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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ______   DEL   ____________ 

 

 
 
Proposta n.  616   del   03/08/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Il Direttore della Struttura: Dott. Antonello Podda  
 

 

OGGETTO: Recepimento aggiudicazione definitiva e adesione convenzione SardegnaCAT per 
Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali delle Aziende Sanitarie della 
Regione Sardegna. Affidatari RTI HC Hospital Consulting SpA (Mandataria) - GE Medical Systems 
Italia SpA e Siemens Healthcare Srl (Mandanti). Nomina RUP, DEC, Direttori Operativi e avvio delle 
attività preliminari all’adesione alla Convenzione. 

 

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 

Dott. Giovanni Scarteddu 
 

 

Il Direttore f.f. S.C. 
Ingegneria Clinica 

Ing. Davide Angius  

Il Direttore Dipartimento 
Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica 

Dott. Antonello Podda Firma apposta in calce al provvedimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
 
SI [ ]                          NO [ ]                        DA  ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [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] 

 
 
 

107329
Font monospazio
541                  27/08/2020



Pagina  2 di 7   

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

• D.Lgs 502/92 e s.m.i.; D.Lgs 171/2016; 

• L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 
 
PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 
 
VISTE 

• la Delibera del Commissario Straordinario n. 376 del 12/06/2020, con la quale è stata 
disposta la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari; 

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

• il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; 
 
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 con determina dirigenziale della SC Ingegneria Clinica n. 3151 del 15.04.2019 è stato 
nominato quale sostituto del Direttore della Struttura Complessa di Ingegneria Clinica l’Ing. 
Davide Angius, Dirigente SC Ingegneria Clinica ASSL Oristano; 

• che il Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica con nota 
NP/2020/28464 del 01/07/2020 ha disposto che l’istruttoria finalizzata all’adesione alla 
Convenzione di cui all’oggetto venga curata direttamente dalla SC Ingegneria Clinica; 

 
CONSTATATO 

• che l’art. 9 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 
2014, n. 89, ha individuato le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento 
delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le regioni, gli enti regionali 
e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti 
aggregatori; 

• che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015, in attuazione della 
norma sopra citata, ha individuato le categorie merceologiche per le quali vige il ricorso ai 
soggetti aggregatori, fra le quali sono previsti i servizi integrati per la gestione delle 
apparecchiature elettromedicali; 

 
ATTESO  

• che in materia di razionalizzazione della spesa per beni e servizi delle pubbliche 
amministrazioni sono intervenute diverse rilevanti disposizioni normative, tendenti a 
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vincolare le amministrazioni pubbliche affinché ricorrano alle procedure di gara espletate da 
soggetti aggregatori come Consip S.p.A. o altri soggetti aggregatori regionali;  

• che la Regione Autonoma della Sardegna ha istituito la Centrale Regionale di Committenza, 
con il compito di avviare e promuovere il processo di razionalizzazione degli acquisti per 
forniture e servizi delle amministrazioni ed enti del territorio regionale, attraverso l’istituzione 
del CAT - Centro d’Acquisto Territoriale; 
 

ACCERTATO che tra le attività programmate dalla Centrale Regionale di Committenza 
(SardegnaCat) è compresa l’iniziativa per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione delle 
apparecchiature biomedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna; 
 
PRESO ATTO  

• che la Centrale Regionale di Committenza (SardegnaCat) ha indetto una procedura aperta 
informatizzata per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature 
biomedicali delle Aziende sanitarie della Regione Sardegna, adottando per l’aggiudicazione 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 3 
lotti; 

• che la Centrale Regionale di Committenza (SardegnaCat) ha aggiudicato definitivamente al 
RTI costituito da HC Hospital Consulting (mandataria) e da Siemens Healthcare Srl e GE 
Medical System Italia Spa (mandanti), la gara d’appalto per l’affidamento dei suddetti servizi 
integrati, per un importo complessivo quinquennale, per il lotto 3, al netto di IVA e DUVRI pari 
a € 58.570.105,05, di cui € 57.941.675,05 per il servizio di gestione e € 628.430,00 per il 
canone a gestione indiretta (escluso l’importo DUVRI pari a € 13.300,00); 

 
PRESO ATTO, altresì, del contenuto della Convenzione Quadro Rep. n. 109 prot. 4011 del 
12/05/2020, che seppur non allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, 
stipulata tra la Centrale Regionale di Committenza della Regione Sardegna e il RTI costituito da HC 
Hospital Consulting (mandataria) e da Siemens Healthcare Srl e GE Medical System Italia Spa 
(mandanti), per l’affidamento dei Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali 
delle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna, riguardante Lotto 3 - ATS 
Sardegna; 
 
RILEVATO che l’ATS Sardegna rientra a buon diritto tra le Amministrazioni che devono utilizzare le 
gare indette dalla suddetta Centrale Regionale di Committenza e che, pertanto, occorre aderire alla 
convenzione di cui trattasi; 
 
RITENUTO di dover recepire la suddetta aggiudicazione definitiva e aderire alla suddetta 
Convenzione Quadro di SardegnaCAT relativa ai Servizi integrati per la gestione delle 
apparecchiature biomedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna, 
riguardante Lotto 3 - ATS Sardegna, affidati al RTI costituito da HC Hospital Consulting (mandataria) 
e da Siemens Healthcare Srl e GE Medical System Italia Spa (mandanti), per un importo 
complessivo quinquennale al netto di IVA pari a € 58.583.405,05, di cui € 57.941.675,05 per il 
servizio di gestione, € 628.430,00 per il canone a gestione indiretta e  € 13.300,00 DUVRI; 
 
ATTESO 

• che i quantitativi e le tipologie di apparecchiature su cui effettuare l’adesione alla 
Convenzione risultano mutate nell’arco dell’ultimo biennio in virtù degli interventi di 
ammodernamento tecnologico messi in atto dal Dipartimento Acquisti di ATS a seguito delle 
ultime disposizioni Regionali; 

• che la SC Ingegneria Clinica sta predisponendo degli elenchi aggiornati più dettagliati del 
parco biomedicale di proprietà ATS; 

• che l’Art. 5.1 del Capitolato d’Appalto prevede espressamente che la fase di subentro del 
nuovo Operatore Economico sia preceduta da un’attività preliminare di ricognizione 
inventariale da effettuare entro i primi 30 giorni dall’emissione di un ordinativo preliminare;   

• che tale attività non comporta costi da parte dell’Azienda e deve essere svolta in 
contemporanea con il proseguimento dei servizi manutentivi attualmente in essere; 
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PRECISATO che si provvederà all’adesione formale della suddetta Convenzione Quadro con 
l’emissione degli Ordinativi di Fornitura solo a seguito delle attività preliminari sopra descritte con 
contestuale assunzione di impegno di spesa;  
 
CONSTATATO inoltre che le Amministrazioni contraenti, anche nel caso in cui ricorrano ai sistemi 
di acquisto e di negoziazione delle Centrali di Committenza, devono provvedere alla nomina del 
Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi e per 
gli effetti dell’art. 31 e 101 del D.Lgs n. 50/2016; 
 
RITENUTO pertanto di individuare e nominare in questa prima fase: 

• il Dott. Giovanni Scarteddu, Collaboratore Amministrativo della SC Ingegneria Clinica della 
ATS, quale Responsabile Unico del Procedimento, autorizzandolo all’assunzione del relativo 
CIG derivato a valenza ATS rispetto a quello master indicato nella Convenzione; 

• l'Ing. Davide Angius, Dirigente della SC Ingegneria Clinica della ATS, quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto;  

• l’Ing. Bruno Pinna, Collaboratore Tecnico della SC Ingegneria Clinica della ATS, Direttore 
Operativo Area Nord (Sassari-Olbia) con l’ausilio degli ingegneri clinici residenti in loco nelle 
suddette aree; 

• l’Ing. Laura Monni, Collaboratore Tecnico della SC Ingegneria Clinica della ATS, Direttore 
Operativo Area Centro (Nuoro-Oristano-Lanusei) con l’ausilio degli ingegneri clinici residenti 
in loco nelle suddette aree; 

• l’ing. Ester Mura, Collaboratore Tecnico della SC Ingegneria Clinica della ATS, Direttore 
Operativo Area Sud (Cagliari-Sanluri-Carbonia) con l’ausilio degli ingegneri clinici residenti 
in loco nelle suddette aree; 
 

ATTESO che l’avvio delle predette attività non comporta impegni di spesa da parte 
dell’Amministrazione e che con successivo provvedimento si provvederà ad autorizzare l’emissione 
degli ordinativi definitivi di fornitura e a nominare i Direttori Operativi per la vigilanza dell’appalto in 
oggetto per ciascuna delle otto AA.SS.LL.; 
 
PRECISATO che le condizioni contrattuali potranno essere soggette a modifiche in tutte le ipotesi di 
futura ristrutturazione Aziendale conseguente a provvedimenti della Regione Autonoma della 
Sardegna di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 
 

PROPONE 
 
Per i motivi esposti in premessa, che si richiamano integralmente 
 
1) DI RECEPIRE l’aggiudicazione definitiva della Centrale Regionale di Committenza 

SardegnaCAT e di aderire alla Convenzione Quadro Rep. n. 109 prot. 4011 del 12/05/2020, 
relativa ai Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali delle Aziende 
Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna, riguardante Lotto 3 - ATS Sardegna, affidati 
al RTI costituito da HC Hospital Consulting (mandataria) e da Siemens Healthcare Srl e GE 
Medical System Italia Spa (mandanti), per una durata quinquennale decorrente dalla data di 
emissione degli Ordinativi Definitivi di Fornitura; 

2) DI AUTORIZZARE l’emissione dell’ordinativo preliminare di fornitura per l’avvio delle attività 
connesse alla ricognizione inventariale da effettuare entro i primi 30 giorni; 

3) DI PRECISARE che l’importo esatto da autorizzare sarà determinato a decorrere dalla data di 
emissione degli Ordinativi Definitivi di Fornitura nonché a seguito dell’univoca identificazione di 
ogni bene e dalla perfezionata valorizzazione dell’attuale patrimonio biomedicale conseguenti 
alla chiusura delle attività preliminari sopra richiamate; 
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4) DI NOMINARE 

• il Dott. Giovanni Scarteddu, Collaboratore Amministrativo della SC Ingegneria Clinica della 
ATS, quale Responsabile Unico del Procedimento; 

• l'Ing. Davide Angius, Dirigente della SC Ingegneria Clinica della ATS, quale Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto;  

• l’Ing. Bruno Pinna, Collaboratore Tecnico della SC Ingegneria Clinica della ATS, Direttore 
Operativo Area Nord (Sassari-Olbia) con l’ausilio degli ingegneri clinici residenti in loco nelle 
suddette aree; 

• l’Ing. Laura Monni, Collaboratore Tecnico della SC Ingegneria Clinica della ATS, Direttore 
Operativo Area Centro (Nuoro-Oristano-Lanusei) con l’ausilio degli ingegneri clinici residenti 
in loco nelle suddette aree; 

• l’ing. Ester Mura, Collaboratore Tecnico della SC Ingegneria Clinica della ATS, Direttore 
Operativo Area Sud (Cagliari-Sanluri-Carbonia) con l’ausilio degli ingegneri clinici residenti 
in loco nelle suddette aree;  

 
5) DI PRECISARE che con successivo provvedimento si provvederà ad autorizzare l’assunzione 

del relativo impegno di spesa, l’emissione degli ordinativi definitivi di fornitura e a nominare i 
Direttori Operativi per la vigilanza dell’appalto in oggetto per ognuno delle otto AA.SS.LL.;    

 
6) DI DARE ATTO che il Dott. Giovanni Scarteddu, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, è autorizzato all’assunzione del relativo CIG derivato a valenza ATS rispetto a 
quello master indicato nella Convenzione; 

 
7) DI DARE ATTO che le condizioni contrattuali potranno essere soggette a modifiche in tutte le 

ipotesi di futura ristrutturazione Aziendale conseguente a provvedimenti della Regione 
Autonoma della Sardegna di riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale; 

 
8) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Ingegneria Clinica per gli adempimenti di 

propria 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 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci  

 

 

 

Dott. Attilio Murru  

 

FAVOREVOLE [ ] FAVOREVOLE [ ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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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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