 211339/R 

3 420291 Kit 4 arm T030299 211339/R 

4 420015 Drape instrument arm T030299 182176/R 

5 420049 Cadier L1304 167636/R 

6 420179 Hot Shears L1303 167680/R 

7 420006 Large needle driver L1304 167636/R 

8 420183 Permanent cautery hook L1399 49987/R 

9 420110 Precise bipolar instrument L1304 77974/R 

10 400077 Cannula seal K01020299 385835/R 

11 420008 Latching obturator blunt L1399 1758591/R 

12 420205 Fenestrated bipolar forceps L1304 77974/R 

13 420343 Thoracic grasper 5 mm L1304 513756/R 

14 420007 Forbice a punta arrotondata L1303 76682/R 

15 420189 Double fenestrated grasper L1304 167636/R 

16 420279 Drape camera arm x 20 pz T030299 211326/R 
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D eliberazione n.__________ 
 

Adottata dal Commissario Straordinario in data _____________ 
 

Oggetto: Finanziamento L.R. Sardegna 6 dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 14. Assegnazione Procedura 

Negoziata ex art. 63, comma 2, lett. b2 e b3) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’acquisizione di n. 1 robot Da Vinci Xi 

IS 4000 Dual Console e di una seconda console chirurgica Da Vinci IS 4000 e vari accessori, per 

l’implementazione delle tecniche innovative di chirurgia assistita, per esigenze delle Strutture multidisciplinari di 

chirurgia dell’AOB. Operatore Economico Ab Medica S.p.a. Spesa complessiva € 1.800.000.00=Iva esclusa. 

Codice Cig 83008806DF. 

PDEL/2020/856 

_______________________________________________________________________________________ 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione.                             
  
Il Commissario Straordinario   Dott. Paolo Cannas 
Coadiuvato da 
Direttore Amministrativo   Dott. Ennio Filigheddu  
Direttore Sanitario   Dott. Giancarlo Angioni 
 

 
S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu  

SI □     NO □   

        

 

Su proposta della SC Acquisti Beni e Servizi; 

Premesso che all’art. n. 4, comma 14, della L.R. Sardegna 6 dicembre 2019 n. 20, ai fini della diffusione 

e dell'implementazione delle tecniche innovative di chirurgia assistita da robot e per 

promuovere l'alta qualificazione e formazione del personale dedicato, è stato previsto un 

finanziamento di € 2.200.000,00= nell'anno 2020, a favore dell'Azienda ospedaliera Brotzu, 

(missione 14 - programma 03 - titolo 2 - capitolo SC08.8408);   

Considerato che la chirurgia robotica rappresenta da alcuni anni ormai una nuova frontiera tecnologica che, 

anche in Sardegna, presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu, viene utilizzata con successo; 

Atteso che le tecniche mini invasive rappresentano l’evoluzione in positivo delle tecniche chirurgiche, 

che si hanno interventi meno demolitivi e più precisi, ridotti tempi di recupero, quasi nessun 

dolore post operatorio e minori rischi infettivi; 

Considerato che i sistemi robotici sono sistemi multidisciplinari nel senso che possono essere utilizzati, 

previo un periodo di addestramento, in diverse aree mediche;  

Considerato che presso l’Azienda Ospedaliera Brotzu la chirurgia robotica è stata interpretata al meglio, 

cercando di sfruttarne le grandi potenzialità per offrire soluzioni mediche sempre migliori ai 

pazienti; 
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Segue delibera n.___________ del ______________ 
 

Atteso che il sistema attualmente installato presso l’AOB è l’Si IS 3000, entrato in funzione a febbraio 

del 2011, e che da allora sono stati eseguiti oltre 1.200 interventi robotici dei quali circa l’80% 

in area urologica (patologie oncologiche di prostata, vescica e reni) e un 20% in chirurgia 

addominale; 

Atteso che nell’anno 2013, dopo un training presso l’Illinois University di Chicago, nella sala della 

S.C. di Urologia, Chirurgia Robotica e Trapianto Renale, è stato realizzato il primo trapianto di 

rene con tecnica interamente robotica (primo caso in Europa) e che ora questo tipo 

d’intervento in AOB rientra quasi nella routine dei trapianti in casi selezionati; 

Vista la nota prot. n. 4353/2020, in atti, con cui il Direttore della SC di Urologia Trapianto di Rene 

Chirurgia Robotica, ha evidenziato che è stato messo a punto un nuovo sistema robotico 

denominato Da Vinci Xi IS4000, che presenta caratteristiche assolutamente innovative 

relativamente alla precisione ed alla velocità di utilizzo, e contestualmente ne ha richiesto 

l’acquisizione; 

Considerato che: 

- Il nuovo sistema si avvale di tecnologia laser per il puntamento per l’avvicinamento del 

carrello al tavolo operatorio ed un touch pad per la selezione della tipologia di procedura 

chirurgica e che questo consente un setting automatico delle braccia velocizzando le fasi 

preliminari all’intervento; 

- I sistemi robotici utilizzano del materiale di consumo dedicato e necessitano di 

un’assistenza tecnica e manutentiva che viene offerta solo dall’azienda che lo 

commercializza; 

- Il Sistema Robotico Da Vinci è tuttora prodotto in regime di privativa industriale dalla 

Intuitive Surgical rappresentata in Italia dalla Ab Medica S.p.a.; 

- Con l’entrata in commercio del nuovo sistema, quello attualmente in uso diventa obsoleto, 

a breve non saranno più disponibili eventuali ricambi e il materiale di consumo; 

- L’azienda fornitrice, riconoscendo al nostro centro un ruolo di leadership essendo anche 

sede di scuola di primo livello per la chirurgia robotica, ha offerto un upgrade tecnologico 

a condizioni molto vantaggiose; 

- A fronte dell’acquisizione del nuovo sistema Da Vinci Xi IS4000, la Ditta Ab Medica S.p.a. 

provvederebbe al ritiro del vecchio sistema Si IS 3000, attualmente in uso, offrendo una 

riduzione di prezzo pari a € 500.000=; 

- La chirurgia robotica è ormai divenuta una delle attività strategiche della nostra azienda, 

in grado di esercitare attrazione ed offrire prestazioni chirurgiche (si pensi ad esempio al 

tumore della prostata) di altissima specializzazione, ed è per questi motivi e coerenti con 

la nostra mission, che è quella di offrire le migliori cure possibili ai cittadini che ne hanno 

bisogno, che si ritiene indispensabile l’acquisizione del nuovo sistema robotico Da Vinci; 
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Segue delibera n.___________ del ______________ 
 

Accertata la particolarità della fornitura richiesta e visti il D. Lgs 50/16, art. n. 63, comma 2, lett. b2 e b3), 

che consente la procedura negoziata qualora per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero 

attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato ad un operatore economico 

determinato mediante il ricorso all’acquisto diretto; 

Rilevato che non risultano attive convenzioni della Centrale regionale e della Consip relative a detta 

fornitura, per cui non possono essere applicate le disposizioni di cui al “Decreto spending 

review due” (D.L. 95/2012, convertito in legge 135/2012); 

Atteso quindi che si è proceduto a mezzo procedura negoziata diretta, ai sensi dell’art. n. 63, comma 

2, lett. b2 e b3), del D. Lgs. n. 50/16 invitando a presentare preventivo di spesa la Ditta Ab 

Medica S.p.a., con nota prot. n. 9055/2020, in atti; 

Vista l’offerta della Ditta Ab Medica S.p.a., prot. n. 202001016 in data 14.05.2020 (All. A fg. 11), che 

si è resa disponibile ad effettuare la fornitura del sistema Da Vinci Xi IS 4000 Dual Console e 

di una seconda console chirurgica Da Vinci IS 4000 e vari accessori, al netto del valore per lo 

smontaggio, la rimozione e il ritiro dell’attuale sistema in uso Da Vinci Si IS3000 Dual Console 

s/n SH0567 e del dispositivo Skill Simulator s/n SM1265, nonché dello sconto commerciale 

riservato all’AOB per l’acquisto del nuovo sistema, per un importo complessivo pari a € 

1.800.000,00=Iva esclusa; 

Preso Atto del contenuto della relazione tecnico illustrativa sugli aspetti funzionali e di risultato che 

rendono la tecnologia infungibile, redatta e sottoscritta in data 13.05.2020 dal Direttore della 

SC di Urologia Trapianto di Rene Chirurgia Robotica (All. B fg. 4); 

Ritenuto di dover affidare, alla Ditta Ab Medica S.p.a., la fornitura di n. 1 robot Da Vinci Xi IS 4000 Dual 

Console e di una seconda console chirurgica Da Vinci IS 4000 e vari accessori, per 

l’implementazione delle tecniche innovative di chirurgia assistita, per esigenze delle Strutture 

multidisciplinari di chirurgia dell’AOB, per un importo complessivo pari a € 1.800.000,00=Iva 

esclusa; 

Ritenuto  altresì di: 

- dover cedere alla Ditta Ab Medica, previa dismissione e alienazione del bene, l’attuale 

sistema in uso da Vinci Si IS3000 Dual Console s/n SH0567 e il dispositivo Skill Simulator 

s/n SM1265; 

- dover pubblicare sulla GUUE e sul sito dell’AOB, al fine di dare adeguata pubblicità 

all’affidamento, un Avviso volontario per la trasparenza ex ante; 

- dare atto che decorsi 10 gg. senza che vi siano manifestazioni di interesse da parte di 

Operatori Economici a fornire la stessa apparecchiatura, si procederà con l’avvio 

dell’esecuzione della fornitura; 

Visti il D. Lgs. n. 50/2016 e la L.R. Sardegna n. 20/2019; 

Con il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario; 
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Segue delibera n.___________ del ______________ 
 

 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di affidare, alla Ditta Ab Medica S.p.a., la fornitura di n. 1 robot Da Vinci Xi IS 4000 Dual Console e di 

una seconda console chirurgica Da Vinci IS 4000 e vari accessori, per l’implementazione delle tecniche 

innovative di chirurgia assistita, per esigenze delle Strutture multidisciplinari di chirurgia dell’AOB, per 

un importo complessivo pari a € 1.800.000,00=Iva esclusa; 

2. di dare atto che l’importo di € 1.800.000,00= verrà imputato al conto n. A102020401 del Piano dei Conti 

– Centro di Costo 000012 San Michele – Chirurgica Robotica - Finanziamento L.R. Sardegna 6 

dicembre 2019 n. 20, art. 4, comma 14; 

3. di cedere alla Ditta Ab Medica, previa dismissione e alienazione del bene, l’attuale sistema in uso da 

Vinci Si IS3000 Dual Console s/n SH0567 e il dispositivo Skill Simulator s/n SM1265; 

4. di pubblicare sulla GUUE e sul sito dell’AOB, al fine di dare adeguata pubblicità dell’affidamento, un 

Avviso volontario per la trasparenza ex ante; 

5. di dare atto che decorsi 10 gg. senza che vi siano manifestazioni di interesse da parte di Operatori 

Economici a fornire la stessa apparecchiatura, si procederà con l’avvio dell’esecuzione della fornitura 

6. di autorizzare la SC Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità 

del servizio da parte degli Uffici competenti; 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Dott. Paolo Cannas  

 
 
Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario                       
   Dott. Ennio Filigheddu                Dott. Giancarlo Angioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SC Acquisti Beni e Servizi 
Resp.le SC ABS Dott.ssa Agnese Foddis 

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci  
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