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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALEN° ____ DEL__/__/____  

 
Proposta n. 9123 del 19.09.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
Dott. Antonello Podda 
 

 
 
OGGETTO: Determinazione di assunzione di spesa per fornitura materiale vario   di consumo e 
soggetto ad usura necessari per la manutenzione ord inaria delle apparecchiature elettromedicali 
in dotazione a varie UU. OO. dei Presidi Ospedalier i e dei Distretti della ASSL di Nuoro. Ditta 
fornitrice PSSC – Euro 7.547,26 IVA inclusa  
 

 

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 Veronica Nieddu  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda  
Il Direttore del 
Servizio 

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

SI [ X ]NO [ ] 
 

 
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 STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SER VIZI SANITARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1.210 del 11/12/2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

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; 

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; 

DATO ATTO  che sono stati presi accordi per la gestione della fase transitoria dal vecchio al nuovo 
assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori delle nuove Strutture potranno 
espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie competenze, quando lo 
ritengano necessario per garantire obiettivi e la manutenzione ordinaria delle apparecchiature 
elettromedicali; 

VISTA la delibera n.800 del 15 Giugno 2018 di approvazione deleghe nell’ambito della gestione 
degli acquisti in ambito ATS; 

TENUTO CONTO che, nella peculiarità del contratto di concessione, il succitato provvedimento si 
deve considerare atto di esecuzione dello stesso; 

VISTO il contratto di concessione rep. n. 1037 del 14.05.2008, come modificato dall’atto aggiuntivo 
n. 1 rep. n. 1002 del 07.05.2009, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione e completamento, 
mediante project financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo 
di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola, nonché la fornitura dei correlati 
servizi (di seguito, per brevità, “Concessione ”); 

TENUTO CONTO che in data 4/7/2008, con atto Rep. n. 155.564, è stata costituita, ai sensi 
dell’art. 36 della Concessione, la “Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto Spa”, con 
sede legale in Nuoro, Via Paoli, che ha assunto la titolarità della Concessione, subentrando a 
termini di legge a tutte le obbligazioni assunte da RTI aggiudicatario composto da Cofathec Servizi 
Spa e INSO Sistemi per le Infrastrutture Sociali Spa (di seguito, per brevità, “Società di 
Progetto ”); 

RICHIAMATA la Deliberazione del D.G. dell’ASL di Nuoro n. 259 del 26/02/2009, con la quale è 
stato approvato il progetto definitivo in linea amministrativa e, contestualmente, il nuovo quadro 
economico dell’intervento, comprensivo dei canoni dei servizi e del canone integrativo di 
disponibilità spettante in virtù della Concessione alla Società di Progetto; 
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CONSIDERATO che la Concessione è stata, nelle more, nuovamente modificata con l’atto 
aggiuntivo n. 2, rep. n. 1360 del 27.01.2014; 

CONSIDERATO ancora che questa ASL di Nuoro, in attuazione degli obiettivi attributi alla 
precedente gestione Commissariale dalla Giunta Regionale mediante DGR n. 1/14 del 13/01/2015, 
ha avviato con Deliberazione n. 1679 del 28.12.2015 e concluso con Deliberazione n. 268 del 
08/03/2016, il procedimento in autotutela per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti 
amministrativi presupposti all’atto aggiuntivo n. 2, con conseguente dichiarazione di inefficacia 
originaria dell’atto medesimo e reviviscenza delle originarie previsioni della Concessione;  

DATO ATTO  che, in occasione dell’annullamento dell’atto aggiuntivo n. 2, l’ASL di Nuoro ha 
avviato una serie di ulteriori e più estesi approfondimenti amministrativi e negoziali finalizzati a 
verificare, anche in contraddittorio con il concessionario, la sussistenza dei presupposti per la 
risoluzione dei gravi profili di illegittimità che affliggono sin dal principio la Concessione, riscontrati 
puntualmente e correttamente dall’ANAC nell’ambito del procedimento istruttorio espletato ai sensi 
dell’art. 213, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (già art. 6, commi 5 e 7, D.Lgs. n. 163/2006); 

DATO ATTO che, all’esito del succitato procedimento istruttorio, l’ANAC ha trasmesso alla ASL la 
deliberazione del Consiglio n. 919 del 31.08.2016, rassegnando, tra le altre, le seguenti 
conclusioni: 

• “ l'operazione negoziale ed economica conclusa all'esito della procedura di affidamento in 
esame si caratterizza per costituire uno strumento con il quale si trasgredisce l'applicazione 
delle norme e dei principi che disciplinano la concessione di lavori pubblici e il project 
financing (artt. 2, 143, e 153 del d.lgs. 163/06) nonché gli appalti pubblici in generale, 
facendo conseguire alle parti un risultato precluso dall' ordinamento; … omissis…; 

• le modalità di sub-affidamento dei servizi oggetto di concessione intervenute a seguito della 
cessione delle quote di PSSC dapprima a Cofacons S.c.a r.l. e successivamente a Nuova 
Cofacons S.c.a r.l., stante il mancato assenso della ASL - il quale risulta ancora sospeso e 
subordinato alle verifiche sui requisiti dei soci/prestatori del consorzio che effettivamente 
esplicano i servizi - configurano, per quanto in atti, una violazione del divieto di cui all'art. 
118 del d.lgs. 163/06; 

• …omissis…”; 

PRESO ATTO che, avverso la Delibera ANAC n.919 del 31.08.2016, la PSSC SpA ha formulato 
istanza di riesame amministrativo che è stata respinta dall’Autorità Anticorruzione con nota 
n.178571 del 01.12.2016, nella quale si invitava la ASL a proseguire nell’adozione dei 
provvedimenti conformativi al deliberato del Consiglio ANAC già comunicati dalla stessa ASL;  

CONSIDERATO che la ASL, in linea con quanto sostenuto e preannunciato nei propri precedenti 
scritti, ivi inclusi quelli versati agli atti del procedimento istruttorio dell’ANAC, con deliberazione 
n.1517 del 3.11.2016 ha avviato il procedimento di annullamento delle deliberazioni che hanno 
condotto all’instaurazione del rapporto contrattuale in oggetto, nonché di tutti gli atti consequenziali 
e connessi afferenti il Project Financing conformandosi pienamente alle conclusioni dell’ANAC, 
che, peraltro, in gran parte, riflettono le valutazioni compiute dalla stessa ASL in sede di riesame 
dell’intera vicenda procedimentale e negoziale;  

TENUTO CONTO che, con Delibera ATS n.24 del 7 febbraio 2017, l’Azienda ha concluso il 
procedimento avviato con la citata Delibera n.1517, provvedendo all’annullamento in autotutela 
delle deliberazioni ASL 3 di Nuoro n. 527 del 19 aprile 2007, n. 531 del 27 aprile 2007, n. 1058 del 
10 luglio 2007, n. 1316 del 16 agosto 2007, n. 1726 del 31 ottobre 2007, n. 463 del 31 marzo 
2008, n. 1729 del 17 novembre 2008, n. 2081 del 22 dicembre 2008, n. 259 del 26 febbraio 2009, 
n. 1275 del 24 agosto 2009, n. 1069 del 5 ottobre 2011, n. 553 del 27 aprile 2012 e n. 1195 del 6 
agosto 2013, nonché degli ulteriori provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi. 
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DATO ATTO  che, in virtù dell’annullamento di cui al precedente capoverso, il contratto di 
concessione e l’atto aggiuntivo n. 1 sono da intendersi caducati e, comunque, cessati ed 
improduttivi ab origine di qualunque effetto giuridico in conseguenza del disposto annullamento 
d’ufficio; 

DATO ATTO  che, con sentenza n.586/2017 il TAR Sardegna ha ritenuto legittimi i provvedimenti 
di annullamento in autotutela assunti da ASL Nuoro/ATS; 

DATO ATTO  che, a seguito di ricorso di PSSC n.7341/2017, avverso alla citata sentenza TAR 
n.586/2017, il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione della esecutività della richiamata 
sentenza; 

DATO ATTO che, pur in assenza di copertura contrattuale, relativamente al servizio di Ingegneria 
clinica, possono essere riconosciuti in termini economici, in ragione dell’utilità creata all’Azienda in 
termini di risoluzione del malfunzionamento dell’apparecchiatura, la fornitura del materiale di 
consumo e soggetto ad usura regolarmente forniti. 

DATO ATTO  che, all’interno del servizio di manutenzione programmata di varie apparecchiature 
elettromedicali e sanitarie in dotazione a varie UU.OO. operanti nei PP.OO. e nei Servizi 
Distrettuali, al fine di garantire il buon funzionamento delle stesse si è reso necessario, previo 
parere di congruità  a firma dell’ingegnere aziendale, procedere con l’emissione dell’ordine del 
materiale di consumo e soggetto ad usura; 

VISTE le offerte trasmesse dal Polo Sanitario e sottoposte al vaglio dell’Ingegnere aziendale  per il 
parere di congruità, si è proceduto ad emettere l’ordine imputando la spesa, dell’importo  
complessivo di €.7.547,26, IVA inclusa,  nel conto di riferimento;  

ACQUISITO il parere favorevole di congruità a firma degli Ing. Aziendali; 

 
VISTO l’art. 36 (Contratti sotto soglia) comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti pubblici nella 
parte in cui dispone, per le stazioni appaltanti, l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro “ (…) mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici (…)”; 

VISTO l’art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento), comma 2 del Codice dei Contratti pubblici, 
nella parte in cui dispone “ (…) Nella procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 
 
RITENUTO che la ditta incaricata della fornitura, nelle more della definizione di gara per 
l’affidamento del Global Service e tenuto conto del listino prezzi approvato con la deliberazione 
precedentemente richiamata, e previo parere di congruità a firma dell’Ing. Aziendale 
costantemente aggiornato, offra sufficienti garanzie di affidabilità e comprovata professionalità; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

Per quanto espresso in premessa: 

 

1) DI FORMALIZZARE, mediante il presente atto, l’affidamento del servizio di fornitura del 
materiale di consumo e soggetto ad usura vari, così come previsto nel listino prezzi 
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proposto dal Polo Sanitario Sardegna Centrale e  approvato con deliberazione n.610 del 
25.05.2011; 
 

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
€.5.886,863, IVA esclusa,  per €.1660,40 IVA 22%, per un totale di €.7.547,26 verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizio di competenza e verrà finanziato come di seguito 
specificato: 
 
 

 UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  
IVA 
INCLUSA 

 BS02 - 
Ufficio Autorizzazione 

 Provveditorato  
 

2 – 0 
Beni non sanitari 

 A501020501  
Acquisto materiale 
tecnico strumentale 
per manutenzioni e 
riparazioni 

 
HPOSF04040101 
 € 7.547,26 

 

3) DI PRENDERE ATTO che il presente provvedimento non può essere collegato all 
autorizzazione di spesa creata sul sistema AREAS, in quanto la stessa è stata associata 
all’ASSL di Nuoro, pertanto si provvederà successivamente con la definizione 
dell’ordinativo; 

4) DITRASMETTERE copia del presente atto, per la parte di propria competenza, alla 
Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari, alla Struttura Complessa Segreteria di 
Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo 
Pretorio on – line dell’ATS Sardegna.; 

 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SER VIZI SANITARI  
Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nessuno 

 
 ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE   

1) Nessuno 

 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____ 
 
Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o un suo delegato) 

___________________________ 
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