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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 

PDELCS-2020-221      
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISITI E 
LOGISTICA – S.C. ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

Il Direttore Dott. Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: Servizio di manutenzione e riparazione strumentario chirurgico nelle more 
dell’attivazione della procedura aperta, a lotto unico, per l’affidamento della gestione del servizio 
di sterilizzazione e fornitura a noleggio di strumentario chirurgico per ATS Sardegna. 
Affidamento a seguito di procedura negoziata alla Ditta Althea Italia S.p.A. Impegno di spesa 
complessiva € 75.000,00. CIG 8572617B55 

 

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 e 
Responsabile del 
Procedimento 

 Dott.ssa  Tania Ruiu   

Responsabile 
della SC Acquisti 
Servizi Sanitari 

  Dott. Antonello Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento 
GAAL 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   
           SI [X]                           NO [  ]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

SI [ ]                          NO [X]     
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISITI E 
LOGISTICA   

 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 27 ottobre e 8 del 3 novembre 2020, con le quali sono stati 
individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, rispettivamente nelle persone del dott. 
Giorgio Carboni e del dott. Emidio Di Virgilio; 
 

VISTE 

 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; 

 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 552 del 08/09/2020, recante proroga 
dell’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica 
conferito al Dott. Antonello Podda; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

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 servizio di manutenzione e riparazione dello strumentario chirurgico era stato affidato al RTI 
Althea Italia S.p.A., mandataria, Philips S.p.A. e Elettronica Biomedicale S.r.l., mandanti, con la 
gara ponte per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali, aggiudicata dalla ASSL di 
Olbia con Determinazione n. 3915 del 12/12/2017; 

- che con la Determinazione del Direttore della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari n. 9563 del 
15/11/2018 era stata autorizzata la proroga del servizio, inclusa la manutenzione e riparazione 
dello strumentario chirurgico, nelle more della “Procedura aperta informatizzata per l’affidamento 
dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali delle Aziende sanitarie della 
regione Sardegna” da parte della Centrale di Committenza Regionale Sardegna CAT; 
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DATO ATTO altresì che, la procedura aperta di cui sopra aggiudicata dalla Centrale Regionale di 
Committenza Sardegna CAT con Determinazione n. 272/7552 del 05/09/2019, recepita da ATS 
Sardegna con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 541 del 27/08/2020 
“Recepimento aggiudicazione definitiva e adesione convenzione SardegnaCATper Servizi integrati 
per la gestione delle apparecchiature biomedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna. 
Affidatari RTI HC Hospital Consulting SpA (Mandataria) -GE Medical Systems Italia SpA e 
Siemens Healthcare Srl(Mandanti). Nomina RUP, DEC, Direttori Operativie avvio delle attività 
preliminari all’adesione alla Convenzione”, non include il servizio di manutenzione e riparazione 
dello strumentario chirurgico; 

EVIDENZIATO che il 18 dicembre 2020 si sono conclusi i sopralluoghi obbligatori della procedura 
aperta, a lotto unico, per l’affidamento della gestione del servizio di sterilizzazione e fornitura a 
noleggio di strumentario chirurgico per ATS Sardegna, autorizzata con Determinazione 
Dirigenziale n. 3419 del 08/07/2020, la cui aggiudicazione dovrebbe avvenire entro il 30 giugno 
2021; 

RITENUTO pertanto, nelle more dell’attivazione della gara ATS di cui sopra, attivare una 
procedura negoziata ex art. 63 del D.Lgs. 50/2016 con la Ditta Althea Italia S.p.A. per la fornitura 
del servizio di manutenzione e riparazione dello strumentario chirurgico generico e specialistico; 

VISTA l’offerta PG/2020/0281387 del 20/11/2020 presentata dalla Ditta, che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale, nella quale si dettagliano condizioni e costi della 
manutenzione ordinaria, della riparazione ordinaria e straordinaria; 

EVIDENZIATO che la Ditta Althea Italia S.p.A. si impegna a fornire un report a cadenza mensile, in 
cui saranno riportati tutti i dati significativi di ogni manutenzione e riparazione, precisando che tutti 
gli strumenti lavorati al momento della riconsegna saranno accompagnati dalla scheda tecnica che 
specifica tutte le attività che sono state svolte come prevede la nuova norma ISO 13485:2016; 

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio fino al 30/06/2021, con un impegno di spesa 
complessivo pari a € 75.000,00 oltre l’iva nella misura di legge, sul conto A507020101-
Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie e scientifiche programmate, con contabilizzazione 
a consumo a seguito del ricevimento del report mensile di intervento sullo strumentario chirurgico 
di ATS Sardegna;     

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE nelle more dell’attivazione della  procedura aperta, a lotto unico, per 
l’affidamento della gestione del servizio di sterilizzazione e fornitura a noleggio di strumentario 
chirurgico per ATS Sardegna, l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dello 
strumentario chirurgico generico e specialistico di ATS a favore della Ditta Althea Italia S.p.A. di 
Roma, alle condizioni dell’offerta PG/2020/0281387 del 20/11/2020 e fino al 30/06/2021;   

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento comporterà un impegno di 
spesa di € 75.000,00 oltre IVA 22% pari a € 91.500,00 IVA inclusa, e verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2021 come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALSS 1 A507020101 
“Manutenzioni e riparazioni 

attrezzature sanitarie e 
scientifiche programmate” 

 

 € 91.500,00 
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3) DI DARE ATTO che, con successivo provvedimento, verranno nominati i DEC per singolo 
Presidio Ospedaliero;   

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. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISITI E 

LOGISTICA  
Dott. Antonello Podda 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Giorgio Carboni 

 

Dott. Emidio Di Virgilio 

 

 FAVOREVOLE []  FAVOREVOLE [] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Offerta PG/2020/0281387 del 20/11/2020 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Relazione esplicativa della proposta 

 
 

 
Si attesta che la presente deliberazione 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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