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DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. _______ DEL _____________ 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE ASSL CAGLIARI 

 

Direttore ASSL Cagliari 

(Dott. Paolo Tecleme)   _______________________________ 

  

 

OGGETTO: DELIBERAZIONE CESSATA ASL CAGLIARI N. 1301 DEL 
22/07/2013 – AGGIUDICAZIONE FORNITURA APPARECCHIATURE 
RADIOLOGICHE PER DIVERSI PRESIDI, LOTTO 5. RIMODULAZIONE 
IMPUTAZIONE SPESE. 

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 

FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  

CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS  
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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 con deliberazione della cessata ASL Cagliari n. 1301 del 22/07/2013 è stato 

aggiudicato all’operatore economico Siemens S.p.A. (ora Siemens Healthcare S.r.L.), 

risultato miglior offerente, il lotto 5 della gara indetta con deliberazione n. 1192 del 

06/08/2012 per l’affidamento della fornitura di apparecchiature radiologiche destinate a 

diverse strutture dell’Azienda; 

 

 a seguito di tale aggiudicazione con il predetto fornitore è stato stipulato il contratto REP. 

305/2014, avente ad oggetto la fornitura di n. 4 Telecomandati digitali Axiom Luminos 

destinati, rispettivamente, alle unità operative di radiologia dei PP.OO. Marino, Binaghi e 

SS. Trinità e all’ambulatorio di radiologia del Poliambulatorio di Quartu Sant’Elena; 
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RILEVATO che in fase di ultimazione delle consegne previste in tale contratto è emersa, per cause 

urgenti e non prevedibili, la necessità di modificare la destinazione dell’apparecchiatura 

originariamente destinata al P.O. SS.Trinità, al fine di far fronte alle criticità emerse nel 

corso dei primi mesi del corrente anno presso l’unità di Radiologia del P.O. San Giuseppe 

di Isili, dovute ai numerosi guasti e malfunzionamenti occorsi su un apparecchio 

telecomandato in dotazione alla struttura che, nonostante i ripetuti tentativi di riparazione, 

hanno causato la messa in fuori uso per ragioni di sicurezza e la dismissione di tale ultima 

apparecchiatura; 

 

PRECISATO che per tutte tali ragioni con ordine in data 16/06/2017, prot. n. PG 216663, la ASSL 

Cagliari ha richiesto al Fornitore Siemens Heathcare S.r.L., in via di parziale modifica dei 

luoghi di esecuzione previsti nel contratto REP. 305/2014, di installare l’apparecchiatura in 

corso di consegna presso l’unità operativa di Radiologia del P.O. San Giuseppe di Isili, al 

fine di sostituire la diagnostica dismessa; 

 

RILEVATO che al capo 4 del dispositivo della deliberazione di aggiudicazione n. 1301/2013 si 

disponeva di far fronte alla spesa relativa all’acquisizione della nuova apparecchiatura, 

originariamente destinata al P.O. SS. Trinità, mediante i finanziamenti in conto capitale 

assegnati con l’intervento NP 31 del Programma di Investimenti per l’ammodernamento 

tecnologico del Patrimonio Sanitario Pubblico per l’anno 2012, di cui alla D.G.R. n. 28/9 

del 26 giugno 2012, in quanto tale intervento è finalizzato, per l’appunto, all’acquisizione di 

un telecomandato digitale per il predetto presidio; 

 

CONSIDERATO che a seguito della modifica della destinazione di tale apparecchiatura e della sua 

assegnazione alla Radiologia del Presidio San Giuseppe di Isili risulta necessario ed 

opportuno procedere, in via di parziale modifica ed integrazione di quanto disposto con la 

deliberazione n. 1301 del 22/07/2013, ad una rimodulazione della copertura finanziaria 

prevista nel provvedimento di aggiudicazione sopra indicato, per le seguenti ragioni: 

 la nuova destinazione del telecomandato digitale risulta coerente con la 

finalità dell’intervento NP 41 del programma triennale di investimenti in edilizia 

sanitaria e per l’ammodernamento tecnologico del Servizio Sanitario 

Regionale 2007/2009, che prevede l’acquisizione di attrezzature destinate al 

P.O. San Giuseppe di Isili e la cui attuale capienza consente di coprire 

integralmente la spesa complessiva derivante da tale acquisizione, pari al 

complessivo importo di euro 265.630,60 inclusi oneri da DUVRI ed IVA di 

legge; 

 nel contempo tale rimodulazione consente di liberare le risorse disponibili 

sull’intervento NP 31 di cui al Programma di Investimenti 2012, che la ASSL 

Cagliari intende utilizzare per l’originaria finalità e, pertanto, procederà ad 

attivare una nuova procedura di affidamento per acquisire la fornitura di un 

ulteriore telecomandato digitale destinato alla sostituzione dell’attuale e datata 

diagnostica in dotazione alla U.O. del P.O. SS. Trinità, accantonando la quota 

di finanziamento già ricevuta a valere sull’intervento NP 31 per far fronte alle 

spese relative a tale nuovo acquisto;  

 appare pertanto opportuno variare l’imputazione della spesa della fornitura di 

che trattasi, per tutte le ragioni sopra esposte; 

 

RITENUTO necessario ed opportuno, rilevato e considerato quanto sopra, disporre le conseguenti 

modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 1301 del 22/07/2013, come da dispositivo 

che segue; 

 

PROPONE  
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Per i motivi esposti nella precedenti premesse, 

 

1) di modificare parzialmente il dispositivo della deliberazione della cessata ASL Cagliari n. 1301 del 

22/07/2013, recante aggiudicazione al fornitore Siemens Healthcare S.r.L. della fornitura di n. 4 

telecomandati digitali, nei termini qui di seguito indicati: 

a. la destinazione di n. 1 apparecchiatura telecomandata oggetto del predetto affidamento è 

variata, per le ragioni esposte nel presente atto, dal P.O. SS. Trinità di Cagliari al P.O. San 

Giuseppe di Isili; 

b. l’imputazione della spesa complessiva relativa all’acquisizione della predetta 

apparecchiatura, pari al complessivo importo di euro 265.630,60 inclusi oneri da DUVRI ed 

IVA di legge, è rimodulata e graverà sui finanziamenti di cui all’intervento NP 41 del 

programma triennale di investimenti in edilizia sanitaria e per l’ammodernamento 

tecnologico del Servizio Sanitario Regionale 2007/2009, che presentano la necessaria 

disponibilità, come da seguente prospetto 

 

Anno Autorizzazione di spesa Conto 

economico 

Descrizione conto Importo 

affidamento IVA 

inclusa 

2007 P.I. 2007/2009 (annualità 

2007) Intervento NP 41 

A102020401 Attrezzature 

Sanitarie e 

Scientifiche 

265.630,60 

 

c. la ATS Sardegna-ASSL Cagliari riterrà valido ed accantonerà l’acconto già erogato sul 

finanziamento di cui all’intervento NP 31 del Programma di Investimenti 2012 per far fronte 

alle spese relative all’acquisizione di un ulteriore nuovo telecomandato digitale destinato alla 

sostituzione dell’attuale diagnostica in dotazione alla U.O. di Radiologia del P.O. SS. Trinità, 

coerentemente alla finalità del predetto intervento; 

2) resta salva ed inalterata ogni altra parte della deliberazione della cessata ASL Cagliari n. 1301 del 

22/07/2013 non modificata da quanto disposto con il presente provvedimento; 

 

 

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 modificare parzialmente il dispositivo della deliberazione della cessata ASL Cagliari n. 1301 del 

22/07/2013, recante aggiudicazione al fornitore Siemens Healthcare S.r.L. della fornitura di n. 4 

telecomandati digitali, nei termini qui di seguito indicati: 

a. la destinazione di n. 1 apparecchiatura telecomandata oggetto del predetto affidamento è 

variata, per le ragioni esposte nel presente atto, dal P.O. SS. Trinità di Cagliari al P.O. San 

Giuseppe di Isili; 

b. l’imputazione della spesa complessiva relativa all’acquisizione della predetta 

apparecchiatura, pari al complessivo importo di euro 265.630,60 inclusi oneri da DUVRI ed 

IVA di legge, è rimodulata e graverà sui finanziamenti di cui all’intervento NP 41 del 

programma triennale di investimenti in edilizia sanitaria e per l’ammodernamento 

tecnologico del Servizio Sanitario Regionale 2007/2009, che presentano la necessaria 

disponibilità, come da seguente prospetto 

 

Anno Autorizzazione di spesa Conto 

economico 

Descrizione conto Importo 

affidamento IVA 

inclusa 

2007 P.I. 2007/2009 (annualità 

2007) Intervento NP 41 

A102020401 Attrezzature 

Sanitarie e 

Scientifiche 

265.630,60 

 

c. la ATS Sardegna-ASSL Cagliari riterrà valido ed accantonerà l’acconto già erogato sul 

finanziamento di cui all’intervento NP 31 del Programma di Investimenti 2012 per far fronte 

alle spese relative all’acquisizione di un ulteriore nuovo telecomandato digitale destinato alla 

sostituzione dell’attuale diagnostica in dotazione alla U.O. di Radiologia del P.O. SS. Trinità, 

coerentemente alla finalità del predetto intervento; 

2) resta salva ed inalterata ogni altra parte della deliberazione della cessata ASL Cagliari n. 1301 del 

22/07/2013 non modificata da quanto disposto con il presente provvedimento; 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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