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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 308 del 19/02/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI SASSARI 

Dott Giuseppe Pintor 
 

 
OGGETTO: “Servizio di gestione, assistenza tecnica e manutenzione (Global Service) del parco 
apparecchiature biomediche e attrezzature scientifiche dell'ASL di Sassari, aggiudicato definitivamente 
con Delibera del Direttore Generale n. 722 del 12 ottobre 2012 alla RTI HIGEA spa (IBSL) a socio unico 
(Capogruppo) e Draeger Medical spa (Mandante), prorogato con Delibera del Direttore Generale n. 175 
del 29.03.2017 per un’ulteriore annualità a far data dal 01.03.2017 e sino al 28.02.2018. 
Rideterminazione del canone di cui alla Deliberazione n. 175 del 29.03.2017 per l’annualità 2017 e 
adeguamento stanziamento canone 2018. CIG 049224669E 

 

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. Antonio Lorenzo Spano  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Antonio Lorenzo Spano  

Responsabile della 
Struttura/Servizio Proponente 

 Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 

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

SI [X]                          NO [ ] 

 

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 ASSL DI SASSARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 136 del 29/12/2016 di nomina del dott. Giuseppe 
Pintor Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Sassari; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

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 pubblicita', 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;  

Premesso che 
- con Deliberazione del Direttore Generale n. 722 del 12.10.2012 è stata aggiudicata 

definitivamente la procedura ristretta per l'affidamento del “Servizio di gestione, assistenza 
tecnica e manutenzione (Global Service) del parco apparecchiature biomediche e 
attrezzature scientifiche dell'ASL di Sassari” alla RTI Ingegneria Biomedica Santa Lucia spa a 
socio unico (Capogruppo) e Draeger Medical spa (Mandante) per un importo annuale di euro 
2.391.038,25 oltre iva di legge; 

- è stato stipulato il relativo contratto in forma di atto pubblico, tra la ASL 1 di Sassari e la RTI 
Ingegneria Biomedica Santa Lucia spa a socio unico (Capogruppo), in data 11.02.2014 davanti 
al notaio Dott. Andrea Porqueddu  e che lo stesso è stato repertoriato al n. 15241 (Raccolta n. 
11597); 

- il contratto stipulato al punto precedente “all’Articolo 2 – Importo e durata dell’appalto” prevede 
che la durata dello stesso è fissata in 3 (tre) anni e potrà essere rinnovato di anno in anno 
fino ad un periodo massimo di anni 2 (due) successivi alla conclusione dell’appalto stesso, a 
discrezione dell’Azienda; 

- il servizio in oggetto ha avuto inizio il 01.03.2013 e la scadenza del primo triennio è avvenuta il 
29.02.2016; 

- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 161 del 04.03.2016, e per effetto della Legge 
della Regione Sardegna n.23 del 17.11.2014 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale. Modifiche alle leggi regionali n. 23 del 2005, n. 10 del 2006 e n. 21 del 2012), la parte del 
contratto relativa  al Presidio Ospedaliero S.S. Annunziata è stata ceduta all’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari; 

- sempre con la Deliberazione di cui sopra è stato effettuato il rinnovo programmato del servizio per 
un’annualità (con esclusione della parte del Presidio Ospedaliero S.S. Annunziata ceduta 
all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari), in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del 
contratto, e per il periodo dal 01.03.2016 al 28.02.2017 e per un importo “stimato” di euro 
1.932.615,60 comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza; 

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 338 del 21.04.2016 è stata effettuata 
la presa d’atto della comunicazione della fusione per incorporazione delle società Gidea Alta 
Tecnologia srl a socio unico, D&D Med Com spa, Raseco srl e GERE spa nella società 
Ingegneria Biomedica Santa Lucia spa a socio unico, ai sensi dell’art. 2501 e ss. c.c., con 
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effetto dal 08.03.2016, e della modifica della ragione sociale in HIGEA spa a socio unico, con 
sede legale in Roma, via di Torre Rossa n. 65, iscritta presso il Registro delle Imprese di 
Roma, codice fiscale e partita iva 01244670335. CIG 049224669E; che, con nota prot. 
NP/2017/14557 del 27.12.2016, il Responsabile del Servizio Programmazione e Controllo ha 
assegnato alla SSD Ingegneria Clinica il budget relativo al contratto di Global Service per le 
attrezzature biomedicali per l’esercizio 2017, Co.Ge A5.07.02.01.01 “Manutenzioni e 
riparazioni attrezzatura sanitarie programmate”, per un importo totale di euro 2.030.000,00; 

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 175 del 29.03.2017 è stato effettuato l’ultimo rinnovo 
programmato del servizio per un’ulteriore annualità, in conformità a quanto previsto dall’art. 2 del 
contratto, e per il periodo dal 01.03.2017 al 28.02.2018 e per un importo “stimato” di euro 
1.970.000,00 comprensivo di IVA ed oneri per la sicurezza. 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1164 del 12.02.2018 “Servizio di gestione, assistenza tecnica 
e manutenzione (Global Service) del parco apparecchiature biomediche e attrezzature scientifiche 
dell'ASL di Sassari, aggiudicato definitivamente con Delibera del Direttore Generale n. 722 del 12 
ottobre 2012 alla RTI HIGEA spa (IBSL) a socio unico (Capogruppo) e Draeger Medical spa 
(Mandante), prorogato con Delibera del Direttore Generale n. 175 del 29.03.2017 per un’ulteriore 
annualità a far data dal 01.03.2017 e sino al 28.02.2018. Riconoscimento delle attività eseguite in 
extra-canone nell’anno 2017. Presa d’atto dell’incorporazione della ditta Biomedicale srl e del 
cambio di ragione sociale in ALTHEA spa. Modifica DEC. CIG 049224669E”. 
 
PRESO ATTO che la ASSL Sassari con nota PG/2018/62745 del 19.02.2018 ha riscontrato i dati 
sull’adeguamento del canone proposti da Althea Italia spa con PEC del 09.02.2018 e contenuti nel 
gestionale GEOS e dall’analisi degli stessi emerge che il valore del canone “definitivo” per l’anno 
2017 è di euro 2.029.329,91 (comprensivi di IVA e oneri per la sicurezza), con un maggiore onere 
sulle somme “stimate” per l’anno 2017 di euro 59.329,91 e come meglio descritti nella tabella sotto 
riportata: 
 

Imponibile iva 22% Totale

Canone da Deliberazione 175 del 29.03.2017 € 1.588.246,58 € 349.414,25 € 1.937.660,83

Oneri sicurezza 26.507,52 5.831,65 32.339,17

Sub-Totale € 1.614.754,10 € 355.245,90 € 1.970.000,00

Uscite di garanzia (P. 1) € 76.075,00 € 16.736,50 € 92.811,50

Fuori uso (P. 2) -€ 15.081,83 -€ 3.318,00 -€ 18.399,83

Nuove inventariazioni (P. 3) € 3.926,16 € 863,76 € 4.789,92

Sub-Totale € 64.919,33 € 14.282,25 € 79.201,58

Sconto 25,09% € 16.288,26 € 3.583,42 € 19.871,68

Sub-Totale con sconto € 48.631,07 € 10.698,84 € 59.329,91

Totale € 1.663.385,17 € 365.944,74 € 2.029.329,91

Valori da Deliberazione 175 del 29.03.2017 1.614.754,10 € 355.245,90 € 1.970.000,00

Valori ricalcolati al 31.12.2017 1.663.385,17 € 365.944,74 € 2.029.329,91

Differenziale a favore RTI ALTHEA Italia (Capogruppo) 48.631,07 10.698,84 59.329,91

Aggiornamento canone 2017 (01.01.2017-31.12.2017)

 
 

VALUTATO che l’adeguamento del canone per l’anno 2018 è previsto anche nell’art. 5 del relativo 
contratto firmato tra le parti e che la determinazione dello stesso è posta come base di partenza 
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per la stima del canone per il periodo dal 01.01.2018-28.02.2018, data di scadenza dello stesso, e 
viene rideterminato in euro 277.230,86 oltre IVA (22%), pari ad euro 60.990,79, per un totale di 
euro 338.221,65; 
 

PROPONE  

1) DI APPROVARE la rideterminazione del canone effettuata ai sensi dell’art. 15 del CSA 
“Adeguamento del canone di Servizio” relativamente all’annualità 2017 il cui valore finale è di 
euro 2.029.329,91 comprensivi di IVA e oneri per la sicurezza; 

 
2) DI APPROVARE la rideterminazione del canone, e del relativo stanziamento, per il periodo 

01.03.2017 - 28.02.2018 sul Bilancio d’esercizio dell’ATS Sardegna – ASSL di Sassari, di cui 
alla Deliberazione 175 del 29.03.2017, conto CoGe A5.07.02.01.01 “Manutenzioni e riparazioni 
attrezzatura sanitarie programmate”, nel modo seguente: 

 

ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

2017 1-UASIC 1-24 

A507020101                   
"manut. e rip. 

attrezzature sanitarie 
programmate" 

- € 1.970.000,00 

2017 1-UASIC 1-32 

A507020101                   
"manut. e rip. 

attrezzature sanitarie 
programmate" 

- € 59.329,91 

2018 1-UASIC 1-3 

A507020101                   
"manut. e rip. 

attrezzature sanitarie 
programmate" 

- € 338.221,65 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio di Ingegneria Clinica dell’ATS Sardegna 

– ASSL di Sassari per tutti gli adempimenti di competenza. 
 

IL DIRETTORE ASSL DI SASSARI 
Dott. Giuseppe Pintor 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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