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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______ DEL _____________ 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL CAGLIARI 

 

Direttore ASSL Cagliari 

(Dott. Paolo Tecleme)   _______________________________ 

  

 

OGGETTO: Servizi di gestione e manutenzione, con modalità global service, 
delle apparecchiature biomedicali della ASSL Cagliari. Contratto REP. 
361/2015. Proroga tecnica 

 

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: Dottor Giovanni Scarteddu ________________________ 

 

Il Responsabile S.C. Technology Assessment: 

Ing. Barbara 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 
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CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

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

dal_______________al_____________________ 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, nel 

testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

 

VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela 

della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge 

regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme 

urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”; 

 

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15/10/2016, recante presa d'atto del 

verbale di insediamento del dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL di 

Sassari e dal 01/01/2017 quale Direttore Generale dell'Azienda per la Tutela della Salute; 

 

VISTE  le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28/10/2016, con le quali il Dott. 

Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens sono stati nominati, rispettivamente, 

Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario della ASL di Sassari e dal 01/01/2017 

dell'Azienda per la Tutela della Salute;  

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29/12/2016, con la quale il Dottor Paolo 

Tecleme è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

 

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale della ATS n. 11 del 18/01/2017, come 

integrata con la successiva deliberazione n. n. 22 del 06/02/2017, con la quale sono state 

individuate, nelle more della procedura di adozione dell’Atto Aziendale, le funzioni ed i 

compiti attribuiti ai Direttori della Aree Socio Sanitarie Locali ed ai Dirigenti dell’Azienda 

per la Tutela della Salute; 

 

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 della normativa in materia; 

 

PREMESSO che la ex ASL Cagliari, a seguito di aggiudicazione di procedura aperta di rilevanza 

comunitaria, con contratto REP. 206/2011 ha affidato al RTI composto da Higea S.p.A. a 

socio unico (già denominata Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A.), mandataria, 

Draeger Medical Italia S.p.A. e Biomedicale S.r.L. (succeduta, a seguito di cessione di 

ramo d’azienda, nelle posizioni giuridiche di Zephiro S.p.A., a sua volta succeduta a 

Primavera S.p.A.), mandanti, la prestazione dei servizi di gestione e manutenzione, con 

modalità Global Service e Full Risk, delle apparecchiature biomedicali della ASL Cagliari 

per la durata di anni tre; 

 

 che il bando relativo a tale contratto iniziale prevedeva la possibilità del ricorso alla 

procedura negoziata prevista dall’art. 57, comma 5 lett. b) del previgente D.Lgs. 163/2006, 
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per l’affidamento al medesimo aggiudicatario di servizi successivi consistenti nella 

ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore periodo fino ad anni due; 

 

 che la ASL Cagliari, con deliberazione a contrarre n. 419/2014, ha disposto il ricorso a tale 

procedura negoziata, che è stata quindi aggiudicata al Raggruppamento sopra indicato 

con successiva deliberazione n. 1021/2015; 

 

 che a seguito di ciò tra la ASL Cagliari ed il RTI Higea S.p.A. è stato quindi stipulato il 

contratto REP. 361/2015, avente ad oggetto l’esecuzione di tali servizi successivi, 

analoghi a quelli già previsti dal contratto base; 

 

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, comma 4 della L.R. n. 17/2016, a decorrere dal 

01/01/2017 l’Azienda per la tutela della Salute è subentrata nei rapporti giuridici attivi e 

passivi già facenti capo alle Aziende Sanitarie incorporate; 

 

CONSIDERATO che l’appalto in argomento ha per oggetto l’erogazione di servizi integrati di gestione e 

manutenzione delle apparecchiature biomedicali, la cui disponibilità e continuità di 

erogazione risulta essenziale al fine del mantenimento in condizioni di efficienza e 

sicurezza del parco apparecchiature della ASSL Cagliari; 

 

PRECISATO che tale affidamento è stato oggetto di proroga tecnica alla scadenza, in quanto è risultato 

necessario assicurare in via temporanea la continuità del servizio per le seguenti ragioni: 

 a) i servizi in questione sono ricompresi nelle categorie merceologiche per le quali la 

vigente normativa (art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014 e art. 1 comma 548 L. 208/2015) 

impone alle stazioni appaltanti pubbliche, inclusi gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, 

di approvvigionarsi avvalendosi in via esclusiva delle centrali regionali di committenza di 

riferimento, ovvero della Consip S.p.A.; 

 b) le iniziative per la stipula delle relative convenzioni quadro centralizzate, pur inserite in 

programmazione sia dalla Centrale Regionale di Committenza (CAT Sardegna) che dalla 

Consip S.p.A, risultavano, tuttavia, ancora in fase di avvio e non disponibili; 

 c) nell’imminenza della successione dell’Azienda per la Tutela della Salute alle 

preesistenti Aziende Sanitarie Locali si rendeva, inoltre, necessario far adottare alle 

Aziende in via di incorporazione tutti i provvedimenti temporanei finalizzati a garantire la 

continuità delle forniture e servizi essenziali, nelle more della piena operatività di ATS e 

del suo subentro nelle procedure di approvvigionamento; 

 d) tale dilazione della durata dell’affidamento è stata, quindi, determinata dalle circostanze 

sopra indicate; 

 

DATO ATTO che l’Azienda per la tutela della Salute si è nel frattempo attivata per supportare il CAT 

Sardegna nella procedura per l’aggiudicazione della convenzione quadro per l’affidamento 

dei servizi integrati di gestione delle apparecchiature biomedicali, nominando a tal fine 

(deliberazione n. 267 del 03/05/2017) un Gruppo Tecnico di Progettazione i cui elaborati 

tecnici sono stati trasmessi dalla S.C. Technology Assessment della ASSL Cagliari al CAT 

Sardegna con comunicazione prot. n. PG/2017/218819 del 19/06/2017; 

 

DATO ATTO che l’aggiudicazione e attivazione di tale iniziativa del soggetto aggregatore è tuttavia 

prevista, come indicato nel sito www.acquistinretepa.it recante l’elenco delle iniziative dei 

soggetti aggregatori, non prima del mese di febbraio del 2018; 

 

RILEVATO che neppure l’analoga iniziativa programmata da Consip S.p.A., afferente anche all’area 

della Sardegna e denominata SICO1 (Servizi di ingegneria clinica in outsourcing), potrà 

http://www.acquistinretepa.it/
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essere fruibile in tempi brevi, in quanto la relativa attivazione è prevista, sempre secondo 

quanto pubblicato nel sito sopra menzionato, non prima del mese di maggio del 2018; 

 

VISTO l’art. 9, comma 3-bis del D.L. 24/04/2014, n. 66, che prevede come le amministrazioni 

pubbliche obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori ai sensi 

della vigente normativa, possano procedere, qualora non siano ancora disponibili i relativi 

contratti di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori di riferimento e in caso di motivata 

urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti 

aventi durata e misura strettamente necessaria; 

 

PRECISATO che in considerazione dei tempi indicati per l’aggiudicazione dei contratti dei soggetti 

aggregatori, la scrivente Azienda si è pertanto determinata ad avvalersi della predetta 

facoltà, e sta pertanto procedendo a dare avvio ad una procedura con carattere di urgenza 

per l’affidamento di un contratto “ponte” finalizzato ad assicurare, per il tempo strettamente 

necessario all’attivazione della convenzione quadro programmata dal CAT Sardegna, 

l’erogazione di servizi di gestione integrata delle apparecchiature biomedicali per le ASSL 

attualmente prive di copertura contrattuale e/o con precedenti affidamenti in scadenza; 

 

RILEVATO che con riferimento al contratto REP. 306/2015 relativo ai servizi di gestione e 

manutenzione delle apparecchiature biomedicali della ASSL Cagliari, il periodo di proroga 

tecnica disposto, da ultimo, con la deliberazione n. 1692 del 23/12/2016 viene a scadenza 

in data 30 giugno 2017; 

 

CONSIDERATO che anche i tempi necessari per l’espletamento della procedura urgente per l’affidamento 

del contratto ponte in ambito ATS non potranno, con ogni probabilità, risultare inferiori a 

mesi tre; 

 

RILEVATO alla luce di tutto quanto sopra esposto, che sussistono evidenti ragioni di interesse 

pubblico che rendono necessario disporre una ulteriore dilazione della durata del contratto 

361/2015 in regime di proroga tecnica, al fine di assicurare, almeno per il tempo 

necessario all’affidamento di un contratto ponte in ambito ATS, la continuità degli 

indispensabili servizi di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali della 

ASSL Cagliari; 

 

ACCERTATO che sussistono i presupposti che giustificano l’adozione di tale proroga tecnica e, in 

particolare: 

 a) trattasi di un provvedimento di carattere temporaneo, contenuto nella misura 

strettamente necessaria, finalizzato a garantire la continuità di un servizio essenziale nelle 

more delle individuazione, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente; 

 b) l’esigenza di tale proroga è sorta a causa del protrarsi dei tempi tecnici necessari per 

l’aggiudicazione e attivazione delle convenzioni quadro previste dalla recente normativa in 

materia di aggregazione della spesa; 

 c) ATS si sta, in ogni caso, attivando per affidare un contratto ponte mediante confronto 

concorrenziale, al fine di assicurare la copertura del servizio nelle more del 

perfezionamento delle gare centralizzate; 

 d) tale proroga tecnica è finalizzata, pertanto, a garantire la continuità dell’azione 

amministrativa, in conformità al principio di buon andamento dell’azione stessa ai sensi 

dell’art. 97 della Costituzione; 

 

RILEVATO che in considerazione dei tempi stimati per l’affidamento di un contratto ponte ai sensi 

dell’art. 9 comma 3-bis del D.L. 24/04/2014, n. 66, appare necessario, allo stato, disporre 
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una proroga del contratto afferente alla ASSL Cagliari almeno per mesi tre, dal 1/07/2017 

al 30/09/2017 compresi; 

 

CONSIDERATO che con comunicazione della S.C. Technology Assessment in data 28/12/2016, prot. n. 

PG/2017/230587, la ASSL Cagliari ha richiesto all’appaltatore RTI Higea la disponibilità 

alla prosecuzione della durata del contratto per il periodo sopra indicato, richiedendo le 

seguenti condizioni: a) validità, per il periodo di proroga, delle medesime condizioni e 

termini contrattuali già vigenti tra le parti; b) previsione di una condizione risolutiva relativa 

alla cessazione anticipata della proroga e/o, comunque, concessione del diritto di recesso 

in capo ad ATS Sardegna in caso di attivazione e disponibilità, prima della scadenza della 

proroga, di un contratto centralizzato; 

 - che il RTI Higea S.p.A., con comunicazione pervenuta in pari data, ha confermato la 

propria disponibilità alla proroga tecnica del contratto REP. 361/2015 sino al 30/09/2017, 

alle condizioni richieste; 

 

PRECISATO inoltre, quanto al quadro economico di tale proroga, che la spesa complessiva 

conseguente a tre mesi di proroga tecnica può essere attualmente stimata, sulla base del 

contraddittorio in corso tra ASSL Cagliari ed il Fornitore per l’aggiornamento del canone 

contrattuale, in una rata trimestrale pari al complessivo importo di euro 822.535,83, oltre 

euro 1.850,00 per oneri da DUVRI, IVA esclusa; tale importo verrà precisato nel suo 

esatto ammontare con separato provvedimento di competenza della ASSL Cagliari, 

all’esito della procedura di aggiornamento; 

 

RITIENE pertanto, che sussistano i presupposti e le ragioni di necessità per autorizzare e disporre 

la proroga di che trattasi; 

 

VISTE le Leggi Regionali n. 10/97, n. 10/2006, n. 5/2007 n. 17/2016, nonché il D.lgs. 12/04/2006 

n. 163 ed il D.P.R. 207/2010, applicabili ratione temporis al contrato in questione, in 

quanto affidato prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti e delle 

Concessioni; 

 

VISTI l’art. 9 comma 3 e 3-bis del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, il DPCM 24 dicembre 2015, 

pubblicato sulla GURI n. 32 del 9/02/2016, l’art. 1, commi 548-550 Legge 28/12/2015, n. 

208 (Legge di stabilità 2016); 

 

PROPONE  

 

Per i motivi esposti nella precedenti premesse, 

 

1) di autorizzare una proroga tecnica del contratto d’appalto REP. 361/2015 in essere con il RTI Higea 

S.p.A., relativo ai servizi di gestione e manutenzione, con modalità global service e full risk delle 

apparecchiature biomedicali della ASSL Cagliari, per un periodo di mesi 3 (tre), dal 1/07/2017 al 

30/09/2017; 

2) di dare atto che il predetto Fornitore, per l’effetto, proseguirà l’erogazione dei servizi in argomento 

alle medesime condizioni di cui al contratto citato, per la durata sopra indicata, verso il pagamento 

della quota parte di canone annuale che maturerà durante il periodo di dilazione contrattuale; 

3) di precisare, inoltre, che tale proroga è autorizzata con la condizione risolutiva della cessazione 

anticipata della stessa e/o, comunque, con la previsione del diritto di recesso anticipato in capo ad 

ATS Sardegna in caso di attivazione e disponibilità, prima della sua scadenza, di un contratto 

centralizzato in ambito ATS e/o da parte dei soggetti aggregatori; 

4) di confermare le funzioni di RUP del presente appalto in capo all’Ing. Barbara Podda, responsabile 

della Struttura Complessa Technology Assessment, e le funzioni di DEC della commessa in capo 
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dottor Giovanni Scarteddu, responsabile settore gare e contratti della predetta struttura con il 

supporto operativo dell’Ing. Matteo Molino Responsabile Settore manutenzione apparecchiature 

biomediche; 

5) di dare atto che la spesa presunta per tale proroga è stimata in una rata trimestrale pari al 

complessivo importo di euro 822.535,83, oltre euro 1.850,00 per oneri da DUVRI, oltre l’IVA nella 

misura di legge; tale importo verrà precisato nel suo esatto ammontare ed imputato con separato 

provvedimento di competenza della ASSL Cagliari, all’esito della procedura di aggiornamento del 

canone in corso di definizione tra le parti; 

 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI   

(Dott. Paolo Tecleme) 
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IL DIRETTORE GENERALE ATS 

 

 

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 una proroga tecnica del contratto d’appalto REP. 361/2015 in essere con il RTI Higea 

S.p.A., relativo ai servizi di gestione e manutenzione, con modalità global service e full risk delle 

apparecchiature biomedicali della ASSL Cagliari, per un periodo di mesi 3 (tre), dal 1/07/2017 al 

30/09/2017; 

2) di dare atto che il predetto Fornitore, per l’effetto, proseguirà l’erogazione dei servizi in argomento 

alle medesime condizioni di cui al contratto citato, per la durata sopra indicata, verso il pagamento 

della quota parte di canone annuale che maturerà durante il periodo di dilazione contrattuale; 

3) di precisare, inoltre, che tale proroga è autorizzata con la condizione risolutiva della cessazione 

anticipata della stessa e/o, comunque, con la previsione del diritto di recesso anticipato in capo ad 

ATS Sardegna in caso di attivazione e disponibilità, prima della sua scadenza, di un contratto 

centralizzato in ambito ATS e/o da parte dei soggetti aggregatori; 

4) di confermare le funzioni di RUP del presente appalto in capo all’Ing. Barbara Podda, responsabile 

della Struttura Complessa Technology Assessment, e le funzioni di DEC della commessa in capo 

dottor Giovanni Scarteddu, responsabile settore gare e contratti della predetta struttura con il 

supporto operativo dell’Ing. Matteo Molino Responsabile Settore manutenzione apparecchiature 

biomediche; 

5) di dare atto che la spesa presunta per tale proroga è stimata in una rata trimestrale pari al 

complessivo importo di euro 822.535,83, oltre euro 1.850,00 per oneri da DUVRI, oltre l’IVA nella 

misura di legge; tale importo verrà precisato nel suo esatto ammontare ed imputato con separato 

provvedimento di competenza della ASSL Cagliari, all’esito della procedura di aggiornamento del 

canone in corso di definizione tra le parti; 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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