
                                              

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°             DEL  

Proposta n. 2872      del 29/03/2019

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA: S.C. INGEGNERIA CLINICA
Ing. Barbara Podda

OGGETTO:  Acquisizione in  noleggio  di  n.  2  Angiografi  fissi,  dispositivi  opzionali,  servizi  connessi  ed
opzionali per i servizi di Emodinamica del P.O. San Martino di Oristano e del P.O. San Francesco di Nuoro,
mediante adesione alla convenzione aggiudicata da Consip S.p.A  - Fornitura in noleggio di angiografi fissi
– Lotto 2 – angiografi ad uso cardiologico – aggiudicata in favore di SIEMENS HEALTHCARE SRL:  presa
d’atto accettazione ordinativi di fornitura ed assunzione autorizzazione 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’Istruente
Sig.ra Maria Francesca 
Bianchi

Il Responsabile 
del Procedimento  Ing. Barbara Podda

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 [ ]
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA

 
VISTO l’Atto  Aziendale  dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute,  adottato  con  Deliberazione  n°  943  del
05/10/2017. 

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. Servizio di  Ingegneria  Clinica,  afferente al  Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018. 

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 ed è stato conferito l’incarico di direzione di
tale Dipartimento all’Avv. Dottor Roberto Di Gennaro. 

RICHIAMATE le Deliberazioni:
 n°  1256  del  18/12/2017,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  Funzionigramma,  Graduazione  delle

funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura Complessa relativi a: a) Area di Staff; b)
Area Tecnico-Amministrativa; c) 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;

 n° 800 del 15/06/2018, 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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATO  il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n°  33  e  ss.mm.ii.  di  Riordino  della  disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, 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. 

PREMESSO che nella programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.
Lgs. n.50/2016 dell'ATS – Azienda per la Tutela della Salute”, si riportano gli  interventi  distinti  al  n.73 -
Angiografo fornitura e lavori Oristano,  e n.74 - Angiografi e altre attrezzature emodinamica;

ATTESO che in merito agli  interventi  sopra richiamati il  Direttore del  Dipartimento Gestione Accentrata
Acquisti  e  Logistica  ha  autorizzato  il  Direttore  S.C.  Ingegneria  Clinica,  giusta  determinazione
DTD/2019/1796, all’adesione alla convenzione Consip per l’acquisizione in noleggio di n.2 angiografi fissi
con destinazione i servizi di emodinamica di Oristano e di Nuoro, in sostituzione di apparecchiature in uso;

RILEVATO che:

-  in data 25/01/2019 Consip S.p.A. ha aggiudicato, in favore della società SIEMENS HEALTHCARE SRL  il
Lotto 2 – angiografi cardiologici in noleggio – CIG 73967539AA - della convenzione denominata “Angiografi
fissi in noleggio”;

-  in  data  22/02/2019  sulla  piattaforma  telematica  è  stato  pubblicato  apposito  avviso  di  comunicazione
dell’avvenuta stipula della convenzione e dell’attivazione del lotto il 27/02/2019, data dalla quale è possibile,
da parte delle pubbliche amministrazioni, emettere gli ordinativi di fornitura;

VISTA la Convenzione per Angiografi fissi in noleggio – Angiografi Cardiologici,  e la Guida alla Convenzione
(Allegato 1),  nella  quale  sono riassunte le  principali  clausole  relative  all’esecuzione del  contratto  e alle
modalità di conferimento delle richieste preliminari di fornitura ovvero degli ordinativi di fornitura;
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DATO ATTO che:
-  in data 27/02/2019  il Direttore della S.C. Ingegneria Clinica ha conferito alla SIEMENS HEALTHCARE
SRL l’ordinativo di fornitura  n.4811744 (Allegato 2)  per la fornitura in noleggio per 84 mesi di n.2 Angiografi
cardiologici  modello Artis  Zee Floor,  canone mensile unitario di  €.4.957,89 IVA esclusa,  per un importo
complessivo di €.832.925,52 IVA esclusa, corrispondente ad €.1.016.169,14 IVA compresa,  corredato delle
dichiarazioni di idoneità dei locali all’installazione dell’apparecchiatura, sottoscritte dai Direttori delle SS.CC.
Area Tecnica di Nuoro e di Oristano-Carbonia-Sanluri,
- a tale affidamento è stato assegnato dall’ANAC  il CIG 781396718F,
- l’ordinativo è andato a buon fine ed è stato accettato dal fornitore, pertanto in data 06/03/2019 è seguito,
per il completamento della configurazione delle apparecchiature, come richiesto dai Direttori dei servizi di
emodinamica,   l’ordinativo di fornitura  n.4825289 del 06/03/2019 (Allegato 3) pure accettato dal fornitore,
relativo  ad  accessori  e  servizi  opzionali  per  un  importo  complessivo  di  €.311.578,16  IVA  esclusa,
corrispondente a €.380.125,36 IVA compresa, come da seguente dettaglio degli importi per ciascuna Area di
Oristano e Nuoro: 

ATTESO  che  il servizio di Prevenzione e Protezione  ha verificato in via preliminare i costi da rischi da
interferenza derivanti dall’esecuzione del contratto, quantificandoli al momento pari a zero, con riserva di
individuare in sede di  riunione di  coordinamento con il  fornitore, prima dell’esecuzione delle prestazioni,
eventuali costi da interferenza da riconoscere ai sensi di legge;  

VISTI
-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;
-la L.R. n° 17/2016;
-il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;
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Riepilogo ordinativi convenzione CONSIP n.4811744 (angiografo) e n.4825289 (accessori) – 

prodotto

€ 4.957,89 € 416.462,76 € 416.462,76

€ 29,76 € 2.499,84 € 2.499,84

€ 245,50 € 20.622,00 € 20.622,00

€ 47,61 € 3.999,24 € 3.999,24

€ 1,98 € 166,32 € 166,32

€ 101,18 € 8.499,12 € 8.499,12

€ 793,55 € 66.658,20 € 66.658,20

€ 394,79 € 33.162,36 € 33.162,36

€ 210,50 € 17.682,00 € 17.682,00
TOTALE noleggio 84 mesi € 569.751,84 € 569.751,84

€ 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00
totale costo IVA esclusa € 572.251,84 € 572.251,84

IVA 22% € 125.895,40 € 125.895,40
totale costo IVA compresa € 698.147,24 € 698.147,24

canone noleggio 
mensile IVA 
esclusa

totale canoni di noleggio per 
84 mesi -                 quota 
parte ASSL Oristano

totale canoni di noleggio 
per 84 mesi -  quota parte 
ASSL Nuoro

Angiografo cardiologico in noleggio 84 mesi ARTIS ZEE 
FLOOR
syngo CLEARstent. S4 - Visualizzazione ottimizzata 
degli Stent

SOCOMEC Green Power 4.0 - Modello: U4HC123T0A-0-
00. G - Gruppo di continuità: 84 mesi
syngo Dyna3D. S1 - Acquisizione rotazionale di 
immagini: 84 mesi
syngo 2D/3D fusion. S2 - Sovrapposizione immagine: 
84 mesi
syngo Aortic Valve Guidance. S3 - Guida in tempo reale 
nelle procedure TAVI: 84 mesi
Artis Large Display da 55 pollici con tecnologia IPS. M2 - 
Monitor grande a schermo piatto e relativo supporto 
pensile: 84 mesi
syngo X workplace. W - Workstation di post 
elaborazione 3D: 84 mesi,
MEDRAD - Modello: Avanta. I1 - Iniettore del MDC per 
uso cardiologico montato sul tavolo: 84 mesi

Servizio di smontaggio non conservativo delle 
apparecchiature – prezzo a corpo



         
                 

                    

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO dell’accettazione da parte dell’aggiudicataria  SIEMENS HEALTHCARE
SRL degli ordinativi  n.4811744 del 27.02. 2019 e n.4825289 del 06/03/2019 relativi alla richiesta di
fornitura, in noleggio per la durata di 84 mesi, di n.2 Angiografi fissi cardiologici modello Artis Zee
Floor, dispositivi opzionali e servizi accessori, con destinazione i servizi di Emodinamica del P.O.
San Francesco di Nuoro ed il P.O. San Martino di Oristano;

2. DI  DARE  ATTO che  l’onere  finanziario  della  presente  acquisizione  determinato  nell’importo
complessivo di €.1.144.503,68 IVA esclusa pari a €.1.396.294,49 IVA compresa, sarà imputato sul
bilancio degli esercizi finanziari 2019/2026, per l’annualità 2019, data presunta di inizio del noleggio
per le n.2 apparecchiature il 01/09/2019, come segue: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO

(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALIC 2019 -  1
Budget A508020104

Canoni di noleggio
per apparecchiatu-

re sanitarie

-
€. 66.199,74

DALIC 2019 -  1
Budget A506030401

Costi per altri servi-
zi non sanitari

-

€. 6.100,00

DALIC 2020 -  1 Budget

A508020104
Canoni di noleggio
per apparecchiatu-

re sanitarie

-

€.198.599,21

DALIC 2021 – 1 Budget

A508020104
Canoni di noleggio
per apparecchiatu-

re sanitarie

-

€.198.599,21

DALIC 2022 – 1 - Budget

A508020104
Canoni di noleggio
per apparecchiatu-

re sanitarie

-

€.198.599,21

DALIC 2023 – 1- Budget

A508020104
Canoni di noleggio
per apparecchiatu-

re sanitarie

-

€.198.599,21

DALIC 2024 – 1 - Budget

A508020104
Canoni di noleggio

€.198.599,21
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per apparecchiatu-
re sanitarie

DALIC 2025 – 1 - Budget

A508020104
Canoni di noleggio
per apparecchiatu-

re sanitarie

-

€.198.599,21

DALIC 2026 – 1 - Budget

A508020104
Canoni di noleggio
per apparecchiatu-

re sanitarie

-

€.132.399,48

CIG 781396718F

3. DI DARE ATTO che la data presunta di attivazione delle apparecchiature, e pertanto la decorrenza
dei  canoni  di  noleggio,  potrebbe subire  delle  variazioni,  sia in  anticipo che in ritardo su quanto
preventivato  nel  presente  atto,  pertanto  la  suddivisione  dei  costi  sarà  portata  in  conseguente
variazione;

4. DI DARE ATTO che il   Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) è il Direttore del Servizio di
Ingegneria Clinica ATS, Ing. Barbara Podda, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. Di INDIVIDUARE quale Direttore dell’esecuzione del contratto l’Ing. Davide Angius, con il supporto
dell’Ing. Antonio Montesu, e con la collaborazione dei Fisici Sanitari,  Dr.ssa Emanuela Tumminia per
l’Area di Oristano, Dr.ssa Francesca Anna Cabras per l’Area di Nuoro;

6. DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alla  S.C.  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)  Guida alla Convenzione (Allegato 1)

 2) ordinativo di fornitura  n.4811744 (Allegato 2) relativo ad angiografi  Artis Zee Floor

 3)  ordinativo di fornitura  n.4825289 (Allegato 3)  relativo ad accessori e servizi opzionali

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 nessuno

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di ATS Sardegna

dal __/__/____ al __/__/____                            

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi

(o suo Delegato) ___________________________________________________________
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