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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. 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 cessata ASL Cagliari, a seguito di aggiudicazione di procedura aperta di rilevanza 

comunitaria, con contratto REP. 206/2011 affidava al RTI Higea S.p.A. a socio unico (già 

denominata Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A.) la prestazione dei servizi di gestione e 

manutenzione, con modalità Global Service e Full Risk, delle apparecchiature biomedicali 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, per l’affidamento al 

medesimo aggiudicatario di servizi successivi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per un 

ulteriore periodo di anni due; 

 

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

negoziata, che veniva poi aggiudicata al Raggruppamento sopra indicato con successiva 

deliberazione n. 1021/2015; 
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 che a seguito di ciò tra la ASL Cagliari ed il RTI Higea S.p.A. veniva stipulato il contratto REP. 

361/2015, avente ad oggetto l’affidamento di tali servizi successivi; 

 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R. n. 17/2016, l’Azienda per la tutela della Salute è 

subentrata alla cessata ASL Cagliari nei rapporti giuridici relativi al predetto contratto; 

 

RILEVATO che tale contratto è in corso di esecuzione tra le parti in forza di proroga tecnica, autorizzata al fine 

di garantire la continuità di tale servizio per il tempo strettamente necessario all’attivazione delle 

seguenti iniziative: 

 affidamento di un analogo contratto ponte programmato in ambito ATS (procedura di 

aggiudicazione avviata con deliberazione a contrarre n. 730 del 16/08/2017); 

 aggiudicazione delle convenzioni di acquisto centralizzate ad adesione obbligatoria previste 

dalle disposizioni di cui all’art. 1 commi 548-550 Legge 28/12/2015 (gara in corso di 

svolgimento, indetta dalla Centrale Regionale di Committenza con determinazione a contrarre 

prot. n. 38716 - rep. n. 2001 del 31/07/2017; 

 

RILEVATO che il corrispettivo per la prestazione dei servizi previsti nel contratto è costituito da un canone 

periodico omnicomprensivo, corrisposto mediante rate trimestrali posticipate; 

  

VISTO l’art. 6 del contratto, ai sensi del quale le parti debbono procedere, con cadenza semestrale, a 

concordare l’aggiornamento di tale corrispettivo, sulla base delle variazioni intervenute in relazione 

al numero e tipologia di apparecchiature affidate in gestione al Fornitore; 

  

 l’adeguamento del canone avviene al verificarsi di eventi quali, a titolo esemplificativo: scadenza del 

periodo di validità della garanzia delle apparecchiature ed affidamento della gestione delle stesse al 

fornitore; messa fuori esercizio di apparecchiature a seguito di dismissioni; scadenza di precedenti 

contratti di manutenzione su apparecchiature che la stazione appaltante abbia affidato in gestione e 

manutenzione al fornitore e/o comunque circostanze che comportino una variazione della 

consistenza del parco tecnologico oggetto dei servizi contrattuali; 

  

 al ricorrere delle predette circostanze le parti procedono a computare decorrenza ed importo di 

ciascuna variazione in aggiunta e/o in diminuzione intervenuta nel periodo di riferimento, in modo da 

determinare, per sommatoria dei relativi incrementi e decrementi, la regolazione e revisione 

dell’importo del canone contrattuale da corrispondersi per ciascun semestre; 

  

 il valore di ciascuna variazione è dato dal costo periodico di manutenzione di ciascuna 

apparecchiatura affidata in gestione e/o dismessa nel periodo di riferimento, determinato in 

percentuale del suo costo di acquisto e/o rinnovo secondo le aliquote previste nell’Allegato F al 

contratto per ciascuna classe di apparecchiature; 

 

CONSIDERATO che il precedente aggiornamento del canone concordato tra le parti è stato determinato sulla base 

delle variazioni del parco apparecchiature della ASSL Cagliari rilevate sino alla data del 1/01/2016, 

con un valore su base annuale fissato in euro 3.290.143,32 ed un corrispondente importo su base 

semestrale pari a euro 1.645.071,66, oltre oneri da DUVRI ed IVA nella misura di legge; 

 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 6 del contratto occorre procedere alle regolazione del canone sulla base delle 

variazioni del parco apparecchiature intervenute nei successivi periodi semestrali (01/01/2016-

30/06/2016; 01/07/2016-31/12/2016; 01/01/2017-30/06/2017); 

 

DATO ATTO che il direttore dell’esecuzione del contratto della ASSL Cagliari e il direttore tecnico di commessa 

dell’appaltatore hanno proceduto a rilevare e verificare in contradditorio i dati, estratti dal software 

gestionale dell’appalto, relativi alle modifiche del parco apparecchiature intervenute nei semestri in 
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argomento, procedendo quindi, con riferimento a ciascun semestre, al calcolo delle relative 

variazioni di canone; 

 - il dettaglio di tale istruttoria tecnica è contenuto in appositi elaborati tecnico-contabili redatti in 

formato elettronico, agli atti dell’amministrazione, contenenti, oltre al database aggiornato del parco 

apparecchiature oggetto del contratto, il dettaglio di ogni singola modifica del numero e tipologia 

delle apparecchiature intervenuta nei periodi sopra indicati, con indicazione del costo di acquisto e/o 

di rinnovo condiviso, della classe di onerosità di appartenenza, del relativo valore unitario di canone, 

della data di “in e/o “out” e di ogni altro dato necessario; 

 - gli esiti di tale analisi, con le relative variazioni di canone per ciascun semestre, sono riepilogati nei 

seguenti prospetti riassuntivi (tutti gli importi sono da intendersi al netto degli oneri da DUVRI – pari 

a € 7.400,00 annuali - e dell’IVA): 

  

Valore canone su base annuale precedente 

aggiornamento (attualizzato al 01/01/2016)  

€ 3.290.143,32 

Valore canone su base semestrale € 1.645.071,66 

 

Variazioni parco apparecchiature semestre 01/01/2016 - 30/06/2016 

Variazioni Valore variazioni 

Ingressi apparecchiature a gestione indiretta 

(service/apparecchiature in garanzia etc.) 

+ € 320,00 

Ingressi apparecchiature fuori garanzia + € 36.338,95 

Ingressi nuove apparecchiature affidate in 

gestione al fornitore 

+ € 90.218,78 

Dismissioni/fuori uso - € 12.211,51 

Valore canone su base annuale attualizzato al 

30/06/2016  

€ 3.404.809,54 

Differenza su base semestrale rispetto 

precedente aggiornamento 

+ € 57.333,11 

 

Variazioni parco apparecchiature semestre 01/07/2016 - 31/12/2016 

Variazioni valore variazioni 

Ingressi apparecchiature a gestione indiretta 

(service/apparecchiature in garanzia etc.) 

+ € 140,00 

Ingressi apparecchiature fuori garanzia + € 4.828,78 

Ingressi nuove apparecchiature affidate in 

gestione al fornitore 

+ € 92.215,71 

Dismissioni/fuori uso - € 6.921,34 

Valore canone su base annuale attualizzato al 

31/12/2016  

€ 3.495.072,69 

Differenza su base semestrale rispetto 

precedente aggiornamento 

+ € 102.464,69 

 

  



 

5 
 

Variazioni parco apparecchiature semestre 01/01/2017 – 30/06/2017 

Variazioni valore variazioni 

Ingressi apparecchiature a gestione indiretta 

(service/apparecchiature in garanzia etc.) 

+ € 20,00 

Ingressi apparecchiature fuori garanzia + € 17.578,65 

Ingressi nuove apparecchiature affidate in 

gestione al fornitore 

+ € 57.778,69 

Dismissioni/fuori uso - € 27.516,91 

Rettifica errore valorizzazione inv. n. 37576 - € 2.208,60 

Valore canone su base annuale attualizzato al 

30/06/2017  

€ 3.540.724,52 

Differenza su base semestrale rispetto 

precedente aggiornamento  

+ € 125.290,60 

 

RILEVATO che a seguito di tale analisi delle variazioni del parco apparecchiature della ASSL Cagliari rilevate 

nel periodo in considerazione (01/01/2016 – 30/06/2017) sono pertanto risultati, rispetto all’ultima 

regolazione del canone condivisa tra le parti, i seguenti incrementi di canone su base semestrale: 

  

Semestre di riferimento Incremento canone su base 

semestrale rispetto valore 

canone semestrale aggiornato al 

01/01/2016 – € 1.645.071,66  

01/01/2016 – 30/06/2016 + € 57.333,11 

01/07/2016 – 31/12/2016 + € 102.464,69 

01/01/2017 – 30/06/2017 + € 125.290,60 

Totale incrementi + € 285.088,60 

 

DATO ATTO che la ASSL Cagliari ha quindi avviato una negoziazione sull’importo di tali incrementi di canone, 

richiedendo al Fornitore RTI Higea di compensare parzialmente tale importo con oneri sostenuti 

dalla ASSL Cagliari per un intervento eseguito in gestione diretta per ragioni di urgenza, nonché di 

formulare un’offerta migliorativa sul residuo importo di detti incrementi; 

 

 che all’esito di tale trattativa il Fornitore ha significato di voler accettare, a titolo di aggiornamento 

canone per l’incremento del parco apparecchiature rilevato nei 18 mesi in considerazione, la minor 

somma complessiva di euro 198.000,00 ed, inoltre, a titolo di ulteriore offerta migliorativa ha 

proposto l’esecuzione, a suo integrale carico, di un intervento di manutenzione straordinaria extra 

canone consistente nell’adeguamento tecnologico di n. 2 autoclavi CISA in dotazione alle sale 

operatorie di Otorino e Chirurgia Generale del P.O. SS. Trinità, per un valore di mercato 

quantificabile in euro 36.400,00. Il dettaglio di tale negoziazione, delle detrazioni e delle offerte 

migliorative proposte è riportato nel seguente prospetto riassuntivo: 

 

Negoziazione su importo incrementi di canone di canone periodo 01/01/2016 – 30/06/2017 

 

Totale incrementi + € 285.088,60 

Detrazione costo intervento mammografo 

Siemens Poliambulatorio Quartu Sant’Elena 
- € 63.590,06 

Riduzione offerta dal Fornitore su importo 

incrementi 
- € 23.498,54 

Importo incrementi periodo 01/01/2016 – 

30/06/2017 rinegoziato 
€ 198.000,00 
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Prestazioni aggiuntive offerte in favore ASSL 

Cagliari (aggiornamento a totale carico del 

Fornitore autoclavi cisa inv. bio. nn. 10024180 e 

10024512) 

€ 36.400,00 

 

RILEVATO  che parallelamente alla negoziazione sulle differenze di canone relative ai precedenti semestri, la 

ASSL Cagliari ha, inoltre, richiesto al Fornitore una riduzione e rideterminazione dal canone 

contrattuale a decorrere dal 01/07/2017, al fine di tener conto della necessità di escludere dai servizi 

gruppi di apparecchiature datate e/o obsolete ed altre apparecchiature in corso di dismissione per 

imminente trasferimento dei reparti utilizzatori. Si è altresì richiesta una riduzione del valore di 

rinnovo di alcune tipologie di apparecchiature, al fine di adeguarle ai minori costi di acquisto rilevati 

sul mercato nei periodi più recenti. Da tale ulteriore negoziazione, che è stata accettata dal RTI 

Higea, è risultata la seguente rideterminazione del canone contrattuale a decorrere da luglio 2017: 

 

Rideterminazione canone dal 01/07/2017 

Valore annuale canone al 30/06/2017 (come da 

variazioni illustrate nelle precedenti tabelle) 
€ 3.540.724,52 

Detrazione apparecchiature Storz Ginecologia 

Ostetricia P.O. SS. Trinità 
- € 14.370, 

Detrazione apparecchiature datate/obsolete e 

revisione valori di rinnovo apparecchiature in uso 
- € 166.013,59 

Detrazione apparecchiature oculistica P.O. 

Binaghi 
- € 52.451,26 

Compensazione per ritardi di gestione primo 

semestre 2017 
- € 17.745,77 

Valore canone rideterminato dal 01/07/2017 € 3.290.143,32 

 

 il canone di manutenzione risulta quindi rideterminato, con decorrenza dal 01/07/2017, nel minore 

complessivo importo su base annuale di euro 3.290.143,32, per un conseguente valore della rata 

trimestrale 01/07/2016 – 30/09/2016 pari all’importo di euro 822.535,83, oltre oneri da DUVRI ed IVA 

di legge; 

  

 a decorrere dal luglio 2017 i costi del contratto in argomento sono stati, pertanto, ridotti e riportati al 

minor importo annuale vigente con il precedente aggiornamento; 

 

DATO ATTO che all’esito dell’istruttoria e delle negoziazioni sopra descritta gli importi contrattuali già maturati e/o 

in corso di maturazione per l’anno 2017, nonché le differenze da riconoscere a titolo di 

aggiornamento canone per il periodo 01/01/2016 – 30/06/2017, risultano determinati come meglio 

indicato nel quadro economico che si riporta di seguito. Si precisa che gli incrementi per 

aggiornamento canone, pari al complessivo importo di euro 198.000,00 IVA esclusa, vengono 

suddivisi in mensilità e ripartiti per anno di competenza: 

 

Competenze importi 

Differenze per aggiornamento canone relative 

all’anno 2016 € 132.000,00 

Rata I trimestre 2017 € 822.535,83 

Rata II trimestre 2017 € 822.535,83 

differenze per aggiornamento canone relative al 

periodo 01/01/2017-30/06/2017 € 66.000,00 

Rata III trimestre 2017 (in corso di maturazione) € 822.535,83 

Oneri da DUVRI per tre trimestri € 5.550,00 
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Totale parziale € 2.671.157,49 

IVA  € 587.654,65 

Totale complessivo € 3.258.812,14 

 

PROPONE 

Per i motivi esposti nella precedenti premesse, 

 

1) con riferimento al contratto rep. 361/2015 in essere tra ATS Sardegna-ASSL Cagliari ed il RTI Higea S.p.A., di 

approvare la procedura di revisione del canone di manutenzione, espletata ai sensi dell’art. 6 del contratto, 

relativa alle variazioni del parco apparecchiature della ASSL Cagliari rilevate nel periodo 01/01/2016 – 

30/06/2017, nei termini ed alle condizioni indicati nelle precedenti premesse; 

2) di determinare gli incrementi per adeguamento canone maturati nel predetto periodo  nella complessiva e totale 

somma di euro 198.000,00 IVA esclusa, che verrà liquidata in aggiunta alle rate di canone già corrisposte 

all’appaltatore e/o in corso di liquidazione in relazione ai semestri oggetto della procedura di revisione; 

3) di accettare l’offerta migliorativa del Fornitore consistente nell’esecuzione, a suo integrale carico, 

dell’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature meglio indicate e descritte nel presente provvedimento; 

4) di rideterminare il canone contrattuale, a decorrere dal 01/07/2017, nell’importo su base annuale di euro 

3.290.143, 42, per un corrispondente valore della rata trimestrale per il periodo 01/07/2017 – 30/09/2017 pari ad 

euro 822.535,83, oltre oneri da DUVRI ed IVA di legge; 

5) di dare atto che gli importi contrattuali maturati e/o in corso di maturazione per l’anno 2017, inclusi gli incrementi 

per adeguamento canone indicati al precedente capo 2, sono determinati come da seguente quadro economico 

 

Competenze importi 

Differenze per aggiornamento canone relative al’anno 2016 € 132.000,00 

Rata I trimestre 2017 € 822.535,83 

Rata II trimestre 2017 € 822.535,83 

differenze per aggiornamento canone relative al periodo 01/01/2017-30/06/2017 € 66.000,00 

Rata III trimestre 2017 (in corso di maturazione) € 822.535,83 

Oneri da DUVRI per tre trimestri € 5.550,00 

Totale parziale € 2.671.157,49 

IVA € 587.654,65 

Totale complessivo € 3.258.812,14 

 

6) di dare atto che la spesa complessiva sopra indicata, pari al totale importo di euro 3.258,812,14, inclusi oneri da 

DUVRI ed IVA, di cui euro 161.040,00 per sopravvenienze passive relative a spese di competenza dell’anno 

2016, graverà sul bilancio di esercizio della ATS Sardegna_ASSL Cagliari dell’anno 2017 ripartita come di 

seguito indicato: 

 
Anno  Autorizzazione di spesa Conto economico  Descrizione conto Importo IVA inclusa 

2017 BS36-1 A507020101 Manutenzioni e 

riparazioni attrezzature 

sanitarie e scientifiche 

programmate  

€ 3.097.772,14 

 
Anno  Autorizzazione di spesa Conto economico  Descrizione conto Importo  IVA inclusa 

2017 BS36-1 A802020101 Sopravvenienze passive 

per l’acquisto di beni e 

servizi  

€ 161.040,00 

 

7) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore del Fornitore per gli 

importi contrattuali sopra indicati, entro 60 gg dalla data di ricevimento della corrispondente regolare fattura, 

previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del DEC; 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI   

(Dott. Paolo Tecleme) 

 

 

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) con riferimento al contratto rep. 361/2015 in essere tra ATS Sardegna-ASSL Cagliari ed il RTI Higea S.p.A., di 

approvare la procedura di revisione del canone di manutenzione, espletata ai sensi dell’art. 6 del contratto, 

relativa alle variazioni del parco apparecchiature della ASSL Cagliari rilevate nel periodo 01/01/2016 – 

30/06/2017, nei termini ed alle condizioni indicati nelle precedenti premesse; 

2) di determinare gli incrementi per adeguamento canone maturati nel predetto periodo  nella complessiva e totale 

somma di euro 198.000,00 IVA esclusa, che verrà liquidata in aggiunta alle rate di canone già corrisposte 

all’appaltatore e/o in corso di liquidazione in relazione ai semestri oggetto della procedura di revisione; 

3) di accettare l’offerta migliorativa del Fornitore consistente nell’esecuzione, a suo integrale carico, 

dell’aggiornamento tecnologico delle apparecchiature meglio indicate e descritte nel presente provvedimento; 

4) di rideterminare il canone contrattuale, a decorrere dal 01/07/2017, nell’importo su base annuale di euro 

3.290.143, 42, per un corrispondente valore della rata trimestrale per il periodo 01/07/2017 – 30/09/2017 pari ad 

euro 822.535,83, oltre oneri da DUVRI ed IVA di legge; 

5) di dare atto che gli importi contrattuali maturati e/o in corso di maturazione per l’anno 2017, inclusi gli incrementi 

per adeguamento canone indicati al precedente capo 2, sono determinati come da seguente quadro economico 

 

Competenze importi 

Differenze per aggiornamento canone relative al’anno 2016 € 132.000,00 

Rata I trimestre 2017 € 822.535,83 

Rata II trimestre 2017 € 822.535,83 

differenze per aggiornamento canone relative al periodo 01/01/2017-30/06/2017 € 66.000,00 

Rata III trimestre 2017 (in corso di maturazione) € 822.535,83 

Oneri da DUVRI per tre trimestri € 5.550,00 

Totale parziale € 2.671.157,49 

IVA € 587.654,65 

Totale complessivo € 3.258.812,14 

 

6) di dare atto che la spesa complessiva sopra indicata, pari al totale importo di euro 3.258,812,14, inclusi oneri da 

DUVRI ed IVA, di cui euro 161.040,00 per sopravvenienze passive relative a spese di competenza dell’anno 

2016, graverà sul bilancio di esercizio della ATS Sardegna_ASSL Cagliari dell’anno 2017 ripartita come di 

seguito indicato: 

 
Anno  Autorizzazione di spesa Conto economico  Descrizione conto Importo IVA inclusa 

2017 BS36-1 A507020101 Manutenzioni e 

riparazioni attrezzature 

sanitarie e scientifiche 

programmate  

€ 3.097.772,14 
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Anno  Autorizzazione di spesa Conto economico  Descrizione conto Importo  IVA inclusa 

2017 BS36-1 A802020101 Sopravvenienze passive 

per l’acquisto di beni e 

servizi  

€ 161.040,00 

 

7) di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore del Fornitore per gli 

importi contrattuali sopra indicati, entro 60 gg dalla data di ricevimento della corrispondente regolare fattura, 

previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del DEC; 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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