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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 2339 del 15/4/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON 
SANITARI 
Dott. Carlo Contini 
 

 

OGGETTO: manutenzione full risk delle apparecchiature e attrezzature elettromedicali, biomediche e di 
laboratorio 

1) Conguagli contratto ponte gennaio/settembre 2020  

2) EXTRACANONI COVID 19. 

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’estensore 
 

Dott.ssa Agostina Sotgiu Mancini  

Il Rup Dott. ssa Marina Cassitta  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  
 

SI [x ]            NO [ ]                    DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[] 

 
 

La presente Determinazione 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA   

ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  
 

VISTA 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;  
 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23/01/2020, di attribuzione 
dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al Dott. Carlo Contini;  
 

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;   
 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di 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;   
 

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;  

PREMESSO CHE  

- con determinazione dirigenziale n. 2121/2020, alla quale si rimanda, è stato autorizzato un 
contratto ponte fino al 30 settembre 2020 con il  RTI Althea Italia SpA – Philips, già 
aggiudicatario del servizio in oggetto, per la manutenzione full risk delle apparecchiature e 
attrezzature elettromedicali, biomediche e di laboratorio - nelle more dell'attivazione della 
convenzione del soggetto aggregatore; 

- con nota PG/2020/317573, agli atti d’ufficio, il Direttore della S.C. Ingegneria Cinica ha 
trasmesso alla Struttura proponente la contabilità finale relativa agli extra canoni autorizzati 
ed esigibili per il periodo 1 gennaio/30 settembre 2020 e le risultanze degli adeguamenti dei 
canoni  per un totale complessivo di € 242.469,96, salvo l’esito delle verifiche in corso dei 
SAL di settembre 2020, di cui €   13.840,17 per extracanoni COVID 19; 

- con successiva comunicazione del 5/3/2021 l’Althea SpA comunicava al RUP la contabilità 
finale sul contratto "Gara Ponte per la gestione e manutenzione delle attrezzature 
biomedicali di ATS Sardeqna" ; 

- nella stessa data il RUP richiedeva verifica della documentazione ricevuta alla S.C. 
Ingegneria Cinica; 

- il Dirigente S.C. Ingegneria Clinica ha confermato il contenuto della nota PG/2020/317573 
e contestualmente, per procedere alla liquidazione delle fatture, ha chiesto ad Althea lo 
storno totale di alcune delle stesse emesse erroneamente e la remissione di quelle 
corrette; 

DATO ATTO CHE:  
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• il relativo impegno di spesa graverà come segue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• è stata assunta manualmente la sub autorizzazione di spesa  DALSNS - 2021- 90 - 4 
 
VISTI 
il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; la L. R. 11 settembre, n. 24; il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

Per i motivi esposti in premessa  
PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE impegno di spesa relativo ai canoni descritti in premessa; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  
198.745,87,  oltre IVA 22% pari a  € 43.724,09, per un totale di €  242.469,96 IVA inclusa, 
verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) DI DARE ATTO CHE è stata assunta manualmente la sub autorizzazione di spesa 
DALSNS - 2021- 90 - 4; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC 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 ATS-Sardegna. 

 

codice servizio 12/2021 MA ASM 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

Dott. Carlo Contini 
  

ANNO U. A. 
 

MACRO 
 

 
CONTO 

 

IMPORTO CON 
IVA  

 
CIG 

 

2021 DALSNS 

1 

A802020101 
Sopravvenienze 

passive per acquisti di 
beni e servizi 

€ 228.629,79                     

 
 
 
 
   871383434C 

 

90 

A802020101 
Sopravvenienze 

passive per acquisti di 
beni e servizi 

€   13.840,17                      

 

ANNO U. A. 
 

MACRO 
 

 
CONTO 

 

IMPORTO CON 
IVA  

 
CIG 

 

2021 DALSNS 

1 

A802020101 
Sopravvenienze 

passive per acquisti di 
beni e servizi 

€ 228.629,79                     

 
 
 
 
   871383434C 

 

90 

A802020101 
Sopravvenienze 

passive per acquisti di 
beni e servizi 

€   13.840,17                      
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
Si attesta che la presente determinazione 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). 

 

_____________________________ 
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