
 

                        
                                                                                                
                                                                                             

 

 

Deliberazione n. _________________ 

adottata dal Commissario Straordinario in data _______________________ 

 

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/16, del 

contratto di assistenza e manutenzione post garanzia del sistema robotico Da Vinci in uso presso le 

Strutture multidisciplinari di chirurgia dell’AOB, con decorrenza dal 01.07.2021. Durata quadriennale. 

Operatore Economico AB Medica S.p.a. Spesa complessiva quadriennale € 936.000,00 oltre Iva di 

Legge. CIG 8912092AF7. 

PDEL/2021/1184 N.T. 

 

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. Raimondo Pinna 

 

   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 S.C. Acquisti Beni e Servizi; 

 

Premesso che con atto deliberativo n. 769 del 20.05.2020 – liberamente consultabile e 

scaricabile dall'Albo Pretorio del sito dell'ARNAS ''G. Brotzu'' – veniva assegnata, in 

favore della Ditta AB Medica S.p.A., 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 le esigenze 

delle Strutture multidisciplinari di chirurgia dell’AOB; 

Acquisita la nota prot. n. 7987 del 15.09.2021, con la quale il Responsabile della S.S.D. 

Tecnologie Sanitarie, ha espresso parere favorevole in merito alla proposta 

commerciale della Ditta AB Medica S.p.A., relativamente al contratto di manutenzione 

post – garanzia per il sistema robotico chirurgico Da Vinci (mod. IS4000 s/n SK3644) 

e simulatore virtuale (mod. SIMNOW s/n SU0928), di durata quadriennale, con 

decorrenza dal 01.07.2021 (All. A fg 1); 
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Segue deliberazione n. _________ del _____________ 

 

 

Considerato che, tale retroattività è legata alla continuità garantita dalla ditta stessa e dichiarata in 

offerta, al fine di svolgere nel perimetro contrattuale eventuali interventi secondari 

rimandati in questo periodo di transizione ed il mantenimento del prezzo offerto; 

Dato Atto altresì che, il ritardo della stipulazione del contratto è legato alla necessità di ottenere 

e valutare la proposta commerciale del Global Service che, in data 14.09.2021, cosi 

come da percentuali manutentive offerte in gara (Allegato A), prenderebbe in carico il 

sistema robotico ad un costo superiore; 

Vista l’offerta della Ditta AB Medica S.p.A, prot. n. PR202101011/2 del 15/09/2021, la quale 

si è resa disponibile a prestare il servizio di assistenza tecnica e manutenzione post – 

garanzia per il sistema robotico chirurgico Da Vinci Intuitive Surgical (mod. IS4000 s/n 

e SK3644) e del Simulatore virtuale Simnow s/n SU0928, per una durata 

quadriennale, con decorrenza dal 01.07.2021, per un importo complessivo pari a € 

936.000,00 oltre Iva di Legge (All. B fg 12).  

Richiamato l'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/16, che prevede, nel caso di 

appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, che la procedura negoziata senza previa 

pubblicazione possa essere utilizzata ''quando i lavori, le forniture o i servizi possono 

essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle 

seguenti ragioni: (…) la concorrenza è assente per motivi tecnici - la tutela di diritti 

esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale''; 

Preso Atto che è dovuto il contributo all’ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla deliberazione 

n. 1121 del 29.12.2020, per un importo pari a € 375,00; 

Dato atto che, ai sensi dell’art. n. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e del Regolamento aziendale di cui alla 

deliberazione n. 815 del 29.05.2020, deve essere accantonata una quota di incentivi per 

funzioni tecniche per un importo pari a € 17.784,00; 

Atteso che si deve procedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il 

Direttore della S.C. Acquisti Beni e Servizi, Avv. Federica Pillai, e dei Dott.ri Davide 

Massacci (Collaboratore Amministrativo Professionale, titolare della Posizione 

Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di Acquisizione Beni Sanitari e 

Sevizi/Liquidazione Fatture) e Jessica Troncia (Collaboratore Amministrativo 

Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al 

Settore Acquisizione Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale) ai fini dello 

svolgimento dell'attività di struttura di supporto amministrativo al RUP; 
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Segue deliberazione n. _________ del _____________ 

 

Ritenuto  che, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs n. 50/16, nonché ai sensi dell'art. 2 del 

Regolamento aziendale recante la ''Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le 

funzioni tecniche'', si ritiene necessario procedere alla nomina dell’Ing. Sarah Montisci in 

qualità di DEC, dell’Ing. Alessio Loberto in qualità di Assistente al DEC e dei Sig. ri 

Giordano Aramini ed Erika Vacca in qualità di Assistenti di Verifica Conformità/Regolare 

Esecuzione; 

Ritenuto pertanto necessario dover affidare, in favore della Ditta AB Medica S.p.A., ai sensi 

dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e 3, del D. Lgs. n. 50/16, il servizio di assistenza 

tecnica e manutenzione post – garanzia per il sistema robotico chirurgico Da Vinci 

Intuitive Surgical (mod. IS4000 s/n e SK3644) e del Simulatore virtuale Simnow s/n 

SU0928, per una durata quadriennale, con decorrenza dal 01.07.2021, per un 

importo complessivo pari a € 936.000,00 oltre Iva di Legge; 

Dato Atto  che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta assegnataria della fornitura; 

Visto il D. Lgs. n. 50/16; 

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

 

DELIBERA 

 

 
1. di affidare, in favore della Ditta AB Medica S.p.A., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e 

3, del D. Lgs. n. 50/16, il servizio di assistenza tecnica e manutenzione post – garanzia per il 

sistema robotico chirurgico Da Vinci Intuitive Surgical (mod. IS4000 s/n e SK3644) e del 

Simulatore virtuale Simnow s/n SU0928, per una durata quadriennale, con decorrenza dal 

01.07.2021, per un importo complessivo pari a € 936.000,00 oltre Iva di Legge; 

2. di accantonare una quota di incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 

50/2016, per un importo pari a € 17.784,00; 

3. di nominare Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il Direttore della S.C. Acquisti Beni e 

Servizi,  Avv. Federica Pillai, ed i Dott.ri Davide Massacci (Collaboratore Amministrativo 

Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. relativa al Settore di 

Acquisizione Beni Sanitari e Sevizi/Liquidazione Fatture) e Jessica Troncia (Collaboratore 

Amministrativo Professionale, titolare della Posizione Organizzativa presso la S.C. A.B.S. 

relativa al Settore Acquisizione Tecnologie e Gestione della Programmazione Aziendale) ai fini 

dello svolgimento dell'attività di struttura di supporto amministrativo al RUP;  
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Segue deliberazione n. _________ del _____________ 

 

4.  di confermare, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs n. 50/16, nonché ai sensi dell'art. 2 del 

Regolamento aziendale recante la ''Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni 

tecniche'', la nomina dell’Ing. Sarah Montisci in qualità di DEC, dell’Ing. Alessio Loberto in qualità di 

Assistente al DEC e dei Sig. ri Giordano Aramini ed Erika Vacca in qualità di Assistenti di Verifica 

Conformità/Regolare Esecuzione; 

5. di dare atto che l’importo complessivo quadriennale pari a € 936.000,00 oltre Iva di Legge 

dovrà essere imputato al Conto n. A507020101 del Piano dei Conti – Centro di Costo Strutture 

Richiedenti; 

6. di prendere atto che è dovuto il contributo all'ANAC, ai sensi delle disposizioni di cui alla 

deliberazione  n. 1121 del 29.12.2020, per un importo pari a € 375,00; 

7. 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;  

8. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi 

ordini di pagamento, a seguito di presentazione dei giustificativi recanti 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. Raimondo Pinna 
 
 

 

 

 

 

 

 

Il Direttore della S.C. A.B.S. Avv. Federica Pillai 

Resp. Sett. Acq. Beni Sanitari/Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci 

Ass. Amm. vo  Nicola Tatti 
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SSD TECNOLOGIE SANITARIE

                 

Cagliari, 05/07/2021
NP Spett.le Direttore Acquisizione Beni e servizi

Dott.ssa Federica Pillai

OGGETTO: Parere favorevole alla proposta contrattuale ditta AB Medica per contratto di manutenzione 
post garanzia del sistema robotico Da Vinci. 

Si esprime parere favorevole alla proposta commerciale della ditta AB Medica, relativa al contratto di 
manutenzione post-garanzia per il sistema robotico chirurgico Da Vinci (mod. IS4000 s/n SK3644) e 
simulatore virtuale (mod. SIMNOW s/n SU0928), di durata quadriennale a decorrere dal 01/07/2021 per un

oltre IVA.
Tale retroattività è legata alla continuità garantita dalla ditta e dichiarata in offerta, al fine di svolgere nel 
perimetro contrattuale eventuali interventi secondari rimandati in questo periodo di transizione ed il 
mantenimento del prezzo offerto.
Il ritardo della stipulazione del contratto è legato alla necessità di ottenere e valutare la proposta 
commerciale del Global Service che, in data 14/09/2021, così come da percentuali manutentive offerte in 
gara, prenderebbe in carico il sistema robotico ad un costo superiore, come mostrato in tabella:

Descrizione Valore CAT_MAN_GARA % 
scontata

Canone 
Scontato oltre 

IVA

Xi IS4000 1.800.000,00 A 8,0532
Si IS 3000 (valutazione per ritiro 
vecchio sistema) A 8,0532
Seconda consolle A 8,0532

simulatore SIMNOW (costo licenza)
TOTALE

Si allega alla presente la proposta contrattuale della ditta AB Medica.

Collaboratore Ing. Clinico 

Ing. Alessio Loberto 

Firma ______________________ 

Il Responsabile SSD Tecnologie Sanitarie

Ing. Andrea Alimonda 

Firma ______________________

/2021/7987
15/09
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