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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. Utilizzo esercizio
quinto d’obbligo per la ASSL di Oristano ed approvazione atto di sottomissione. 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
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari
Dott. Angelo Maria Serusi
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IL DIRETTORE DELL’ASSL DI SASSARI

VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “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);
CONSIDERATO che l’art.4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione
delle Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS quali articolazioni organizzative della medesima
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della
Salute) n. 136 del 29/12/2016 di nomina del Dott. Giuseppe Pintor in qualità di Direttore dell’Area
Socio Sanitaria di Sassari;
VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna (Azienda per la Tutela della
Salute) n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni/attività attribuite ai Direttore delle Aree
Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute;
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 e per un totale di anni tre rinnovabile annualmente per altri due;
- 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 sempre con la Deliberazione n. 175 del 29.03.2017 è stato effettuato il rinnovo programmato del
servizio per la seconda annualità, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del contratto, e per il
periodo dal 01.03.2017 al 28.02.2018 e per un importo “stimato” di euro 1.970.000,00 comprensivo di
IVA ed oneri per la sicurezza;
- che il contratto tra la ATS Sardegna-ASSL di Sassari e la RTI HIGEA spa (Capogruppo) relativo
al rinnovo per la seconda annualità è stato stipulato in modalità elettronica e firmato
digitalmente tra le parti rispettivamente in data 12.05.2017 e 04.07.2017;
Dato atto che:
- l’ATS ha un contratto in essere della ASSL di Sassari per il “SERVIZIO DI GESTIONE,
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE (GLOBAL SERVICE) DEL PARCO
APPARECCHIATURE BIOMEDICHE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE DELL’AZIENDA – CIG
049224663E” derivante dalla gara affidata alla RTI costituito dalla allora società Ingegneria
Biomedica Santa Lucia, attuale Higea SpA, e Draeger Medical;
- che l’ATS ha la necessità degli stessi servizi presso la ASSL di Oristano, come risulta dalla nota
prot. n. NP/2017/40923 del 09.05.2017;
- che non risulta possibile fare una nuova procedura di gara in quanto è già in corso di
predisposizione da parte di CAT Sardegna la gara dei Servizi Integrati per la Gestione delle
Apparecchiature Elettromedicali;
RILEVATO che il contratto ricade in ambito del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (non risulta applicabile
il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in quanto tale norma, come indicato all’art. 216, si applica alle
procedure e ai contratti per le quali i bandi siano stati pubblicati successivamente alla data della
sua entrata in vigore), pertanto per esso è vigente l’art. 11 del R.D. n. 2440/1923 che prevede la
possibilità di un aumento di un quinto (Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un
aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad
assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto);
DATO ATTO che la ASSL di Oristano ha comunicato l’esigenza con la succitata nota di dover
mettere sotto contratto la quasi totalità delle apparecchiature biomediche che compongono il suo
parco elettromedicale del valore complessivo di circa euro 35.500.000,00 oltre Iva esplicitate
nell’allegato elenco (allegato A), compatibile con i limiti del quinto d’obbligo di cui al R.D. n.
2440/1923;
VISTE le note interlocutorie, agli atti del Servizio, trasmesse a messo PEC tra la ASSL di Oristano
e la società Higea SpA e la nota finale PG/2017/271195 trasmessa dal Direttore della ASSL di
Oristano che hanno determinato un canone annuo di euro 1.769.144,75 al netto dell’Iva e degli
oneri di sicurezza che verranno successivamente stimati e contabilizzati dalla stessa ASSL a cui è
stato applicato il medesimo ribasso d’asta offerto in sede di gara per il periodo contrattuale
01.08.2017– 31.12.2017 per un totale di euro 737.143,65 oltre Iva ed oneri di sicurezza;

VISTA l’ulteriore nota inviata via PEC dal RUP in data 31.07.2017 (prot. PG/2017/271550) di
richiesta di applicazione alla proposta di cui sopra di un ulteriore sconto, ai sensi del D.L.
19.06.2015 n. 78 “Spending Review” e convertito in Legge n. 125 del 06.08.2015;
ACQUISITA sempre via PEC nella stessa data la risposta di HIGEA spa con la quale la stessa
comunica l’impossibilità di applicare un’ulteriore sconto a causa dello quello già applicato pari ad
euro 152.076,54 oltre IVA e dell’esiguo margine della commessa in oggetto pari al 4,7227%;
CONSIDERATO che le giustificazioni della ditta riguardanti l’impossibilità di un’ulteriore sconto
sono state sufficientemente motivate dalla stessa e che un’ulteriore riduzione andrebbe a gravare
sui costi della sicurezza e del personale;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dello schema di atto di sottomissione per i servizi
integrati di ingegneria clinica per la gestione sicura, efficace ed efficiente delle tecnologie
biomediche della ASSL di Oristano, allegato B al presente atto agli effetti formali e sostanziali in
cui viene inserita la clausola di risoluzione espressa, relativamente all’eventuale aggiudicazione
della gara regionale di Sardegna CAT o di altre gare a valenza 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;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante
il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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;
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
VISTO il subentro a far data dal 01.01.2017 dell'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) di cui alla
LR 17 del 27.7.2016;

PROPONE
per i motivi tutti, esposti in premessa, che si intendono integralmente richiamati:
1. di disporre l’utilizzo del quinto d’obbligo per il contratto rep. 15241/2014 stipulato dalla ASSL di
Sassari con il RTI Higea Spa - Draeger Medical, relativo ai SERVIZIO DI GESTIONE,
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE (GLOBAL SERVICE) DEL PARCO
APPARECCHIATURE BIOMEDICHE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE DELL’AZIENDA –
CIG 049224663E”, per un importo di euro 737.143,65 oltre l’IVA di Legge e costi della
sicurezza successivamente stimabili, per la ASSL di Oristano per la manutenzione degli
apparecchi di cui all’elenco allegato A per il periodo 01.08.2017-31.12.2017;
2. di approvare l’allegato schema di atto di sottomissione da stipulare con il RTI Higea Spa Draeger Medical allegato B al presente atto agli effetti formali e sostanziali in cui viene inserita
la clausola di risoluzione espressa, relativamente all’eventuale aggiudicazione della gara
regionale di Sardegna CAT;
3. di nominare l’ing. Davide Angius, Dirigente Ingegnere del Servizio Ingegneria Clinica della
ASSL di Oristano, quale DEC per la parte di contratto che verrà svolta presso la ASSL di
Oristano;

4. di imputare la spesa presunta totale di euro 899.315,25 (iva inclusa) oltre oneri di sicurezza,
quest’ultimi da calcolasi in misura specifica da parte del RSPP dell’ASSL di Oristano; sul
Bilancio 2017 dell’ATS Sardegna–ASSL di Oristano;
5. di inserire la spesa di cui sopra, maggiorata dei costi per gli oneri della sicurezza da DUVRI,
negli appositi capitoli di bilancio della ASSL di Oristano successivamente all’adozione del
presente atto ed attraverso la predisposizione di un ulteriore e specifico provvedimento
dirigenziale da parte della stessa ASSL;
6. di trasmettere copia del presente atto, per i successivi provvedimenti di competenza, ai Servizi
preposti della ATS, della ASSL di Sassari e della ASSL di Oristano.
IL SOGGETTO PROPONENTE
Dott. Giuseppe Pintor
Firmato digitalmente da ZEDDA
MARIA SERENA
Data: 2017.08.10 09:01:06 +02'00'

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 disporre l’utilizzo del quinto d’obbligo per il contratto rep. 15241/2014 stipulato dalla ASSL di
Sassari con il RTI Higea Spa - Draeger Medical, relativo ai SERVIZIO DI GESTIONE,
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE (GLOBAL SERVICE) DEL PARCO
APPARECCHIATURE BIOMEDICHE E ATTREZZATURE SCIENTIFICHE DELL’AZIENDA –
CIG 049224663E”, per un importo di euro 737.143,65 oltre l’IVA di Legge e costi della
sicurezza successivamente stimabili, per la ASSL di Oristano per la manutenzione degli
apparecchi di cui all’elenco allegato A per il periodo 01.08.2017-31.12.2017;
2. di approvare l’allegato schema di atto di sottomissione da stipulare con il RTI Higea Spa Draeger Medical allegato B al presente atto agli effetti formali e sostanziali in cui viene inserita
la clausola di risoluzione espressa, relativamente all’eventuale aggiudicazione della gara
regionale di Sardegna CAT;
3. di nominare l’ing. Davide Angius, Dirigente Ingegnere del Servizio Ingegneria Clinica della
ASSL di Oristano, quale DEC per la parte di contratto che verrà svolta presso la ASSL di
Oristano;
4. di imputare la spesa presunta totale di euro 899.315,25 (iva inclusa) oltre oneri di sicurezza,
quest’ultimi da calcolasi in misura specifica da parte del RSPP dell’ASSL di Oristano; sul
Bilancio 2017 dell’ATS Sardegna–ASSL di Oristano;
5. di inserire la spesa di cui sopra, maggiorata dei costi per gli oneri della sicurezza da DUVRI,
negli appositi capitoli di bilancio della ASSL di Oristano successivamente all’adozione del
presente atto ed attraverso la predisposizione di un ulteriore e specifico provvedimento
dirigenziale da parte della stessa ASSL;
6. di trasmettere copia del presente atto, per i successivi provvedimenti di competenza, ai Servizi
preposti della ATS, della ASSL di Sassari e della ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE GENERALE ATS

Dott. Fulvio Moirano
Lorusso Stefano
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