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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 
Proposta n. 9677 del 4/10/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA 

Il Direttore della Struttura: Ing. Barbara Podda 

 

 
OGGETTO: Servizio gestione e manutenzione, con modalità global service, delle apparecchiature 
biomedicali della ASSL Cagliari – ripetizione servizi analoghi (contratto REP. 361/2015). 
Prosecuzione servizi nelle more del subentro del nuovo appaltatore - periodo 01/01/2018-
15/01/2018. Assunzione impegno di spesa. 

 

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 e 
Direttore 
dell’esecuzione 

Dottor Giovanni Scarteddu  

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Ing. Barbara Podda Firma apposta in calce al provvedimento 

 

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 S.C. INGEGNERIA CLINICA 

VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, nel 

testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio 

sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”; 

VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela della 

salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio 

sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e 

riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, 

n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema 

sanitario regionale)”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, con la quale il Dottor Fulvio 

Moirano è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari sino al 

31/12/2016, prevedendosi altresì, in conformità al disposto dell’art. 16, commi 2 e 3 L.R. n. 

17/2016, che il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari così nominato assume, a 

decorrere dal 1/12/2017, le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute 

(ATS); 

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, 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 l’approvazione del 

Funzionigramma per l’Area di Staff, l’Area Tecnico - Amministrativa e le Strutture di Staff e 

Giuridico-Amministrative delle ASSL, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le materie 

assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 

Logistica; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018, con la quale si è disposta 

l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica e il conferimento 

dell’incarico di direzione di tale Dipartimento all’Avv. Dottor Roberto Di Gennaro; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 231 del 13/02/2018, con la quale è stato conferito 

all’Ing. Barbara Podda l’incarico di Direttore della S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento 

Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018; 

VISTA inoltre, la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017, recante attribuzione 

delle funzioni dirigenziali, come successivamente modificata dalle successive deliberazioni n. 22 

del 06/02/2017 e n. 800 del 15/06/2018, quest’ultima avente ad oggetto 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; 

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 della normativa in materia; 
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PREMESSO 

- che la cessata ASL Cagliari, a seguito di aggiudicazione di procedura aperta di rilevanza 

comunitaria, con un primo contratto distinto al REP. 206/2011 ha affidato al RTI composto da 

Althea italia S.p.A. (già denominata Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.A. e poi Higea S.p.A.), 

mandataria, Draeger Medical Italia S.p.A. e Biomedicale S.r.L. (già denominata Primavera S.p.A. e 

poi Zephiro S.p.A., successivamente incorporata in Althea Italia S.p.A.), mandanti, la prestazione 

dei servizi di gestione e manutenzione, con modalità Global Service e Full Risk, delle 

apparecchiature biomedicali della ex ASL Cagliari per la durata di anni tre; 

- che successivamente a tale contratto iniziale, previa procedura negoziata ai sensi del previgente 

art. 57, comma 5 lett. b) D. Lgs. 163/2006, espressamente prevista dal bando di gara iniziale, tra le 

medesime parti è stato stipulato il contratto REP. 361/2015, avente ad oggetto l’affidamento di 

servizi successivi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi; 

- che l’Azienda per la tutela della Salute è subentrata alla cessata ASL Cagliari nei rapporti giuridici 

relativi ai predetti affidamenti, come previsto dall’art. 1, comma 4 della L.R. n. 17/2016,  

PRECISATO che l’appalto sopra indicato, come protratto in regime di proroga tecnica in forza della 

deliberazione n. 1010 del 20/10/2017, veniva a scadenza in data 31/12/2017;  

ATTESO 

- che i servizi in questione risultano ricompresi in categoria merceologica (servizi integrati di 

gestione delle apparecchiature biomedicali) per la quale la vigente normativa e i relativi 

provvedimenti di attuazione (art. 9 comma 3 D.L. n. 66/2014 e art. 1 comma 548 L. 208/2015, 

D.P.C.M. 24/12/2015, con previsione confermata dal D.P.C.M. 11/07/2018) impongono agli enti del 

Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi avvalendosi in via esclusiva delle centrali regionali 

di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.; 

- che il competente soggetto aggregatore della Regione Sardegna ha dato avvio all’iniziativa per la 

stipula della convenzione quadro centralizzata prevista dalla normativa sopra richiamata, 

provvedendo, con determinazione a contrarre prot. n. 38716 - rep. n. 2001 del 31/07/2017, 

all’indizione di una gara a procedura aperta, che risulta tuttora in corso di svolgimento, per 

l’affidamento di servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali delle Aziende 

Sanitarie della Regione Sardegna; 

- che parallelamente, considerati i tempi tecnici necessari per l’aggiudicazione della predetta gara 

centralizzata, ATS Sardegna, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 9, comma 3-bis del D.L. 

24/04/2014, n. 66, con deliberazione a contrarre n. 730 del 16/08/2017 ha nel frattempo indetto 

una procedura aperta accelerata e semplificata per l’affidamento di un contratto “ponte” finalizzato 

ad assicurare, per il tempo strettamente necessario all’aggiudicazione della gara regionale sopra 

indicata, l’erogazione degli essenziali servizi in questione in favore delle ASSL prive di copertura 

contrattuale e/o, come la ASSL Cagliari, con precedenti affidamenti in scadenza; 

DATO ATTO 

- che con determinazione dirigenziale n. 3915 del 12/12/2017 la procedura relativa all’affidamento 

del predetto contratto “ponte” è stata aggiudicata per tutti i quattro lotti, incluso quello afferente alle 

apparecchiature della ASSL Cagliari, in favore del RTI Althea Italia S.p.A., mandataria, Philips 

S.p.A. e Elettronica Biomedicale S.r.L., mandanti, risultato miglior offerente; 

- che con missiva prot. n. PG/2017/103876 del 15/12/2017 il Direttore del Servizio Provveditorato 

ed Amministrazione Patrimonio della ASSL Olbia ha dato comunicazione di tale aggiudicazione 

alle altre Aree di ATS coinvolte nell’iniziativa, al fine del recepimento di tale aggiudicazione e 

dell’adozione degli altri adempimenti di propria competenza; 

- che la ASSL Cagliari, considerata l’imminente scadenza del proprio contratto REP. 361/2015 

relativo ai servizi di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali, ha provveduto 
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tempestivamente agli adempimenti necessari per il subentro di tale nuovo contraente e l’avvio dei 

servizi di cui al contratto “ponte”, adottando la determinazione n. 1885 del 29/12/2017, con la quale 

ha provveduto a recepire l’aggiudicazione sopra indicata, ad assumere il relativo impegno di spesa 

ed a individuare il Direttore dell’esecuzione del contratto per il lotto di propria competenza; 

- che i nuovi servizi di cui al predetto affidamento “ponte” sono stati quindi consegnati al nuovo 

aggiudicatario ed avviati in via d’urgenza a decorrere dal 16 gennaio 2018; 

CONSIDERATO 

- che i servizi in argomento costruiscono prestazioni essenziali, la cui disponibilità e continuità di 

erogazione risulta indispensabile al fine del mantenimento in condizioni di efficienza e sicurezza 

delle apparecchiature biomedicali; 

- che al fine di assicurare la continuità di tali prestazioni nel periodo intercorso tra la scadenza del 

contratto REP 361/2015 e l’attivazione dei nuovi servizi di cui al contratto “ponte” sopra indicato 

(effettivamente avviati, come detto, in data 16/01/2018), si è reso peraltro necessario richiedere al 

precedente aggiudicatario la disponibilità a garantire e proseguire l’erogazione della prestazioni 

contrattuali per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo contraente, alle medesime 

condizioni tecniche ed economiche già vigenti tra le parti; 

- che il precedente aggiudicatario ha consentito alla prosecuzione delle prestazioni contrattuali sino 

all’attivazione dei nuovi servizi di cui al contratto ponte, alle condizioni richieste dalla stazione 

appaltante, e le ha quindi garantite sino alla data del 15/01/2018; 

- che tale appaltatore ha presentato, in data 14/02/2018, la rendicontazione delle prestazioni 

contrattuali erogate nell’ultimo trimestre contrattuale dell’anno 2017, agli atti della S.C. Ingegneria 

Clinica, includendovi anche il riepilogo delle prestazioni assicurate in regime di prosecuzione dei 

servizi per il tempo necessario all’attivazione delle prestazioni di cui al contratto “ponte”; 

- che il DEC del precedente contratto REP. 361/2015, che sottoscrive il presente provvedimento 

quale istruttore, a seguito dell’esame della rendicontazione dell’appaltatore sopra indicata ha 

accertato che le attività contrattuali sono state erogate, senza soluzione di continuità e gestendo gli 

interventi richiesti dalle unità operative, sino alla data dell’avvio del nuovo contratto citato; 

PRECISATO che per la prosecuzione dei servizi il precedente aggiudicatario RTI Althea Italia 

S.P.A. – Draeger Medical italia S.P.A. ha maturato una quota parte di canone pari al complessivo 

importo di euro 137.397,64, comprensivo degli oneri da DUVRI ed IVA esclusa, corrispondente ad 

1/6 della rata di canone trimestrale già vigente tra le parti; 

RITENUTO per quanto sopra esposto 

- di prendere atto della prosecuzione dei servizi relativi alla gestione e manutenzione delle 

apparecchiature biomedicali della ASSL Cagliari garantita dall’aggiudicatario del precedente 

contratto RTI Althea Italia S.P.A. – Draeger Medical italia S.P.A. per le ragioni sopra indicate; 

- di impegnare, per la liquidazione delle prestazioni regolarmente erogate per tale prosecuzione dei 

servizi, la complessiva somma di euro 137.397,64, comprensivo degli oneri da DUVRI ed IVA 

esclusa, corrispondente all’importo di euro 167.625,12 IVA compresa; 

e tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

1) con riferimento al contratto REP. 361/2015, già in essere con il RTI Althea Italia S.p.A. – 

Draeger Medical Italia S.p.A., di prendere atto della prosecuzione delle prestazioni contrattuali 

garantita da tale appaltatore al fine di garantire, nelle more dell’avvio del nuovo contratto 

“ponte” relativo all’erogazione di servizi integrati per la gestione delle apparecchiature 

elettromedicali e biomedicali afferenti alle diverse aree socio sanitarie di ATS Sardegna, la 
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continuità dei servizi di gestione e manutenzione delle apparecchiature biomedicali della ASSL 

Cagliari; 

2) di riconoscere al predetto RTI Althea Italia S.p.A. – Draeger Medical Italia S.p.A., a fronte 

dell’esecuzione di tali attività, un corrispettivo pari al complessivo importo di euro 137.397,64, 

comprensivo degli oneri da DUVRI ed IVA esclusa, corrispondente alla quota parte (1/6) di 

rata trimestrale di canone maturata in relazione alla durata di tale prosecuzione contrattuale; 

3) di dare atto che la spesa complessiva conseguente all’erogazione dei predetti servizi, pari al 

totale importo di euro 167.625,12 IVA compresa, graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 

2018 e verrà finanziata come di seguito indicato: 

 

ANNO UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 

CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

2018 DALIC 

 

1 

 

A507020101 

Manutenzioni e riparazioni 

attrezzature sanitarie e 

scientifiche programmate 

 

€ 167.625,12 

 

4) di autorizzare la liquidazione delle fatture emesse dal RTI Althea Italia S.p.A. – Draeger 

Medical Italia S.p.A. a fronte dell’esecuzione delle predette prestazioni; 

5) 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. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. INGEGNERIA CLINICA 

Ing. Barbara Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________________________________________. 

2) ______________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________________________________________. 

2) ______________________________________________________________________. 

 
 
 
 
 

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

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS (o il 
suo delegato) 
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