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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 322 del 14/11/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 
Il Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda 
 

 
 
OGGETTO: Rettifica deliberazione del Commissario Straordinario n. 202/C del 11/02/2016 per 
variazione sede di destinazione bene. Nomina Gruppo di Progettazione. 

 

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 Sig. Maria Teresa Ponti  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Barbara Podda  Il Responsabile 
della S.C. 
Ingegneria Clinica  
afferente al 
Dipartimento 

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e 
ss.mm.ii. 

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 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. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario 
della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTOIL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 
1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 del 5 
agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale per lo 
svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute (ATS Sardegna) 
stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTE le Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 27 del 3 settembre e 34 del 6 settembre 2019, con 
le quali si provvedeva alla nomina del Dott. Maurizio Locci e del Dott. Attilio Murru quali, rispettivamente, 
Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo dell’Azienda per la tutela della salute; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute n. 84 del 7 
ottobre 2019 avente ad oggetto “Presa d’atto della Delibera di Giunta n. 39/40 del 03/10/2019 recante ad 
oggetto “Azienda per la tutela della salute – ATS. Proroga Commissario straordinario” che dispone la 
proroga dell’incarico di Commissario straordinario dell’ATS per un ulteriore periodo di sessanta giorni; 

VISTA la medesima Deliberazione con la quale si da atto che, in forza della suddetta proroga, sono 
automaticamente prorogati, per la stessa durata, gli incarichi di Direttore Amministrativo e Sanitario dell’ATS; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

VISTOil D. L. n. 32 del 19 aprile 2019 (cd. Decreto “Sblocca Cantieri”) ed, in particolare, l’art. 27-octies in 
ragione del quale, nelle more dell’adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 
medesimo, di un Regolamento Unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del 
Codice appalti, le Linee Guida e i Decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni in materia 
rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del Regolamento innanzi citato; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 del 13.11.2019 con la quale è stato prorogato 
l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica al Dott. Antonello 
Podda; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.231 del 13/02/2018 con la quale è stato conferito  
all’Ing. Barbara Podda l’incarico di S.C. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica;  

VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943 del 
5/10/2017; 

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 
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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; 

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; 

DATO ATTOche 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; 

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  

- l’ex ASL di Carbonia, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 202/C del 11/02/2016, aveva 
proceduto all’acquisizione, mediante adesione a convenzione CONSIP, di n. 1 Tomografo a Risonanza 
Magnetica (RMN) 1,5 TESLA “STANDARD BORE” offerto dall’operatore economico GE Medical Systems 
Italia S.p.A., da installare presso il Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias in sostituzione della RMN installata 
nel 2004; 

- tale intervento era stato aggiudicato per un importo complessivo di € 629.661,52 IVA inclusa, 
comprendente la fornitura della RMN e delle apparecchiature accessorie, l’estensione del servizio di 
assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 36 mesi e lo smontaggio non conservativo della RMN già 
installata, come di seguito meglio dettagliato: 
- n. 1 Tomografo a Risonanza Magnetica (RMN) 1,5 TESLA € 374.350,00 + IVA 22%; 
- n. 1 Bobina mammella per biopsia € 5.000,00 + IVA 22%; 
- n. 1 NL SVC SMONT servizio di smontaggio non conservativo  € 2000,00 + IVA 22%; 
- n. 1 NL SVC TOM1 servizio di assistenza e manutenzione full-risk per ulteriori 36 mesi, successivi al primo 
anno, € 134.766,00 + IVA 22%; 

- che quota parte delle predette somme, precisamente € 462.807,00, erano state imputate sull’intervento 
Cod. 93-12-11D di € 5.000.000,00 di cui al finanziamento di € 14.500.000,00 – Fondo Sviluppo e Coesione 
(FSC) 2007-2013 – codice centro 10510207 costi Comuni Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias;  

- per problemi tecnici, relativi alla necessità di effettuare lavori presso i locali di installazione, la RMN non è 
stata ancora installata presso il CTO di Iglesias; 

- nelle more di tali risoluzioni, si è presentata l’esigenza di sostituire la RMN in dotazione al P.O. San 
Francesco di Nuoro installata nel 1995; 

- tale esigenza è motivata anche dalla necessità di dotare il San Francesco di una seconda RMN di ultima 
generazione che possa fungere da back-up all’altra apparecchiatura presente nel caso di guasto o fermo 
macchina stante la presenza presso il nosocomio in argomento dell’attività specialistica di Neurochirurgia; 

PRECISATO che, con comunicazione del 18.06.2018, la GE Medical Systems Italia S.p.A. ha comunicato 
all’Azienda che il sistema di Risonanza Magnetica GE Brivio Inspire 1,5 Tesla, oggetto della convenzione, 
sarà sostituito dalla nuova Signa 1,5 Tesla, precisando che tale adeguamento tecnologico del nuovo modello 
è stato approvato da CONSIP S.p.A.; 
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che, per tale ragione, Ge provvederà a fornire la nuova piattaforma di ultima generazione SIGNA 
EXPLORER 1,5 Tesla; 

che l’ing. Ester Mura incaricata dell’analisi tecnica in argomento ha espresso parere favorevole ritenendo la 
proposta migliorativa per l’Azienda;  

CONSIDERATO che l’esigenza di sostituire la RMN del San Francesco appare adeguatamente motivata e 
riveste carattere d’urgenza; 

che a quota parte delle predette somme, precisamente € 462.807,00, si farà fronte con le risorse assegnate 
con D.G.R. n. 45/17 del 21/12/2010 – P.I. 2010 - NP 23 - Canone projectfinancing - Apparecchiature 
elettromedicali - PP.OO. San Francesco e Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono, PP.SS. di Macomer 
e di Siniscola; 

che alle restanti somme si farà fronte con risorse di parte corrente; 

che occorre liberare le risorse impegnate con la deliberazione n. 202/C del 11/02/2016, destinate agli 
interventi da effettuare presso il CTO di Iglesias; 

che occorre procedere alla sostituzione del responsabile unico del procedimento, Dott. Brunello Vacca 
designato nella suddetta deliberazione n. 202/C, nominando, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 
50/2016, il Dirigente della S.C. Ingegneria Clinica afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica, demandando alla predetta Struttura e a detto RUP l’espletamento e gestione della 
presente procedura;  

che, conseguentemente, occorre attivare, presso l’ANAC, la procedura di passaggio del relativo CIG 
65904546AF al nuovo RUP; 

CONSIDERATO che nella Programmazionedegli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2021, in fase di 
predisposizione, è prevista la realizzazione di un intervento per l’acquisto finalizzato alla sostituzione dei 
Tomografi a Risonanza Magnetica più obsoleti in dotazione all’Azienda che contemplerà la fornitura dei 
macchinari e i relativi lavori propedeutici all’installazione;  
 
che con particolare riguardo alla sostituzione del sito di Risonanza Magnetica del CTO di Iglesias al fine di 
valutare lo stato d’uso dell’apparecchiatura presente la Direzione Sanitaria con nota Prot./2019/56983 ha 
nominato un Gruppo di progettazione composto dai seguenti professionisti: 
Dott. Oliviero Forresu – Fisico Sanitario Responsabile S.C. Diagnostica per Immagini CTO di Iglesias 
Dott.ssa Emanuela Tumminia – Esperto Responsabile Sicurezza RMN 
Ing. Ciro Claudio Piergianni – Dirigente del Servizio Tecnico Oristano-Sanluri-Carbonia 
Ing. Ester Mura – Ingegnere Clinico S.C. Ingegneria Clinica 
Ing. Francesca Mura – Ingegnere Biomedico S.C. Ingegneria Clinica; 
 
che il medesimo team di professionisti può essere confermato come gruppo di progettazione per la 
redazione, entro il mese di Febbraio2020,di una relazione inerente le Risonanze Magnetiche operative 
presso i presidi di ATS Sardegna al fine di valutare l’opportunità di sostituzione, l’idoneità dei locali previsti 
per le nuove installazioni e il rispetto dei requisiti strutturali e impiantistici previsti per l’accreditamento delle 
strutture; 

che tale relazione dovrà essere effettuata per ogni sito che la SC Ingegneria Clinica ha già comunicato alla 
Direzione Aziendale nell’ambito della raccolta del Fabbisogno con particolare riguardo oltre al centro del 
CTO di Iglesias anche ai centri di Lanusei e Alghero; 

che per ognuno di questi centri dovrà contribuire alla redazione della relazione anche il Responsabile della 
relativa U.O. di Diagnostica per immagini, il fisico sanitario nominato come Esperto Responsabile e il 
Direttore della relativa Area tecnica che eventualmente potrà individuare al proprio interno un suo referente. 
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tutto ciò premesso 

 

PROPONE 

 

1) di autorizzare, senza oneri aggiuntivi per l’Azienda, l’installazione presso il P.O. San Francesco di Nuoro 
del Tomografo a Risonanza Magnetica aggiudicato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 
202/C del 11/02/2016 all’operatore economico GE Medical Systems Italia S.p.A. per l’ex ASL di Carbonia, 
come meglio esplicitato nelle premesse del presente atto; 

2) di rettificare la deliberazione del Commissario Straordinario n. 202/C del 11/02/2016, con riferimento alla 
sede di destinazione del Tomografo a Risonanza Magnetica (RMN) Signa 1,5 Tesla”, stabilendo che lo 
stesso venga destinato alla Radiologia del P.O. San Francesco di Nuoro e con riferimento all’imputazione 
della spesa;  

3) di dare atto che alla conseguente spesa complessiva, pari ad € 629.661,52 IVA inclusa, si farà fronte 
come segue: 

- con riferimento alla somma complessiva di € 379.350,00+ IVA 22%, relativa alle apparecchiature, 
con quota parte delle risorse assegnate con D.G.R. n. 45/17 del 21/12/2010 – P.I. 2010 - NP 23 - 
Canone projectfinancing - Apparecchiature elettromedicali - PP.OO. San Francesco e Zonchello di 
Nuoro, San Camillo di Sorgono, PP.SS. di Macomer e di Siniscola; 

- con riferimento alla somma complessiva di € 2.000,00+ IVA 22%, relativi al servizio di smontaggio 
non conservativo, con risorse di parte corrente; 

- con riferimento alla somma complessiva di € 134.766,00 + IVA 22%, relativi al servizio di assistenza 
e manutenzione full-risk per ulteriori 36 mesi, successivi al primo anno, con risorse di parte corrente 
degli esercizi di riferimento. L’impegno di spesa verrà assunto con successivo atto al termine del 
periodo di garanzia decorrente dal collaudo delle apparecchiature; 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALIC 3 - Budget 2019 A102020401  
Attrezzature Sanitarie e 

Scientifiche 

 
€   462.807,00 

DALIC 1 - Budget 2019 A507020102 
Manutenzioni e 

riparazioni attrezzature 
sanitarie e scientifiche a 

richiesta 

 

€       2.440,00 

 
4) di confermare le restanti parti della deliberazione del Commissario Straordinario n. 202/C del 11/02/2016 
non rettificate con il presente atto; 

5) di nominare il Gruppo di Progettazione indicato in premessa per la redazione, entro il mese di Febbraio 
2020, di una relazione inerente le Risonanze Magnetiche operative presso i presidi di ATS Sardegna al fine 
di valutare l’opportunità di sostituzione, l’idoneità dei locali previsti per le nuove installazioni e il rispetto dei 
requisiti strutturali e impiantistici previsti per l’accreditamento delle strutture con particolare riguardo ai siti 
presenti presso il CTO di Iglesias, L’Ospedale Nostra Sig.ra di Mercede di Lanusei; e il Presidio Ospedaliero 
di Alghero che la S.C. Ingegneria Clinica ha individuato come punti sui quali è opportuno effettuare 
un’attenta analisi; 
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6) di trasmettere copia del presente provvedimento alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio telematico dell’Azienda per la Tutela 
della Salute ATS Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 
 

Dott. Antonello Podda 
 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTOche 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 DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 



 

 

 

 

Pagina  7 di 7 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
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). 

 

_____________________________ 

 

 

107329
Font monospazio
26  11  2019      11  12   2019


		2019-11-15T12:08:20+0100
	PONTI MARIA TERESA


		2019-11-15T17:52:36+0100
	PODDA BARBARA


		2019-11-19T17:19:07+0100
	PODDA ANTONELLO


		2019-11-22T08:59:28+0100
	MURRU ATTILIO


		2019-11-25T09:01:15+0100
	LOCCI MAURIZIO


		2019-11-25T09:01:48+0100
	STERI GIORGIO CARLO


		2019-11-26T16:50:18+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




