SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
708 DEL 31
05 2018
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° ____
__/__/____

Proposta n 767 del 08/05/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI
ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
Il Direttore della Struttura complessa: Avv. Roberto Di Gennaro
OGGETTO: Servizio di manutenzione full risk di apparecchiature elettromedicali e biomedicali estensione ASSL Carbonia
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
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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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI
SERVIZI NON SANITARI
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;
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 ed è stato conferito l’incarico di
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018 di attribuzione dell’incarico di
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata
degli acquisti e logistica;
VISTO

l’Atto

Aziendale

ATS

adottato

con

deliberazione

n.

943

del

5.10.2017;

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite
alle unità operative afferenti.
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;
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
- le procedure di aggiudicazione dei servizi di manutenzione delle apparecchiature biomedicali
sono di competenza dei soggetti aggregatori ex DPCM 24.12.2015, e che la relativa gara di CRC
CAT Sardegna, in favore di tutte le Aziende del SSR, è in corso, su progettazione di ATS
Sardegna;
- che nella programmazione di ATS Sardegna è prevista l’adesione a detta convenzione per la
copertura dei servizi di che trattasi;
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PRESO ATTO CHE:
- nel frattempo, al fine di garantire l'espletamento dei servizi senza soluzione di continuità, è stata
esperita gara ponte aggiudicata con determinazione dirigenziale 3915/2017 suddivisa in lotti con
opzioni di estensione e di rinnovo;
- nell'ambito della suddetta gara ponte non era stato previsto un lotto a favore dell’Area di Carbonia
perché i relativi servizi, per quasi tutte le apparecchiature di classe tecnologica medio bassa, erano
stati coperti (si presumeva allora, in base alla programmazione della CRC CAT) fino ad
aggiudicazione della gara del Soggetto Aggregatore a mezzo variante nei limiti del 20% dell’importo
contrattuale su contratto corrente nell’Area di Lanusei; detto atto aggiuntivo è in scadenza il prossimo
30 giugno;
- che il Soggetto Aggregatore ha differito la data presunta di aggiudicazione della procedura, così che
si rende necessario coprire il fabbisogno di servizi manutentivi sulle apparecchiature di Carbonia dal
primo luglio p.v. inoltre a inizio aprile si è accertato che un nucleo di apparecchiature in dotazione a
Carbonia era rimasto scoperto da contratto manutentivo e ciò stava generando criticità in alcuni
servizi sanitari;
- il capitolato speciale d'appalto relativo al servizio di manutenzione full risk di apparecchiature
elettromedicali e biomedicali, approvato con deliberazione del direttore generale ATS n. 730 del
16.08.2017, prevede espressamente l'opzione di estensione a favore della ASSL di Nuoro
determinata in quadro economico, ai fini del calcolo del valore complessivo dell'appalto ai sensi
dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016, in € 1.055.924,28 netto Iva con opzione di proroga quantificata in €
452.538,98 netto Iva; attualmente non è necessario utilizzare l'opzione prevista per la ASSL di Nuoro,
come da corrispondenza intercorsa con il Dott. Antonello Podda, in atti;
- pertanto, dal primo luglio, è possibile avvalersi dell’opzione prevista per Nuoro per la copertura del
servizio presso la ASSL di Carbonia (entrambe sono Aree Socio Sanitarie di Ats Sardegna) e la
spesa presunta per il fabbisogno di quest'ultima Area (considerato che la data di attivazione della
convenzione indicata dal Cat è dicembre 2018, cui sommano i tempi di adesione - stimati in mesi 2 la spesa presunta per il fabbisogno di Carbonia è di € 965.686,69) è inferiore al valore dell’opzione
in atti di gara prevista per Nuoro, sia perché sono escluse molte alte tecnologie, appaltate
separatamente con vari contratti in scadenza negli anni 2019/20, sia perché il parco tecnologico è
complessivamente inferiore); prima di allora, con l’aggiudicatario della gara ponte si è convenuto che
fossero garantiti gli interventi sulle apparecchiature scoperte di contratto, come prestazione
migliorativa gratuita nel periodo 15 aprile 15 maggio, mentre dal 16 maggio al 30 giugno esse
saranno incluse nel contratto corrente per l’Area di Cagliari.
VISTI:






D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni;
Il D. Lgs. 163/2006;
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
la L.R. 17/2016

PROPONE
1) DI AUTORIZZARE, a far data dal 01/07/2017, l'esercizio dell'opzione di estensione meglio
descritta nelle premesse del presente provvedimento a favore della ASSL di Carbonia, per
un periodo stimato in mesi 7.
2) DI DARE ATTO che, per ragioni tecniche, stante l'urgenza dell'estensione di che trattasi, il
presente provvedimento è inserito senza impegno di spesa; il relativo impegno sarà
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assunto, con successivo provvedimento, previa comunicazione al Controllo di Gestione
ATS Sardegna.
3) 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.
4) DI TRASMETTERE il presente atto all'Assessorato Regionale Igiene, Sanità e Assistenza
Sociale per il controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e
ss.mm.ii.
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI
SERVIZI NON SANITARI
Avv. Roberto di Gennaro
DI GENNARO
ROBERTO

Firmato digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2018.05.23 16:52:00
+02'00'

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA

VISTA la suestesa proposta della Struttura Complessa Acquisti Servizi Non Sanitari;
CONSIDERATO che il provvedimento è stato redatto direttamente e quindi condiviso, ne
PROPONE
l’approvazione al Direttore Generale.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA
Avv. Roberto Di Gennaro
DI GENNARO
ROBERTO

Firmato digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2018.05.23 16:52:34 +02'00'

Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITI I PARERI
DIRETTORE SANITARIO

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens

Dott. Stefano Lorusso

Enrichens Francesco

Lorusso
Stefano

Firmato digitalmente da Enrichens Francesco
Data: 2018.05.29 10:18:35 +02'00'

Firmato digitalmente
da Lorusso Stefano
Data: 2018.05.28
13:32:31 +02'00'

FAVOREVOLE

[x]

FAVOREVOLE

[x]

CONTRARIO

[]

CONTRARIO

[]

NON NECESSARIO

[]

NON NECESSARIO

[]
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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

Moirano Fulvio

Firmato digitalmente da Moirano Fulvio
Data: 2018.05.30 16:41:49 +02'00'

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Fascicolo allegato 1.

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun allegato.

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal __/__/____
__/__/____
31 05 2018 al 15
06 2018
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Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS
..................................
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