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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRARDINARIO N° ________ DEL _____________ 

 

 
 
Proposta n.  419  del  10/12/2019   
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Il Direttore della Struttura: Dott. Antonello Podda  
 

 

OGGETTO: Deliberazione a contrattare per l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 
del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento di un servizio annuale di tipo full risk relativo alla 
manutenzione e assistenza tecnica dell’Acceleratore Lineare VERSA HD Elekta in uso all’Unità 
Operativa di Radioterapia Oncologica del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro. 
 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di 
competenza dichiarano che la stessa 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. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore Rag. Salvatore Seoni  

Il Responsabile Unico del 
Procedimento 

Ing. Davide Angius  

Il Direttore S.C. Ingegneria 
Clinica 

Ing. Barbara Podda  

Il Direttore Dipartimento 
Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica 

Dott. Antonello Podda  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
SI [ ]                          NO [X] 

 

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. 

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;   

VISTO IL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 1 del 
5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per 
lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute (ATS 
Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019;  

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 
2019, con le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, 
rispettivamente, Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 
del 7 ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario” 
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, sono 
automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e Sanitario 
dell’ATS;  

 
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n.  246 
del 9 dicembre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 49/27 del 05/12/2019 
recante ad oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario” 
che dispone la proroga dell’incarico di Commissario Straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo 
di sessanta giorni; 
 
VISTA  

• la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n.  247 
del 9 dicembre 2019 di riattribuzione degli incarichi di Direttore Amministrativo e Direttore 
Sanitario dell’Azienda per la tutela della Salute – ATS Sardegna;  

• la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 248 
del 10 dicembre 2019, avente ad oggetto rettifica della deliberazione n. 247 del 9 dicembre 
2019, con la quale è stato disposto di confermare l’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore 
Amministrativo dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna, per il periodo di durata 
della attuale gestione Commissariale, fatte salve eventuali risoluzioni anticipate ex legge;  

 
VISTE 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 10/07/2019 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti 
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e Logistica, ulteriormente prorogato con Delibera del Commissario Straordinario n. 182 del 
13.11.2019, fino al 31.12.2019; 

• la Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 231 del 13.02.2018 di 
attribuzione dell’incarico di direzione all’Ing. Barbara Podda della S.C. Ingegneria Clinica, 
afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, con decorrenza dal 
16/03/2018; 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso 
nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti 
e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella 
materia degli acquisti; 

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; 
 
RICHIAMATA la Raccomandazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 
9/2009, avente come obiettivo la riduzione degli eventi avversi riconducibili al malfunzionamento dei 
dispositivi medici/apparecchi elettromedicali; 

 
PREMESSO 

• che presso l’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica del Presidio Ospedaliero San 
Francesco di Nuoro è in uso l’Acceleratore Lineare VERSA HD Elekta; 

• che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL di Nuoro n. 1387 del 
04 novembre 2015 è stato affidato alla Ditta Elekta S.p.A. con sede ad Agrate Brianza 
(MB) la fornitura del suddetto acceleratore lineare e la realizzazione dei lavori accessori 
finalizzati alla sua installazione, per il prezzo complessivo della fornitura, compresi i costi 
di installazione, pari a Euro 2.458.708,00; 

• che il Capitolato Speciale di Gara ha previsto, tra l’altro, che la Ditta aggiudicataria 
dovesse garantire per il periodo di 24 mesi dalla data del collaudo positivo, interventi di 
manutenzione full risk programmata e correttiva con l’eventuale sostituzione di qualsiasi 
parte risultasse non riparabile e che l’eventuale successivo contratto di manutenzione 
dovesse essere di tipo full risk e l’onere economico annuo dello stesso non dovesse 
superare la soglia del 12% del valore di aggiudicazione; 

• che il suddetto servizio di manutenzione post vendita di 24 mesi è scaduto il 31.12.2018; 
• che con determinazione dirigenziale della SC Ingegneria Clinica n° 2024 del 11/03/2019 

è stato affidato a favore della Ditta Elekta S.p.A. con sede ad Agrate Brianza (MB) il 
servizio annuale di tipo full risk relativo alla manutenzione e assistenza tecnica 
dell’Acceleratore Lineare VERSA HD in uso all’Unità Operativa di Radioterapia 
Oncologica del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro, fino al 31.12.2019, al fine 
di permettere all’acceleratore lineare di operare con il miglior livello di efficienza, per 
ridurre il tasso di indisponibilità, per razionalizzare i costi di gestione e per garantire la 
migliore qualità delle cure sanitarie erogate agli utenti/pazienti; 

 
ATTESO  che il Servizio della Centrale regionale di committenza della Regione Autonoma della 
Sardegna, nel ruolo di soggetto aggregatore ai sensi del disposto di cui all’art. 9 del decreto legge 
24 aprile 2014, n. 66, ha indetto una procedura aperta, articolata in tre lotti distinti ad aggiudicazione 
separata, finalizzata alla stipula di una Convenzione Quadro per l’affidamento di servizi integrati per 
la gestione delle apparecchiature biomedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della 
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Sardegna; 
 
ACCERTATO 

• che, nelle more dell'attivazione della suddetta Convenzione Quadro della Centrale 
Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna, è necessario 
garantire un servizio di assistenza tecnica e manutenzione per l’Acceleratore Lineare 
VERSA HD Elekta, al fine di assicurarne il mantenimento degli standard di qualità e 
sicurezza e per evitare eventuali disservizi o interruzioni delle prestazioni sanitarie 
erogate dall’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica del Presidio Ospedaliero San 
Francesco di Nuoro; 

• che la S.C. Ingegneria Clinica, nelle more dell'attivazione della suddetta Convenzione 
Quadro e tenuto conto anche della necessità di assicurare il mantenimento degli standard 
di qualità e sicurezza del predetto strumento, ha pubblicato sul sito dell’ATS Sardegna, 
nella sezione bandi e gara, e nel Supplemento della Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea, un avviso di consultazione preliminare di mercato propedeutica all’affidamento, 
mediante procedura negoziata, di un servizio annuale di tipo full risk relativo alla 
manutenzione e assistenza tecnica  dell’Acceleratore Lineare VERSA HD in uso all’Unità 
Operativa di Radioterapia Oncologica del Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro, 
che seppur non allegato costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• che al predetto avviso ha dato riscontro nei termini previsti la Ditta Elekta S.p.A. con sede 
ad Agrate Brianza (MB), che seppur non allegato costituisce parte integrante sostanziale 
del presente atto, la quale ditta oltre ad essere produttore e fornitore dello strumento in 
argomento ha una copertura capillare sul territorio nazionale e dispone di tecnici 
competenti, debitamente addestrati e formati per la manutenzione e riparazione di 
apparecchiature di propria produzione e commercializzazione ed è pertanto idonea ad 
assicurare riparazioni a regola d’arte secondo le indicazioni tecniche previste dal 
costruttore e a fornire ricambi originali; 

 
PRESO ATTO altresì che non risultano al momento convenzioni attive presso la Centrale Regionale 
di riferimento SardegnaCAT o Consip S.p.A., aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo 
alla presente procedura; 
 
PRECISATO che l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione dell’Acceleratore 
Lineare VERSA HD riveste carattere di particolare necessità e urgenza, in quanto teso e disposto in 
armonia con le strategie aziendali in tema di mantenimento in efficienza delle tecnologie biomediche 
e in linea con i programmi aziendali volti a garantire la continuità assistenziale e al perseguimento 
di efficienza ed efficacia dell'azione clinica; 
 
RITENUTO per quanto sopra esposto, di disporre una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del 
D.Lgs. n. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma di SardegnaCAT, tramite richiesta di offerta 
telematica (RdO); 
 
ATTESO 

• che la Ditta Elekta S.p.A. oltre ad essere il produttore e fornitore dell’Acceleratore Lineare 
VERSA HD Elekta è l’unica ditta ad aver dato riscontro all’avviso di consultazione preliminare 
di mercato propedeutica all’affidamento del servizio di tipo full risk relativo alla manutenzione 
e assistenza tecnica della stessa apparecchiatura, per cui per il servizio sopra descritto 
sussistono le condizioni di cui all’art. 63 comma 2, punto b, sottopunto 2, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

• che la suddetta apparecchiatura rientra nella categoria delle tecnologie altamente 
specialistiche; 

 
APPURATO che l’importo presunto stimato dal RUP per il servizio in argomento è pari a Euro 
190.000,00 e che lo stesso sarà oggetto di successivo ribasso da attuare in gara su cui verrà 
palesata la relativa congruità; 
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PRECISATO che la presente procedura è subordinata al rispetto del patto di integrità adottato dalla 
ATS Sardegna per disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale, sia interno 
che esterno, nell’ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e 
forniture di cui al D.Lgs. 50/2016, che sarà allegato alla documentazione di gara e al contratto; 
 
DATO ATTO che tale servizio non risulta in programmazione e che essendo lo stesso di importo 
superiore ai 100.000,00 euro si rende pertanto necessaria la sua autorizzazione da parte della 
direzione della ATS, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera n. 800 del 15.06.2018; 
 

PROPONE 
 

1. di disporre e autorizzare, nelle more dell'attivazione della Convenzione Quadro indicata in 
premessa, l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, del D. Lgs. n. 
50/2016 comma 2, punto b, sottopunto 2, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, 
per l’affidamento di un servizio annuale di tipo full risk di assistenza tecnica e manutenzione 
dell’Acceleratore Lineare VERSA HD, da espletarsi sulla piattaforma di SardegnaCAT, 
tramite richiesta di offerta telematica (RdO); 

 
2. di dare atto e specificare che l’affidamento del servizio in oggetto avverrà con successivo 

provvedimento di aggiudicazione e conseguente stipula del contratto nelle forme previste 
dalla legge;  

 

3. di disporre, altresì, che il contratto si ritiene risolto con preavviso di 15 giorni nel caso in cui 
la Centrale Regionale di Committenza della Regione Autonoma della Sardegna attivi la 
Convenzione Quadro relativa ai servizi integrati per la gestione delle apparecchiature 
biomedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna; 

 

4. di nominare Responsabile Unico del Procedimento per la presente procedura l’Ing. Davide 
Angius Dirigente della S.C. Ingegneria Clinica; 

 

5. di nominare DEC del presente procedimento l’Ing. Antonio Montesu Collaboratore Tecnico 
della S.C. Ingegneria Clinica della sede di Nuoro, supportato dall’Ing. Laura Monni della SC 
Ingegneria Clinica e dall’Unità Operativa di Radioterapia Oncologica del Presidio 
Ospedaliero San Francesco di Nuoro; 

 
6. di stabilire che il costo complessivo presunto, che deriverà dal presente affidamento sarà 

imputato sul Conto A507020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate”, del Bilancio 2020; 

7. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Ingegneria Clinica per gli adempimenti di 
competenza e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela 
della Salute della Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 
 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 
 
 

ACQUISITI I PARERI 
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DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci  

 

 

 

 

Dott. Attilio Murru  

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 
Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

No Allegati 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

No Allegati 

 
 
 
 
 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato). 

 
Dott. / Dott.ssa 
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