
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 

Direttore ASSL Olbia                                  
Dott. Pier Paolo Pani                

 

OGGETTO:Servizio di manutenzione full risk di apparecchiature elettromedicali e 

biomedicali - autorizzazione contratto ponte 

 
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/Responsabile del procedimento  
Marina CassittaF.to 
 
 
Il Direttore del Serv.Provveditorato ASSOlbia 
Roberto Di Gennaro F.to 

 

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 

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 OLBIA 
  
 
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; 
 

 
PREMESSO QUANTO SEGUE: 

 con DPCM 24.12.2015 pubblicato in G.U. in data 09.02.2016 ed entrato in vigore il 
medesimo giorno, in conformità alla previsione dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014 sono state 
individuate le categorie merceologiche di beni e servizi e le soglie massime oltre le quali gli 
Enti del SSN non possono procedere in via autonoma dovendo ricorrere obbligatoriamente 
alle procedure di gara espletate dai Soggetti Aggregatori di riferimento; il servizio di che 
trattasi rientra nell’ambito delle categorie merceologiche di cui al citato DPCM; 

  il comma 550 della L. 28/12/2015, n. 208 prevede che: “I singoli contratti relativi alle 
categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548 (D.L. 66/2014), in 
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati 
oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza 
individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della 
presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa”; 

 In programmazione soggetti aggregatori, in particolare CAT Sardegna, è inclusa la 
procedura denominata  "Servizi Integrati per la gestione apparecchiature elettromedicali"; 
pertanto, l’approvvigionamento di ATS Sardegna  tramite adesione alla Convenzione CAT, 
dallo scadere dei contratti attivi, è obbligatorio, poiché il servizio di che trattasi rientra nelle 
categorie merceologiche di cui al DPCM 24/12/2015;  la data stimata di indizione della 
procedura da parte del CAT è prevista per Luglio 2017, mentre la data di attivazione della 
convenzione è prevista per gennaio 2018, su progettazione che, in base agli accordi con il 
Soggetto Aggregatore, si è accollata ATS, assegnata all'Area di Cagliari;  

 ATS ha fornito al CAT la progettazione necessaria per l'espletamento della procedura;  

 allo scopo di assicurare continuità nell'espletamento del servizio, nelle more dell'attivazione 
della convenzione da parte del CAT Sardegna, si è predisposto provvedimento di 
autorizzazione a contrarre per l'attivazione di una procedura ponte suddivisa in lotti al fine 
di coprire i fabbisogni di diverse Aree di ATS Sardegna;   detta procedura risulta inserita 



 

 

nella programmazione ATS, deliberazione 495/2017 "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 (terza fase)". La progettazione della procedura ponte di 
che trattasi si è conclusa già dalla scorsa settimana ma non è stato possibile rassegnare la 
proposta di provvedimento di autorizzazione a causa di problematiche giuridiche in ambito 
ATS, che avrebbero potuto esporre l'Azienda ad un ricorso giurisdizionale.  

 Nel mentre, al fine di garantire l'espletamento del servizio di che trattasi, senza soluzione di 
continuità, presso la ASSL di Olbia è indispensabile procedere all'aggiudicazione di un 
contratto ponte, ai sensi della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e della circolare MEF 
20518/2016 del 19/02/2016. 

 Ai fini della valutazione dell’eventuale stipulazione del contratto ponte  relativo all'appalto di 
che trattasi  con il RTI Higea - Philips, attuale appaltatore del Servizio, con nota prot. 
211303 del 13/06/2017 (allegata alla presente - 1), si è richiesto al RTI di presentare offerta 
migliorativa in termini contrattuali ed economici. Detta offerta è pervenuta in data 
28/06/2017 (nota acquisita al protocollo ATS con il numero 232613 del 29/06/2017). 
Successivamente, con nota ATS - ASSL Olbia prot. 233013/2017, si è richiesto uno sconto 
incondizionato e si sono meglio precisate le clausole contrattuali relative alla condizione 
risolutiva. Con nota del 04/07/2017 acquisita al protocollo ATS in data 13/07/2017 con il 
numero 252624 il RTI ha proposto uno sconto incondizionato del due per cento sul totale 
del canone d'appalto già decurtato delle prestazioni che non dovranno essere più rese 
perché incluse nel lotto 8 della gara di protesica aggiudicata presso la ASSL Sassari (le 
citate note sono tutte allegate alla presente - fascicolo 1). L'importo del canone annuo, alla 
luce dell'offerta dell'appaltatore del 04/07/2017 acquisita al protocollo ATS in data 
13/07/2017  è rideterminato in €  di € 1.608.166,11 netto IVA, mentre l'importo del presente 
affidamento è pari ad € 268.993,80 (netto IVA) ed € 326.993,80 (IVA inclusa). 

 il contratto di che trattasi si intenderà sottoposto a condizione risolutiva in qualunque caso 
di aggiudicazione in ambito locale di un contratto per i medesimi servizi. 

 L’affidamento oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione del D. 
Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile in virtù di quanto 
previsto dall’art. 216 del D. Lgs. 50/2016, dal Comunicato congiunto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, Raffaele Cantone, nonché dal comunicato del Presidente del 08/06/2016 
“FAQ sul d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio” - Art. 216 – “Disposizioni transitorie e di 
coordinamento”: “Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo 
Codice per i quali siano disposti (…): il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali 
derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; 
ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente 
necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista 
l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in 
quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima 
dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali 
fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG”. 

 
VISTI: 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 

il D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 

 
 

PROPONE  
 



 

 

- di autorizzare il contratto ponte meglio descritto nelle premesse del presente provvedimento con 
il RTI  Higea Philips come da offerta del 04/07/2017 acquisita al protocollo ATS con il numero 
252624/2017, fino al 01/09/2017, senza soluzione di continuità, con un importo del canone annuo 
rideterminato in €  di € 1.608.166,11 netto IVA, dando atto che l'importo del presente affidamento è 
pari ad € 268.993,80 (netto IVA) ed € 326.993,80 (IVA inclusa), a gravare come segue: 
ANNO UFF 

AUTORIZZ. 
MACR
O 

NUMERO 
CONTO 

Descrizione conto IMPORTO(IVA 
INCL.) 

2017 UA2_ACQ  1 A507020101 Manutenzioni e riparazioni 
attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate 

€ 326.993,80 

 

-  di dare atto che il contratto di che trattasi si intenderà sottoposto a condizione risolutiva in 

qualunque caso di aggiudicazione in ambito locale di un contratto per i medesimi servizi. 

 

- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area 

Programmazione, Controllo e Committenza  e alla Farmacia  aziendale  per i provvedimenti di 

competenza. 

 

 
 
 

 
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 la prosecuzione del contratto da aprte del RTI  

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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