
 
 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  ASSL DI SASSARI 
 
 
Dott. Giuseppe Pintor                                    firma_______________________________ 
 
 

OGGETTO: Servizio di gestione, assistenza tecnica e manutenzione (Global Service) del parco 
apparecchiature biomediche e attrezzature scientifiche dell'ASSL di Sassari, aggiudicato 
definitivamente con Delibera del Direttore Generale n. 722 del 12 ottobre 2012. RTI HIGEA spa 
(Capogruppo) e Draeger Medical spa (Mandante): 1) Adeguamento canone ai sensi dell’art. 5 del 
contratto; 2) Rinnovo programmato del contratto per un’ulteriore annualità ai sensi dell’art. 2 del 
contratto.  CIG 049224669E 
 

 

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 Lorenzo Spano            firma__________________________  
                            
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Lorenzo Spano            firma__________________________ 
 
 

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.                       
 
                                                                                                                                                                                                                               
                     

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

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari   
Dott. Angelo Maria serusi                                                                      firma__________________________ 
 
 

.     
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

SI 
 

NO 
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IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SASSARI  
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29.12.2016 di nomina del dott. Giuseppe 
Pintor quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 
 
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 Deliberazione del Direttore Generale n. 722 del 12.10.2012 è stata aggiudicata 

definitivamente la procedura ristretta per l'affidamento del “Servizio di gestione, assistenza 
tecnica e manutenzione (Global Service) del parco apparecchiature biomediche e attrezzature 
scientifiche dell'ASL di Sassari” alla RTI Ingegneria Biomedica Santa Lucia spa a socio unico 
(Capogruppo) e Draeger Medical spa (Mandante) per un importo annuale di euro 2.391.038,25 
oltre iva di legge; 

- che è stato stipulato il relativo contratto in forma di atto pubblico, tra la ASL 1 di Sassari e la RTI 
Ingegneria Biomedica Santa Lucia spa a socio unico (Capogruppo), in data 11.02.2014 davanti al 
notaio Dott. Andrea Porqueddu  e che lo stesso è stato repertoriato al n. 15241 (Raccolta n. 11597); 

- che il contratto stipulato al punto precedente “all’Articolo 2 – Importo e durata dell’appalto” prevede 
che la durata dello stesso è fissata in 3 (tre) anni e potrà essere rinnovato di anno in anno fino 
ad un periodo massimo di anni 2 (due) successivi alla conclusione dell’appalto stesso, a 
discrezione dell’Azienda; 

- che il servizio in oggetto ha avuto inizio il 01.03.2013 e la scadenza del primo triennio è avvenuta il 
29.02.2016; 

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 161 del 04.03.2016, e per effetto della Legge 
della Regione Sardegna n.23 del 17.11.2014 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012), la parte del 
contratto relativa  al Presidio Ospedaliero S.S. Annunziata è stata ceduta all’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari; 

- che sempre con la Deliberazione di cui sopra è stato effettuato il rinnovo programmato del servizio per 
un’annualità (con esclusione della parte del Presidio Ospedaliero S.S. Annunziata ceduta all’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari), in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del contratto, e per il 
periodo dal 01.03.2016 al 28.02.2017 e per un importo “stimato” di euro 1.932.615,60 comprensivo di 
IVA ed oneri per la sicurezza; 



 
 

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 338 del 21.04.2016 è stata effettuata la presa 
d’atto della comunicazione della fusione per incorporazione delle società Gidea Alta Tecnologia srl a 
socio unico, D&D Med Com spa, Raseco srl e GERE spa nella società Ingegneria Biomedica Santa 
Lucia spa a socio unico, ai sensi dell’art. 2501 e ss. c.c., con effetto dal 08.03.2016, e della modifica 
della ragione sociale in HIGEA spa a socio unico, con sede legale in Roma, via di Torre Rossa n. 65, 
iscritta presso il Registro delle Imprese di Roma, codice fiscale e partita iva 01244670335. CIG 
049224669E; 

- che il contratto tra la ASL 1 di Sassari e la RTI HIGEA spa (Capogruppo) relativo al rinnovo per 
la prima annualità è stato stipulato in modalità elettronica e firmato digitalmente tra le parti 
rispettivamente in data 19.09.2016 e 15.09.2016; 

- che l’art. 15 del CSA “Adeguamento del canone di Servizio” prevedeva quanto che: “…… 
l’Appaltatore, in ottemperanza a quanto previsto nell’art. 1 del CSA, provvederà,  entro il primo 
semestre contrattuale, alla verifica della consistenza e del relativo valore di rinnovo del parco 
apparecchiature indicato nell’Allegato 1, suddiviso per classi tecnologiche, (gruppi di apparecchiature 
ad onerosità manutentiva omogenea); detta verifica sarà sottoposta per approvazione dalla S.A..  
Entro ogni successivo semestre dovrà essere aggiornata la consistenza e la valorizzazione del parco 
apparecchiature con l’introduzione delle eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, intervenute 
nel corso del semestre”……; 

- che la ex ASL di Sassari con nota PG/2016/82276 del 30.12.2016 ha riscontrato i dati 
sull’adeguamento del canone proposti da HIGEA spa e contenuti nel gestionale GEOS e dall’analisi 
degli stessi emerge che il valore del canone “definitivo” per l’anno 2016  è di euro 1.886.969,52 
(comprensivi di IVA e oneri per la sicurezza), con un risparmio sulle somme “stimate” per l’anno  di 
euro 45.646,08  e come meglio descritti nella tabella sotto riportata: 

Aggiornamento canone 2016 (01.01.2016-31.12.2016) 

Canone da Deliberazione 161 del 04/03/2016 2.079.300,00 457.446,00 2.536.746,00 

Canone riverificato da ricognizione sul campo 2.083.534,54 458.377,60 2.541.912,14 

Sconto 25,09% 522.758,82 115.006,94 637.765,76 

Sub-Totale 1.556.541,18 342.439,06 1.898.980,24 

Oneri sicurezza 26.507,52 5.831,65 32.339,17 

Totale  1.583.048,70 348.270,71 1.931.319,42 

Restituzione parziale canone RM Hitachi (P. 2)  -61.183,90 -13.460,46 -74.644,36 

Uscite di garanzia (P. 3) 37.058,18 8.152,80 45.210,98 

Canoni nuovi ingressi per donazione (P. 4) 19.867,27 4.370,80 24.238,07 

Fuori uso (P. 5) -62.830,85 -13.822,79 -76.653,64 

Nuove inventariazioni (P. 6) 18.561,23 4.083,47 22.644,70 

Sub-Totale  -48.528,07 -10.676,18 -59.204,25 

Sconto 25,09% -12.175,69 -2.678,65 -14.854,35 

Sub-Totale con sconto -36.352,38 -7.997,52 -44.349,90 

Totale  1.546.696,33 340.273,19 1.886.969,52 

Valori da Deliberazione 161 del 04.03.2016 1.584.111,15 348.504,45 1.932.615,60 

Valori ricalcolati al 30.12.2016 1.546.696,33 340.273,19 1.886.969,52 

Differenziale a favore ASL  -37.414,82 -8.231,26 -45.646,08 

 



 
 

Preso atto  che in conseguenza dell’adeguamento di cui sopra il valore del canone per il periodo 
01.01.2017-28.02.2017, di cui alla Deliberazione n. 161 del 04.03.2016 viene rideterminato in euro 
269.125,68 oltre IVA (22%), pari ad euro 59.207,65, per un totale di euro 328.333,33; 

Considerato  che l’adeguamento del canone per l’anno 2016 è previsto anche nell’art. 5 del relativo 
contratto firmato tra le parti e che la determinazione dello stesso è posta come base di partenza  per la 
stima del canone per l’anno 2017 che a causa dell’uscita di garanzia di diverse strumentazioni, è 
calcolata prudenzialmente in euro 1.970.000,00 (comprensivi di IVA e oneri per la sicurezza); 

Preso atto  che al fine di procedere con il rinnovo programmato del contratto per un’ulteriore annualità a 
partire dal 01.03.2017 e sino al 28.02.2018, il Servizio di Ingegneria Clinica dell’ASSL di Sassari ha 
provveduto ad inoltrare ad HIGEA una PEC in data 14.02.2017 (prot. PG/2017/57210) con la quale ha 
richiesto l’applicazione di un’ulteriore sconto del 5% sul valore residuo del contratto ed in ottemperanza a 
quanto previsto dal  D.L. 19.06.2015 n. 78 (convertito in Legge 125/2015) “Spending Review”; 

Valutata  l’offerta pervenuta  via PEC in data 23.02.2017 da parte della Ditta HIGEA spa con la quale 
facendo seguito all’incontro avvenuto in data 22.02.2017 e nella manifestata impossibilità di effettuare 
un’ulteriore sconto sul contratto, ha formulato una proposta  alternativa consistente nella cessione di beni 
strumentali per un valore di euro 99.520,00 oltre IVA, corrispondenti al 6,43% dell’ammontare residuo del 
contratto; 

Considerato  che la procedura ristretta oggetto del presente servizio prevede il rinnovo ancora per 
un’ulteriore annualità e che attualmente non sono presenti iniziative attive alle quali aderire né presso il 
soggetto aggregatore di riferimento né presso CONSIP; 

Atteso  che la centrale di committenza SardegnaCAT ha in programmazione una gara di “Servizi integrati 
per la gestione delle apparecchiature elettromedicali” che allo stato attuale è in fase di programmazione e 
che la data stimata di attivazione è dicembre 2018; 

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 120 del 16.03.2017 avente ad 
oggetto “Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 
D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della salute (prima fase)”; 

Valutata  la necessità di dover garantire la continuità di tale servizio indispensabile per il corretto 
mantenimento delle strumentazioni elettromedicali presenti presso la ATS Sardegna-ASSL di Sassari e 
come previsto dalle normative generali e specifiche di riferimento;  

 
 

PROPONE  
 
 

1) di approvare la rideterminazione del canone effettuata ai sensi dell’art. 15 del CSA 
“Adeguamento del canone di Servizio” relativamente all’annualità 2016 il cui valore finale è di 
euro 1.886.969,52 comprensivo di IVA ed oneri della sicurezza; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 2 del vigente contratto, stipulato in modalità elettronica e 
firmato digitalmente tra le parti rispettivamente in data 19.09.2016 e 15.09.2016, il rinnovo 
programmato del “Servizio di gestione, assistenza tecnica e manutenzione (Global Service) 
del parco apparecchiature biomediche e attrezzature scientifiche dell’ATS Sardegna - ASSL di 
Sassari  al RTI HIGEA spa (Capogruppo) e Draeger Medical spa (Mandante)” per il periodo 
01.03.2017-28.02.2018, per un importo “stimato” di euro 1.614.754,10 oltre IVA (22%), pari ad 
euro 355.245,90, per un totale di euro 1.970.000,00;  

3) di adeguare  lo stanziamento per il periodo 01.01.2017-28.02.2017 sul Bilancio d’esercizio 
dell’ATS Sardegna – ASSL di Sassari, di cui alla Deliberazione 161 del 04.03.2016, conto 
CoGe A5.07.02.01.01 “Manutenzioni e riparazioni attrezzatura sanitarie programmate”, nel 
modo seguente: 

 



 
 

Bilancio di 
esercizio/conto Co.Ge Periodo Imponibile IVA Totale  

A5.07.02.01.01 
“Manutenzioni e riparazioni 

attrezzatura sanitarie 
programmate 

Dal 01.01.2017        
al 28.02.2017 

269.125,68 59.207,65 328.333,33 

 
Totale  269.125,68 59.207,65 328.333,33 

 

4) di imputare  la spesa sul Bilancio d’esercizio dell’ATS Sardegna – ASSL di Sassari, conto 
CoGe A5.07.02.01.01 “Manutenzioni e riparazioni attrezzatura sanitarie programmate”, con i 
seguenti importi e nelle seguenti annualità 

Bilancio di 
esercizio/conto Co.Ge Periodo Imponibile IVA Totale  

A5.07.02.01.01 
“Manutenzioni e riparazioni 

attrezzatura sanitarie 
programmate 

Dal 01.01.2017        
al 28.02.2017 269.125,68 59.207,65 328.333,33 

A5.07.02.01.01 
“Manutenzioni e riparazioni 

attrezzatura sanitarie 
programmate 

Dal 01.03.2017            
al 31.12.2017 

1.345.628,42 296.038,25 1.641.666,67 

 Totale 2017  1.614.754,10 355.245,90 1.970.000,00 
 

A5.07.02.01.01 
“Manutenzioni e riparazioni 

attrezzatura sanitarie 
programmate 

Dal 01.01.2018                    
al 28.02.2018 

269.125,68 59.207,65 328.333,33 

 
Totale 2018  269.125,68 59.207,65 328.333,33 

 

5) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio di Ingegneria Clinica dell’ATS Sardegna – 
ASSL di Sassari per tutti gli adempimenti di competenza 

 
 

IL SOGGETTO PROPONENTE   
Dott. Giuseppe Pintor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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 approvare la rideterminazione del canone effettuata ai sensi dell’art. 15 del CSA 

“Adeguamento del canone di Servizio” relativamente all’annualità 2016 il cui valore finale è di 
euro 1.886.969,52 comprensivo di IVA ed oneri della sicurezza; 

2) di approvare, ai sensi dell’art. 2 del vigente contratto, stipulato in modalità elettronica e 
firmato digitalmente tra le parti rispettivamente in data 19.09.2016 e 15.09.2016, il rinnovo 
programmato del “Servizio di gestione, assistenza tecnica e manutenzione (Global Service) 
del parco apparecchiature biomediche e attrezzature scientifiche dell’ATS Sardegna - ASSL di 
Sassari  al RTI HIGEA spa (Capogruppo) e Draeger Medical spa (Mandante)” per il periodo 
01.03.2017-28.02.2018, per un importo “stimato” di euro 1.614.754,10 oltre IVA (22%), pari ad 
euro 355.245,90, per un totale di euro 1.970.000,00;  

3) di adeguare  lo stanziamento per il periodo 01.01.2017-28.02.2017 sul Bilancio d’esercizio 
dell’ATS Sardegna – ASSL di Sassari, di cui alla Deliberazione 161 del 04.03.2016, conto 
CoGe A5.07.02.01.01 “Manutenzioni e riparazioni attrezzatura sanitarie programmate”, nel 
modo seguente 

Bilancio di 
esercizio/conto Co.Ge Periodo Imponibile IVA Totale  

A5.07.02.01.01 
“Manutenzioni e riparazioni 

attrezzatura sanitarie 
programmate 

Dal 01.01.2017        
al 28.02.2017 

269.125,68 59.207,65 328.333,33 

 
Totale  269.125,68 59.207,65 328.333,33 

 

4) di imputare  la spesa sul Bilancio d’esercizio dell’ATS Sardegna – ASSL di Sassari, conto 
CoGe A5.07.02.01.01 “Manutenzioni e riparazioni attrezzatura sanitarie programmate”, con i 
seguenti importi e nelle seguenti annualità 

Bilancio di 
esercizio/conto Co.Ge Periodo Imponibile IVA Totale  

A5.07.02.01.01 
“Manutenzioni e riparazioni 

attrezzatura sanitarie 
programmate 

Dal 01.01.2017        
al 28.02.2017 

269.125,68 59.207,65 328.333,33 

A5.07.02.01.01 
“Manutenzioni e riparazioni 

attrezzatura sanitarie 
programmate 

Dal 01.03.2017            
al 31.12.2017 

1.345.628,42 296.038,25 1.641.666,67 

 Totale 2017  1.614.754,10 355.245,90 1.970.000,00 
 

 

 



 
 

A5.07.02.01.01 
“Manutenzioni e riparazioni 

attrezzatura sanitarie 
programmate 

Dal 01.01.2018                           
al 28.02.2018 

269.125,68 59.207,65 328.333,33 

 
Totale 2018  269.125,68 59.207,65 328.333,33 

 

5) Di trasmettere copia del presente atto al Servizio di Ingegneria Clinica dell’ATS Sardegna – 
ASSL di Sassari per tutti gli adempimenti di competenza 

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 
Dott. Fulvio Moirano 
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