
 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______  DEL  ____________

Proposta n.  7659    del  30/07/2018           

STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA.  S.C. INGEGNERIA CLINICA

Ing. Barbara Podda

OGGETTO:  Presa d’atto dei servizi attivi  di Global Service per la gestione e manutenzione delle
tecnologie  biomedicali  nelle  otto  ASSL della  Azienda  per  la  Tutela  della  Salute.  Conferma  e
nomina dei Direttori dell’Esecuzione del Contratto (DEC). Nomina coordinatore e supervisore dei
servizi manutentivi di gestione e assistenza delle tecnologie biomedicali in ambito ATS.

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 del 
Procedimento

Ing. Davide Angius

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

SI [ ]                           NO [ X ] 

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  S.C. INGEGNERIA CLINICAS.C. INGEGNERIA CLINICA

VISTE
• La  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  11  del  18/01/2017,  come  integrata  con  la

successiva  deliberazione  n.  22  del  06/02/2017,  con  la  quale  sono  state  individuate  le
funzioni ed i compiti attribuiti ai Direttori della Aree Socio Sanitarie Locali ed ai Dirigenti
dell’Azienda per la Tutela della Salute;

• La Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna 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 al Dott. Roberto Di Gennaro;

• La Deliberazione del  Direttore Generale  della  ATS Sardegna 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  a  far  data  dal
16/03/2018; 

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;

PREMESSO
• che il  D.P.R.  del  14 Gennaio  1997,  nella  sezione REQUISITI  MINIMI  ORGANIZZATIVI

GENERALI al punto 4 “Gestione delle risorse tecnologiche”, prevede che deve esistere un
piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature biomediche;

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

RICHIAMATA la determinazione della ASSL di Olbia n. 3915 del 12/12/2017 con la quale nelle
more  della  gara  di  Sardegna  CAT per  l’affidamento  dei  servizi  integrati  per  la  gestione  delle
apparecchiature biomedicali delle Aziende Sanitarie delle Regione Sardegna indiceva Gara Ponte
in quattro lotti geografici e disponeva l’aggiudicazione di tutti e quattro al RTI Higea S.p.A. a socio
unico (ora denominata Althea Italia S.p.A.), mandataria, Philips S.p.A. e Elettronica Biomedicale
S.r.l., mandanti, risultando miglior offerente per la citata gara ponte meglio esplicitata:

• Lotto 1 ASSL Olbia con estensione a favore di ASSL Nuoro:
• Lotto 2 ASSL Oristano con estensione a favore di ASSL Sassari;
• Lotto 3 ASSL Sanluri;
• Lotto 4 ASSL Cagliari;

ACCERTATO che  per  tutti  i  lotti  della  Gara Ponte  è  stato  stabilito  che  l’inizio  del  servizio  in
argomento decorre dal 16/01/2018 (ad eccezione della ASSL Sassari ove il servizio decorre dal
01/03/2018) fino al 15/08/2018, salvo eventuali successivi provvedimenti proposti dalla S.C. Servizi
non Sanitari;

APPURATO  che oltre alle ASSL interessate dalla Gara Ponte in oggetto sono già presenti dei
contratti in essere per servizi analoghi di Global Service sia presso la ASSL di Lanusei con nomina
DEC (giusta Delibera del Commissario Straordinario n. 346 del 31/08/2016 della cessata ASL n.4
di Lanusei aggiudicato  alla RTI Elettronica Biomedicale srl ( capo gruppo/mandataria) - Hospital
Consulting  SpA  (mandante))  sia  presso  ASSL  Nuoro  tramite  Servizi  di  Ingegneria  Clinica
nell’ambito del contratto di concessione di Project Financing le cui ultime risultanze (compresa la
nomina  del  DEC)  sono  palesate  nella  Delibera  del  Direttore  Generale  della  ATS  n.  589  del
08/05/2018 mentre il contratto manutentivo per tali servizi per la ASSL di Carbonia è scaduto in
data 30/06/2018;

PRESO ALTRESI’ ATTO

http://www.asllanusei.it/documenti/4_170_20160907130821.pdf


• della Delibera del Direttore Generale della ATS n. 708 del 31/05/2018 ove in merito alla
gara ponte, per motivi contingenti del citato contratto di Project Financing, si è disposta la
cessione dell’estensione del lotto di Nuoro proprio a favore di Carbonia senza soluzione di
continuità a far data dal  01/07/2018;

• della  Determinazione  n.1885  del  29/12/2017  del  cessato  servizio  S.C.  Technology
Assessment della ASSL di Cagliari relativa al recepimento dell’aggiudicazione  della gara
ponte e della nomina del DEC per il lotto di Cagliari;

• della  Determina del  Direttore della  ASSL di  Oristano n.  773 del  16/02/2018 relativa  al
recepimento dell’aggiudicazione della gara ponte in argomento e della nomina del DEC per
il lotto di Oristano;

PRECISATO

• che in merito alla citata gara Ponte esperita dalla ASSL di Olbia ad esclusione dei lotti di
Cagliari ed Oristano occorre formalizzare su tutti i restanti le nomine dei DEC;

• che gli impegni di spesa discendono dalla base d’asta posta in gara e graveranno sui conti
economici delle varie ASSL;

APPURATO che nell’ottica della centralizzazione dei servizi manutentivi di gestione ed assistenza
delle  tecnologie  biomedicali  con riguardo alla  visione complessiva  di  ambito ATS delle  attività
eseguite e dei costi di gestione generati (eccezion fatta per le dinamiche giuridiche del contratto di
concessione del Project Financing che esulano dal presente atto) è opportuno individuare una
figura dirigenziale in qualità di coordinatore e supervisore di tutti i lotti manutentivi di supporto al
RUP incardinata nella SC Ingegneria Clinica;

DETERMINA

1) DI  PRENDERE ATTO  della  nota  trasmessa  al  RUP da  parte  del  Direttore  della  SC
Ingegneria  Clinica  (NP/2018/0049178  del  10/07/2018)  con  la  quale  si  indicavano  i
nominativi delle persone individuate come DEC per i lotti relativi alle Aree Socio Sanitarie
Locali di Carbonia, Sanluri, Sassari, Olbia.

2) DI CONFERMARE i  DEC per la ASSL Oristano e per la ASSL Cagliari ciascuno per la
quota parte attualmente in essere nei global service, nelle persone di:

• Ing. Davide Angius - Dirigente professionale, DEC per il lotto 2 gara ponte per la ASSL
Oristano;

• Ing. Matteo Molino - Collaboratore tecnico, DEC per il lotto 4 gara ponte per la ASSL
Cagliari;

3) DI PRENDERE ATTO della nomina dei DEC per i contratti del servizio di manutenzione
delle tecnologie biomedicale della  ASSL Lanusei e della ASSL Nuoro, di seguito indicati: 

• Ing. Gabriella Ferrai - Collaboratore  tecnico, DEC per il contratto global service per la
ASSL Lanusei;

• Ing.  Antonio  Montesu  -  Collaboratore  tecnico,  DEC  Servizi  Ingegneria  Clinica  del
contratto di concessione in Project Financing per la ASSL Nuoro;

4) DI  NOMINARE i  DEC  dei  lotti  afferenti  la  gara  ponte  in  argomento  a  far  data  dal
01/07/2018, nelle persone di:

• Ing.  Davide  Angius  -  Dirigente  professionale,  DEC  protempore  per  il  lotto  2  in
estensione Gara ponte per la ASSL Sassari, in attesa di altra risorsa da destinare;

• Ing. Marco Spissu - Collaboratore tecnico, DEC per il lotto 3 Gara ponte per la ASSL
Sanluri;



• Ing. Francesca Mura  - Collaboratore tecnico, DEC per il lotto 1 Gara ponte per la ASSL
Olbia;

• Ing. Ester Mura - Collaboratore tecnico, DEC per il lotto in estensione Gara ponte per la
ASSL Carbonia;

i quali supporteranno il RUP e il Direttore della S.C. Ingegneria clinica anche per tutte le 
verifiche sull'esecuzione del contratto relative ai periodi di attività antecedenti al 1° Luglio 
2018.

5) DI INDIVIDUARE  dal 01/07/2018 l’Ing. Davide Angius Dirigente professionale della S.C.
Ingegneria Clinica quale figura preposta al coordinamento e alla supervisione dei servizi
manutentivi di gestione e assistenza delle tecnologie biomedicali in ambito ATS di supporto
al RUP e al Direttore della S.C. Ingegneria Clinica;

6) DI  CONFERMARE che degli  impegni  di  spesa e  liquidazioni  si  occuperanno come da
attuale procedura le varie AA.SS.LL. ciascuna per la propria quota di competenza;

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto al RUP della gara Ponte, 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 S.C.  INGEGNERIA CLINICAS.C.  INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda



ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

       Nessuno 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

      Nessuno

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 suo delegato).
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