
 

 

 

 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 

Direttore ASSL Olbia                                  
Dott. Pier Paolo Pani                

 

OGGETTO: procedura aperta accelerata e semplificata, in modalita' telematica, 

sopra soglia europea, con aggiudicazione all'OEV, per i servizi integrati per la 

gestione delle apparecchiature elettromedicali, d'interesse delle Aree Socio 

Sanitarie di Olbia, Oristano, Sanluri e Cagliari, con opzioni di estensione e di 

proroga, nelle more dell'aggiudicazione della procedura assegnata al CAT Sardegna: 

autorizzazione a contrarre  

 

 
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  
Francesca Deledda F.to 
Il Direttore del Serv.Provveditorato ASSL Olbia 
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 SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

Azienda per la tutela della salute 
 

SI 
 

NO 
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

 
 
 

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del 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: 

-  tra le categorie merceologiche individuate con DPCM 24.12.2015 pubblicato in G.U. in data 

09.02.2016, è stata inserita anche quella relativa ai "servizi integrati per la gestione delle 

apparecchiature elettromedicali", in quanto procedura assegnata ai soggetti aggregatori e, nel 

caso specifico, al CAT Sardegna; si tratta di servizi essenziali e indispensabili preordinati 

all'erogazione dei servizi sanitari; 

- l'intervento in oggetto risulta quindi nella programmazione del CAT Sardegna con date stimate di 
indizione procedura per luglio 2017 e attivazione della convenzione prevista per gennaio 2018; 
esso è stato poi inserito all'interno della programmazione delle procedure delle acquisizioni di beni 
e servizi ATS Sardegna, come gara espletata dal CAT su progettazione dell'Area di Cagliari; la 
progettazione è stata depositata lo scorso giugno, sebbene per alcuni punti potrebbe essere 
oggetto di revisione e/o integrazione; 

-  considerato che, nell'effettuare la ricognizione delle situazioni gestionali preordinata alla 
programmazione di ATS Sardegna delle acquisizioni di beni e servizi, si è accertato che erano 
prossimi alla scadenza i contratti (taluni di global service, altri parcellizzati sulle singole 
apparecchiature) di molte Aree Socio Sanitarie, si è ritenuto opportuno progettare ed esperire 
anche una gara ponte, ex art. 1, comma 421, della L. 232/2016, a valenza ATS (Aree di Olbia - 
con opzione  di estensione a favore di Nuoro -, Oristano - con opzione  di estensione a favore di 
Sassari -, Sanluri e Cagliari); 

- si tratta di una procedura ex art. 60 del D.lgs 50/2016, standardizzata e accelerata, nelle more 

dell’aggiudicazione della procedura gestita dal CAT; essa è stata inserita come ulteriore intervento 

nell'ambito della terza fase della programmazione delle acquisizioni beni e servizi ATS; 



 

 

La procedura è semplificata sotto più punti di vista:  

• congiuntamente agli ingegneri clinici sono state definite le specifiche tecniche essenziali ed 
è stato anche individuato il correlato fabbisogno di beni di consumo; 

• definiti i contenuti tecnici dell'appalto, sono stati determinati i corrispettivi, lotto per lotto, con 
riferimento ad analoghi appalti precedentemente aggiudicati con procedura competitiva 
nelle varie Aree, perchè, anche a fini semplificativi, si è deciso di avvalersi della possibilità 
prevista dall'art. 95 c. 7 del Codice dei Contratti Pubblici che così recita: "L'elemento 
relativo al costo, anche nei casi di cui alle disposizioni richiamate al comma 2, può 
assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli operatori economici 
competeranno solo in base a criteri qualitativi."; pertanto, la procedura sarà aggiudicata ad 
offerta economicamente più vantaggiosa con attenzione esclusivamente a criteri qualitativi 
di selezione delle offerte. 

• L'appalto è suddiviso in 4 lotti funzionali, a due dei quali sono collegate opzioni di 
estensione, sebbene sarebbe stato più razionale aggiudicare con un unico lotto: per le 
specifiche motivazioni si veda nel dettaglio l'art 1.2 del CSA, che deve considerarsi come 
se qui integralmente trascritto.  

La procedura è urgente e quindi deve considerarsi anche accelerata ai sensi dell'art. 60 c. 3 del 
Codice dei Contratti Pubblici, posto che occorre assicurare continuità di servizi in tutte le Aree di 
ATS da essa interessate, e che non vi sono sufficienti contratti gestibili da ATS in quanto 
subentrante ex art. 2054 del CC fino ad aggiudicazione della gara CAT Sardegna; essa sarà 
espletata in modalità telematica. 
Per tali ragioni è stata anche accelerata la fase di progettazione, senza costituire apposito gruppo 
di progettazione ai sensi del regolamento vigente in ATS, considerato inoltre che la progettazione 
tecnica della gara che dovrà essere espletata da CAT Sardegna era stata condivisa da tutti gli 
ingegneri clinici delle Aree della Sardegna, con il supporto del Provveditorato di Cagliari, e che la 
progettazione della parte tecnica (caratteristiche dei servizi e fabbisogni) della gara semplificata ne 
costituisce una sintesi riduttiva. 
La progettazione della gara semplificata è stata realizzata: dal Servizio Ingegneria Clinica di Olbia 
(ing.ri M. Spissu e F. Mura), coadiuvati dagli analoghi uffici di Cagliari e di Sassari (dal 
Provveditorato di Olbia (R. Di Gennaro e F. Deledda), presso il quale è stata anche effettuata, in 
contraddittorio tra gli stessi soggetti,  la valutazione preventiva del progetto; il Provveditorato (R. Di 
Gennaro e F. Deledda) ha predisposto gli atti della procedura di gara. 
La progettazione risulta dal fascicolo allegato; i contratti, senza vincolo di esclusiva, avranno 
durata prevista di 7 mesi, con opzione di proroga di 3 (per le opzioni di estensione si veda il CSA, 
art.1.2); il valore complessivo dell'appalto, ex art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 8.163.092,93 
inclusi oneri della sicurezza e netto IVA; il valore totale di quadro economico, inclusa Iva e DUVRI 
è pari ad €  9.9696.773,37. 
  
 
 
VISTI: 
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni; 
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 
 

 

PROPONE  
 

- di autorizzare a contrarre mediante procedura in modalità telematica, sopra soglia europea, 
accelerata, ex art. 60 del D.lgs 50/2016, aggiudicabile per lotti, all'O.E.V., esclusivamente in base 
alla qualità delle offerte, con corrispettivi predeterminati, per i servizi integrati per la gestione delle 



 

 

apparecchiature elettromedicali, nelle more dell’aggiudicazione della procedura aggregata CAT 
Sardegna; 
- di approvare gli atti come da fascicolo allegato, comprendente, tra l'altro, capitolato speciale 
d'appalto, criteri di selezione degli offerenti e criteri di valutazione delle offerte; 
- di dare atto che i correlati impegni di spesa saranno assunti, dopo l'aggiudicazione, con 
determinazioni dei Direttori delle singole Aree, ciascuno in base ai propri fabbisogni, nel limite del 
tetto di spesa previsto, correlativamente all'effettiva durata dei contratti, trattandosi di gara ponte, 
in attesa di aggiudicazione tramite soggetto aggregatore; 
 
 

 
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 a contrarre mediante procedura in modalità telematica, sopra soglia europea, 
accelerata, ex art. 60 del D.lgs 50/2016, aggiudicabile per lotti, all'O.E.V., esclusivamente in base 
alla qualità delle offerte, con corrispettivi predeterminati, per i servizi integrati per la gestione delle 
apparecchiature elettromedicali, nelle more dell’aggiudicazione della procedura aggregata CAT 
Sardegna; 
- di approvare gli atti come da fascicolo allegato, comprendente, tra l'altro, capitolato speciale 
d'appalto, criteri di selezione degli offerenti e criteri di valutazione delle offerte; 
- di dare atto che i correlati impegni di spesa saranno assunti, dopo l'aggiudicazione, con 
determinazioni dei Direttori delle singole Aree, ciascuno in base ai propri fabbisogni, nel limite del 
tetto di spesa previsto, correlativamente all'effettiva durata dei contratti, trattandosi di gara ponte, 
in attesa di aggiudicazione tramite soggetto aggregatore; 
 
. 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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