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

 

Proposta n. 246 del 12/07/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. INGEGNERIA CLINICA ARES SARDEGNA 
Ing. Barbara Podda 
 
 

 

 
OGGETTO: Noleggio lava endoscopi Belimed Gastroenterologia P.O. SS. Trinità Cagliari. 
Liquidazione fattura n. V1 ST / 617 del 06.03.2018 emessa dalla società Pentax Italia S.r.l. con 
socio unico. 
 

 

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 
RUP  

Maria Teresa Ponti  

Il Direttore della 
S.C. Ingegneria 

Clinica 
Ing. Barbara Podda  

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria 
Liquidatoria ATS 
 

        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] 
     
 

 
 
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 
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IL DIRETTORE DELLA SC INGEGNERIA CLINICA ARES SARDEGNA 

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 recante “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” e ss. mm. ii.; 

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 
30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES), per una durata totale di anni cinque, eventualmente rinnovabile 
per una sola volta; 

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 9/31 del 
24.03.2022 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Commissario Straordinario 
della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria di ATS, delle soppresse USL e delle soppresse ASL;   
 
CONSIDERATO che in esecuzione della citata DGR 9/31, è stato stipulato apposito contratto, tra la Regione 
Autonoma della Sardegna e la dott.ssa Tomasella, quale “addendum” al contratto rep. 73/11 del 03.01.2022; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L. R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L. R. 
17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”; 

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione aziendale di cui 
alla deliberazione n. 47 del 30.03.2022;   

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss. mm. ii. “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 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; 

PREMESSO che con determinazione n. 1244 del 24 novembre 2015, adottata dalla allora ASL Cagliari, era 
stato affidato alla Società Pentax Italia S.r.l. la fornitura in noleggio, per un periodo di sei mesi, di una 
lavaendoscopi Belimed mod. Mod. WD 425 matr. 99300.1024002, destinata alla S.C. Gastroenterologia ed 
Endoscopia Digestiva del P.O. Santissima Trinità; 

PRESO ATTO 

che successivamente alla scadenza di tale contratto si è reso necessario proseguire nell’utilizzo 
dell’apparecchiatura in questione, per gli anni 2017 e 2018, al fine di evitare interruzioni dell’attività sanitaria 
erogata dalla struttura sopra indicata nelle more della consegna di nuove analoghe forniture, aggiudicate da 
ATS Sardegna, a seguito di gara, con determinazione n. 3590 del 04-05-2018; 

che la predetta Pentax ha consentito a tale prosecuzione del noleggio, accordando inoltre uno sconto sul 
corrispettivo offerto in sede di negoziazione dell’affidamento di che trattasi (euro 480,00 mensili IVA esclusa 
in luogo dell’originario importo di euro 500,00 IVA esclusa); 

ATTESO che tale fornitura è stata gestita dall’allora Servizio Tecnico, nel quale si sono avvicendati due 
diversi Responsabili e che, conseguentemente, ci sono state difficoltà nella gestione degli ordinativi e 
conseguente liquidazione delle fatture; 
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ATTESO che la Pentax Italia, per il periodo di noleggio dal 01/01/2017 al 31/12/2017, ha emesso la fattura n. 
V1 ST / 617 del 06.03.2018 dell’importo complessivo di € 5.760,00 IVA di legge esclusa;  

DATO ATTO che a causa delle criticità occorse nella gestione del noleggio, la fattura in questione non è 
stata liquidata e che Pentax Italia S.r.l. con socio unico ne sollecita il pagamento, precisando inoltre, con 
comunicazione a mezzo mail in data 6/05/2022, che in caso di rapido pagamento della predetta fattura 
rinuncerebbe all’ulteriore canone maturato per l’anno 2018, non procedendo alla sua fatturazione; 

ATTESO che le prestazioni oggetto della fattura n. V1 ST / 617 del 06.03.2018 sono state eseguite in un 
periodo nel quale il contratto era in carico ad altra struttura, per cui la S.C. Ingegneria Clinica ha avviato una 
istruttoria al fine di verificare se effettivamente tali somme erano dovute; 

PRECISATO che dalle verifiche eseguite si è rilevato che Pentax Italia Italia S.r.L. con socio unico ha 
garantito il godimento in noleggio della Lavendoscopi aggiudicata con la determinazione n. determinazione 
n. 1244 del 24 novembre 2015 e che l’utilizzo dell’apparecchiatura in questione è proseguito, da parte 
dell’unità operativa assegnataria al mese di novembre 2018, come risulta dai rapporti di lavoro relativi ai 
servizi di assistenza connessi al noleggio, acquisiti nel corso dell’istruttoria;  

ATTESO che la liquidazione della fattura in argomento risulta essere di competenza della Gestione 
regionale sanitaria liquidatoria, ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della Legge Regionale 11/09/2020, n. 24 e 
s.m.i., in quanto si tratta di una posizione passiva dell'Azienda per la tutela della salute (ATS); 

DATO ATTO che le prestazioni di noleggio descritte nel presente provvedimento sono state regolarmente 
eseguite dalla società Pentax Italia S.r.l., e che pertanto il credito di cui alla fattura n. V1 ST / 617 del 
06.03.2018 deve ritenersi certo ed esigibile; 

DATO ATTO che la Delibera di G.R. n. 7/8 del 3.3.2022 stabilisce che  per la liquidazione di tutte le posizioni 
attive e passive e di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione dell'Azienda per la tutela della salute 
(ATS) e di quelle facenti in precedenza capo alle soppresse unità sanitarie locali e alle soppresse aziende 
sanitarie, nel bilancio della Regione, a decorrere dal 2021, è istituito un apposito capitolo di spesa e che per 
l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'ARES; 

RITENUTO opportuno provvedere, con il presente atto, alla liquidazione delle succitate prestazioni rese dalla 
società Pentax Italia S.r.l. con socio unico per un importo complessivo di €. 5.760,00 IVA esclusa;  

RITENUTO di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
31 D.Lgs. n. 50/2016, la signora Maria Teresa Ponti, collaboratore amministrativo professionale della S.C. 
Ingegneria Clinica; 

ATTESTATA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 

 
PROPONE 

 

1. DI PRENDERE ATTO dell’impegno di spesa derivante dalla fattura n. V1 ST / 617 del 06.03.2018, 
emessa dalla società Pentax Italia S.r.l. con socio unico; 

2. LIQUIDARE la fattura n. V1 ST / 617 del 06.03.2018 dell’importo complessivo di euro 5.760,00 IVA 
esclusa e di euro 7.020,20 IVA compresa, emessa dalla società Pentax Italia S.r.l. con socio unico a 
fronte dell’utilizzo in noleggio, per l’anno 2017, di una lavaendoscopi Belimed mod. Mod. WD 425 
matr. 99300.1024002 da parte della la S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva del P.O. 
Santissima Trinità, come meglio descritto nelle premesse del presente atto; 
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3. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 5.760,00 oltre IVA  
22% pari a € 7.020,20 IVA inclusa, risulta registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e/o precedenti, 
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATI
VO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DALIC 2021 99 A802020101 
Sopravvenienze passive 

per acquisti di beni e 
servizi   

(codice) 
(descrizione) 

€ 7.020,20 

 CIG Z5036E6C62 

 

4. DI DEMANDARE al servizio competente gli adempimenti derivanti dall’esecuzione del presente atto 
deliberativo; 

5. DI INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 
31 D.Lgs. n. 50/2016, la signora Maria Teresa Ponti, collaboratore amministrativo professionale della 
S.C. Ingegneria Clinica; 

6. DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale 
Sanitaria Liquidatoria. 

 

IL DIRETTORE DELLA SC INGEGNERIA CLINICA ARES SARDEGNA 
Ingegner Barbara Podda 

 

 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

 
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; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 

Dott.ssa Annamaria Tomasella 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria 
Liquidatoria  dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

 

_____________________________        
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