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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 136 del 12/05/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dottor Antonello Podda 

 

OGGETTO: Aggiudicazione Gara telematica a procedura aperta, in due lotti, per l’affidamento 
della fornitura e posa in opera di Tomografi Computerizzati (TC), lavori accessori, servizi 
connessi e servizi opzionali destinati a diversi presidi ospedalieri delle Aziende Socio Sanitarie 
Locali della Sardegna. Lotto 1 CIG 876944354B; Lotto 2 CIG 87694971DC. 

. 

 

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 

Il Responsabile del 
Procedimento  

 Dottor Giovanni Scarteddu  

Il Responsabile della 
S.C. Ingegneria Clinica  

 Ing. Barbara Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e 
Logistica 

 Dottor Antonello Podda  Firma apposta in calce al provvedimento 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARES 
 
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]              

UtenteAsl1
Font monospazio
105             15  06 2022 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale 11/09/2020, n. 24, 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.; 

VISTO il Decreto Legislativo 18/04/2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 del 
25/11/2021, recante costituzione, a far data dal 1 gennaio 2022, dell’Azienda regionale della salute (ARES) 
di cui all’art. 3 della legge n. 24/2020, nonché individuazione della sede legale della predetta Azienda nel 
Comune di Selargius, Via Piero della Francesca n. 1; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34 del 
30/12/2021, recante nomina della Dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale dell’Azienda 
regionale della salute (ARES), per la durata di anni cinque; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 04/01/2022, con la quale si è provveduto a 
prendere atto del provvedimento di nomina sopra indicato; 

RICHIAMATE le deliberazioni n. 2 del 12/01/2022 e n. 57 del 12/04/2022, con la quale è stato individuato e 
successivamente confermato, fino al 30/06/2022, il Direttore Amministrativo nella persona del dott. Attilio 
Murru; 

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute n. 5 del 26/01/2022 e n. 
47 del 30/03/2022, che hanno confermato in via provvisoria e successivamente prorogato fino al 30/06/2022, 
comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione presente in ATS 
alla data del 31/12/2021, ivi compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 

RICHIAMATE 

 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 ATS n. 244 del 31/03/2021, con la quale è stata disposta 
la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica 
conferito al Dottor Antonello Podda; 

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

 la Deliberazione del Direttore Generale 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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante “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 provvedimento 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 06/11/2012, n. 190 e norme 
collegate; 

PREMESSO 

- che con deliberazione n. 4 del 19/01/2021, come modificata e integrata dai successivi provvedimenti di 
aggiornamento, la cessata Azienda per la Tutela della Salute ha adottato, ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 
50/2016, il proprio programma biennale relativo agli acquisti di beni e servizi per il periodo 2021-2022; in 
particolare nella predetta programmazione, come da ultimo integrata con la deliberazione n. 1012/2021, è 
stato previsto l’intervento distinto al riferimento CUI F92005870909202100031, denominato “Fornitura n. 9 
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TC e lavori accessori”, avente ad oggetto l’affidamento della fornitura di nuovi tomografi computerizzati e 
lavori accessori; 

- che con deliberazione n. 249 del 31/03/2021 ATS Sardegna, al fine di dare attuazione al predetto 
intervento, ha manifestato la volontà di contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini 
dell’affidamento di un appalto avente ad oggetto la fornitura e posa in opera di n. 9 tomografi computerizzati 
(destinati a diversi presidi ospedalieri della attuali Aziende Sanitarie Locali della Sardegna), il congiunto 
affidamento di tutti lavori accessori di adeguamento dei locali necessari per l’installazione di tali 
apparecchiature, nonché l’erogazione di servizi opzionali e servizi connessi a tali forniture e lavori accessori, 
ivi inclusa la predisposizione, a carico degli aggiudicatari, di tutti i necessari piani di installazione; 

- con il medesimo provvedimento si deliberava, pertanto, l’espletamento di una apposita gara telematica a 
procedura aperta per l’affidamento di tale commessa, da svolgersi mediante la Piattaforma ASP di Consip 
S.p.A. con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, suddivisa nei due seguenti lotti di aggiudicazione: 

Numero 
Lotto 

Oggetto del lotto CIG 
Importo a base 

d’asta 

1 Fornitura e posa in opera di n. 7 Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio, lavori 
accessori, servizi connessi e servizi opzionali  

876944354B € 3.519.770,00 

2 Fornitura e posa in opera di n. 2 Tomografi Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio di dimensioni 
compatte, lavori accessori, servizi connessi e servizi opzionali 

87694971DC € 982.800,00 

DATO ATTO che il predetto provvedimento è stato sottoposto con esito positivo al controllo preventivo di 
merito previsto dall’art. 41, comma 1, lett. b) della Legge Regionale 11/09/2020 n. 24, giusta determinazione 
n. 371, prot. 13864 del 07/05/2021, del Servizio Sistema Informativo, Affari Legali e Istituzionali 
dell’Assessorato Regionale dell’Igiene Sanità e Assistenza Sociale; 

DATO ATTO 

- che all’indizione della predetta gara è stata data pubblicità mediante pubblicazione del relativo Bando sulla 
GUUE n. GU/S S104 del 01/06/2021 e sulla GURI Quinta Serie Speciale, Contratti Pubblici, n. 64 del 
07/06/2021, nonché per estratto su quattro quotidiani. Detto bando è stato, altresì, pubblicato sul sito 
informatico del MIT - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sul sito informatico presso 
l’Osservatorio, nonché sul profilo di committente di ATS Sardegna; 
- che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno 21/07/2021 ad ore 16:00; 
- che all’atto della pubblicazione del bando di gara è stata avviata la corrispondente procedura telematica 
sulla piattaforma Asp di Consip S.p.A., sul sito www.acquistinretepa, distinta al riferimento 2810534; 
- che con determinazione n. 4236 del 21/07/2021 sono state approvate modifiche alla documentazione di 
gara, con contestuale proroga del termine di ricezione delle offerte al giorno 10/08/2021 ad ore 13:00; a tale 
rettifica e proroga è stata data pubblicità con le stesse modalità del Bando di gara, mediante avviso di 
rettifica inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E in data 21/07/2021 (poi pubblicato sulla GU/S S142 del 
26/07/2021) e sulla GURI, V Serie Speciale, n. 86 del 28/07/2021, nonché per estratto sui quotidiani, con 
contestuale pubblicazione delle modifiche alla documentazione di gara sul profilo di committente e sulla 
piattaforma Consip; 
- che alla scadenza del termine prorogato come sopra sono pervenute le seguenti offerte: 

# Denominazione concorrente 
Forme di 

partecipazione 

Lotti a cui 

ha 
partecipato 

Data 

presentazione 
offerta 

1 

CANON MEDICAL SYSTEMS SRL 
A SOCIO UNICO (CANON 
MEDICAL SYSTEMS SRL A SOCIO 
UNICO*, MORVIDUCCI S.R.L.) 

R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, 
art. 48, comma 8) 

Lotto 1 
09/08/2021 
22:19:24 

2 PHILIPS (PHILIPS*, GOWEN SRL) 
R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, 
art. 48, comma 8) 

Lotto 2 
06/08/2021 

12:07:30 

3 PHILIPS (PHILIPS*, GOWEN SRL) 
R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, 
art. 48, comma 8) 

Lotto 1 
06/08/2021 
11:04:25 

4 
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. 
(TEPOR SPA, SIEMENS 
HEALTHCARE S.R.L.*) 

R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, 
art. 48, comma 8) 

Lotto 2 
06/08/2021 
16:13:58 

http://www.acquistinretepa/
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# Denominazione concorrente 
Forme di 

partecipazione 

Lotti a cui 
ha 

partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

5 
SIEMENS HEALTHCARE S.R.L. 
(TEPOR SPA, SIEMENS 
HEALTHCARE S.R.L.*) 

R.T.I. costituendo 
(D.Lgs. 50/2016, 
art. 48, comma 8) 

Lotto 1 
06/08/2021 
16:32:22 

 
RILEVATO che il RUP ha dato avvio alle operazioni di gara in data 11/08/2021, procedendo all’apertura e 
verifica delle buste telematiche contenenti la documentazione amministrativa, al riscontro dei plichi anonimi 
richiesti dalla disciplina di gara (contenenti le immagini prodotte con le apparecchiature offerte), nonché alle 
verifiche relative alla sussistenza, in capo agli offerenti, dei requisiti previsti per la partecipazione alla 
procedura (si rinvia a quanto contenuto nei verbali del RUP n. 1 del 11/08/2021 e n. 2 del 28/09/2021, agli 
atti del procedimento). 

VISTA la determinazione n. 5457 del 29/09/2021, con la quale, a seguito dell’esito positivo di tali verifiche, si 
è disposta l’ammissione alle successive fasi della procedura di tutti gli offerenti sopra indicati; 

VISTA la determinazione n. 5351 del 23/09/2021, con la quale si è provveduto alla nomina della 
Commissione Giudicatrice; 

VISTI ed esaminati i seguenti verbali della Commissione Giudicatrice, agli atti del procedimento: 

N. verbale Tipologia seduta Data seduta Attività seduta 

1 Pubblica telematica 12/10/2021 Apertura offerte tecniche 

2 Riservate 26/10/2021 

02/11/2021 

Verifica conformità prodotti offerti 

3 Riservate 16/11/2021 

19/11/2021 

Valutazione di merito offerte tecniche relativamente ai 

criteri caratteristiche tecniche migliorative e piano di 

installazione 

4 Pubblica 10/12/2021 Apertura pubblica plichi anonimi contenenti le immagini 

relative alle prove funzionali e le bioimmagini 

5 Riservate 17/12/2021 

22/12/2021 

27/12/2021 

Valutazione di merito (in modalità anonima) offerte 

tecniche relativamente ai criteri caratteristiche funzionali e 

qualità bioimmagini. Comunicazione punteggi “in cieco”, 

associazione codici concorrenti con ragione sociale e 

punteggi 

6 Pubblica telematica 30/12/2021 Comunicazione punteggi tecnici, apertura offerte 

economiche e formazione graduatoria di merito offerte 

CONSIDERATO che dall’esame dei verbali di gara sopra indicati risulta che la Commissione Giudicatrice ha 
espletato e completato le operazioni di valutazione delle offerte. 
In particolare: 
- nel corso della seduta riservata del 27/12/2021 la Commissione ha concluso le operazioni di valutazione 
delle offerte tecniche in relazione a tutti i gruppi di criteri previsti dal Disciplinare di gara, procedendo, al 
termine di tale seduta, alla comunicazione agli offerenti della quota parte di punteggi assegnati “in cieco” per 
i criteri caratteristiche funzionali e qualità delle bioimmagini e alla successiva associazione di tali punteggi 
anonimi al relativo concorrente; 
- nella successiva seduta del 30/12/2021 la Commissione ha proceduto, per ogni lotto, a sommare i punteggi 
parziali conseguiti da ciascuna offerta per le diverse tipologie di criteri tecnici previsti dal Disciplinare di gara, 
così determinando il Punteggio tecnico totale (PT) assegnato ad ogni concorrente; 
- nella medesima seduta del 30/12/2021 la Commissione Giudicatrice ha inserito tali punteggi sulla 
Piattaforma Consip, rendendoli visibili ai concorrenti, per poi procedere, per ogni lotto, allo sblocco e 
apertura delle offerte economiche (rendendo visibili i Prezzi totali offerti da ciascun concorrente) e alla 
successiva verifica e valutazione delle stesse, con assegnazione del relativo punteggio di merito; 
- nella seduta del 30/12/2021 la Commissione ha quindi proceduto alla sommatoria dei punteggi parziali 
conseguiti dagli offerenti nella fase tecnica ed economica, determinando il conseguente Punteggio totale 
conseguito da ogni offerta e ha infine stilato le seguenti graduatorie finali di merito, recanti le relative 
proposte di aggiudicazione di ciascun lotto: 
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GRADUATORIA LOTTO 1 

(Fornitura e posa in opera n. 7 TC, lavori accessori, servizi connessi e servizi opzionali) 

POS.NE CONCORRENTE PUNTEGGIO 

TECNICO (PT) 

PREZZO TOTALE 

OFFERTO (lavori 

e altre prestazioni 

accessorie e 

connesse incluse) 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO (PE) 

PUNTEGGIO 

TOTALE (PTotale) 

1 COSTITUENDO RTI SIEMENS 

HEALTHCARE S.R.L. - TEPOR SPA 

73,08 € 3.519.763,00 15,64 88,72 

2 COSTITUENDO RTI PHILIPS S.P.A. - 

GOWEN SRL 

61,35 € 2.751.908,80 20,00 81,35 

3 COSTITUENDO RTI CANON MEDICAL 

SYSTEMS SRL A SOCIO UNICO - 

MORVIDUCCI S.R.L. 

49,83 € 3.502.710,00 15,71 65,54 

 

GRADUATORIA LOTTO 2 

(Fornitura e posa in opera n. 2 TC, lavori accessori, servizi connessi e servizi opzionali) 

POS.NE CONCORRENTE PUNTEGGIO 

TECNICO (PT) 

PREZZO TOTALE 

OFFERTO (lavori 

e altre prestazioni 

accessorie e 

connesse incluse) 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO (PE) 

PUNTEGGIO 

TOTALE (PTotale) 

1 COSTITUENDO RTI SIEMENS 

HEALTHCARE S.R.L. - TEPOR SPA 

73,95 € 982.798,00 15,53 89,48 

2 COSTITUENDO RTI PHILIPS S.P.A. - 

GOWEN SRL 

62,29 € 762.916,80 20,00 82,29 

ATTESO 
- che dalle graduatorie formate dalla Commissione risulta che la migliore offerta, per entrambi i Lotti, è stata 
proposta dal costituendo RTI Siemens Healthcare S.r.L. - Tepor S.p.A. (di seguito anche e solo RTI 
Siemens), che si è collocato al primo posto di entrambe le graduatorie con il punteggio di merito più elevato; 
- che la Commissione non ha rilevato offerte anormalmente basse da sottoporre a verifica di congruità; 
- che nella seduta del 30/12/2021 la Commissione ha, pertanto, dato atto della conclusione delle operazioni 
di gara e rimesso gli atti al RUP; 

VISTA la comunicazione prot. n. PG/2022/0002955 del 21/01/2022, con la quale il RUP ha richiesto al RTI 
Siemens: 
- di inviare relazione esplicativa circa i costi della manodopera esposti nelle offerte economiche, al fine di 
eseguire le verifiche previste dall’art. 95, comma 10 D.Lgs. n. 50/2016; 
- di comprovare il possesso del requisito di partecipazione relativo all’esecuzione di forniture analoghe 
autodichiarato in sede di partecipazione, invitandolo a presentare la documentazione probatoria prevista dal 
Disciplinare di gara; 
 
DATO ATTO che con comunicazione a mezzo pec in data 03/02/2022 il RTI Siemens ha inviato, in relazione 
a ciascun lotto, apposita relazione dettagliata sui costi della manodopera esposti nelle proprie offerte 
economiche, nonché la documentazione probatoria necessaria per la comprova del requisito speciale 
relativo all’esperienza pregressa; 
 
VISTO il verbale n. 3 del RUP in data 21/03/2022, Relazione sulle operazioni di gara. Verifica costi 
manodopera. Approvazione operazioni di gara e proposta di aggiudicazione, con il quale il RUP, a seguito 
della verifica degli atti di gara e della documentazione sopra indicata: 
- da atto delle regolarità delle operazioni di gara; 
- da atto dell’esito positivo delle verifiche, espletate sul RTI Siemens, in relazione alla congruità dei costi 
della manodopera indicati nelle offerte presentate dal predetto raggruppamento per i Lotti 1 e 2; 
- attesta, inoltre, l’esito positivo, delle verifiche in merito alla sussistenza, in capo al predetto 
raggruppamento, dei requisiti di idoneità professionale e capacità tecnica fissati per la partecipazione alla 
gara; risultano inoltre avviate e sono in corso di completamento le verifiche in merito al possesso dei requisiti 
generali di cui all’art. 80 del Codice, i cui riscontri sinora pervenuti hanno dato esito positivo; 



Pagina 6 di 12 

- propone quindi l’approvazione degli operazioni di gara e delle graduatorie della Commissione e, per 
l’effetto, l’aggiudicazione di entrambi i lotti di fornitura oggetto della procedura al miglior offerente RTI 
Siemens Healthcare S.r.L. - Tepor S.p.A., come da seguente riepilogo: 

PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA, IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA 

E POSA IN OPERA DI TOMOGRAFI COMPUTERIZZATI (TC), LAVORI ACCESSORI, SERVIZI CONNESSI E SERVIZI OPZIONALI DESTINATI A 

DIVERSI PRESIDI OSPEDALIERI DELLE AZIENDE SOCIO SANITARIE LOCALI DELLA SARDEGNA 

Rif. Lotto Oggetto Lotto Offerta 

aggiudicataria 

Punteggio totale 

conseguito 

(Ptotale) 

Prezzo totale offerto a corpo/Importo 

di aggiudicazione (IVA e oneri relativi 

alla sicurezza non soggetti a ribasso 

esclusi) 

Lotto 1 

Fornitura e posa in opera (lavori accessori e 

servizi connessi inclusi) di n. 7 Tomografi 

Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio  

RTI Siemens 

Healthcare S.r.L. - 

Tepor S.p.A. 

88,72 € 3.519.763,00 

Lotto 2 

Fornitura e posa in opera (lavori accessori e 

servizi connessi inclusi) di n. 2 Tomografi 

Computerizzati (TC) General Purpose/Cardio 

di dimensioni compatte 

RTI Siemens 

Healthcare S.r.L. - 

Tepor S.p.A. 

89,48 € 982.798,00 

 
CONSIDERATO che dall’esame dei verbali della Commissione Giudicatrice e della relazione finale del RUP 
sopra indicata si ritiene che le operazioni di valutazione delle offerte si sono svolte in conformità alle 
previsioni della documentazione di gara e nel rispetto della vigente normativa; 

EVIDENZIATO che successivamente all’avvio della presente gara Consip S.p.A. ha aggiudicato un Accordo 
Quadro avente ad oggetto un’iniziativa di acquisto similare (Tomografi Computerizzati edizione 2), la cui 
attivazione, inizialmente prevista per il 31/12/2021 e poi rimandata al 28/02/2022, è stata quindi perfezionata 
nella data del 30/03/2022; 

VISTO quanto disposto dall’art. 1, comma 510 della Legge 28/12/2015, n. 208, ai sensi del quale è 
consentito alla amministrazioni pubbliche procedere ad acquisti autonomi, nell’ipotesi in cui il bene o il 
servizio oggetto della convenzione centralizzata non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico 
fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali, a seguito di apposita 
autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente 
ufficio della Corte dei conti; 

RITENUTO che tale Accordo Quadro Consip, come già valutato e motivato da ATS Sardegna in sede di 
avvio della presente iniziativa, non risulta idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno delle Aziende 
Sanitarie destinatarie delle forniture, in quanto il relativo capitolato risulta carente di diverse importanti 
prestazioni che rivestono carattere essenziale per le predette ASL e sono state, pertanto, incluse nel 
presente appalto. 

A tal riguardo, nel ribadire le motivazioni già ampiamente espresse sul punto dalla cessata ATS Sardegna 
con la deliberazione n. 399 del 25/05/2021 (con cui si confermava l’intenzione di proseguire la procedura), 
che qui si intendono riportate integralmente, il RUP riassume brevemente le ragioni che determinano la 
necessità di procedere ad acquisto autonomo: 

 il progetto di fornitura a base della presente gara include, oltre alla prestazione principale relativa 
alla fornitura delle apparecchiature, anche l’esecuzione, da parte del medesimo aggiudicatario, di 
tutte le preliminari opere accessorie di adeguamento edile ed impiantistico dei locali di destinazione, 
che risultano indispensabili per eseguire l’installazione dei n. 9 Tomografi oggetto della commessa 
nel rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa, ivi inclusi i requisiti in materia di 
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie; 

 il presente appalto comprende inoltre l’erogazione, sempre da parte del medesimo aggiudicatario, 
dei servizi di progettazione relativi a tali opere accessorie e all’installazione delle apparecchiature; 

 la presente gara, in buona sostanza, è stata progettata sin dal principio con l’obiettivo di affidare, 
unitamente alla fornitura dei beni e mediante un unico contratto d’appalto, anche la 
realizzazione integrata e congiunta di tutte quelle altre prestazioni accessorie e connesse che 
risultano indispensabili per l’installazione e la fruizione delle apparecchiature; 
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 le ragioni di opportunità, efficacia ed efficienza alla base di tale scelta appaiono evidenti: 
l’accorpamento e la completa integrazione di tutte le prestazioni principali (forniture) e accessorie 
(progettazione e lavori) consentirà la realizzazione della commessa oggetto del presente 
appalto mediante un unico interlocutore contrattuale (cui è imposto il conseguente obbligo di 
eseguire e gestire tali attività in modo coerente e coordinato), in tempi certi e brevi (a solo titolo 
esemplificativo, per la consegna delle prime due macchine del lotto 1, esecuzione lavori preliminari 
inclusa, è previsto un termine di giorni 90 dalla data di consegna dei locali), senza la necessità di 
espletare e aggiudicare ulteriori procedure per l’affidamento della progettazione dei lavori di 
adeguamento e per la loro esecuzione; 

 gli appalti specifici attivabili sull’Accordo Quadro Consip, al contrario, non includono l’esecuzione 
delle opere edili e impiantistiche necessarie per l’installazione delle apparecchiature né la loro 
progettazione esecutiva, con la conseguenza che la mancanza di tali essenziali prestazioni 
comporterebbe per ARES, in ipotesi di eventuale adesione all’accordo, la necessità di acquisire tali 
prestazioni accessorie (indispensabili per l’installazione delle apparecchiature nei locali delle 
Aziende Sanitarie) mediante ulteriori plurime procedure di affidamento (sia per i lavori che per la 
relativa progettazione), con conseguente duplicazione degli incombenti procedimentali, 
frammentazione degli interventi e una inevitabile grave dilatazione (di durata difficilmente stimabile) 
dei tempi di completamento e fruizione delle forniture, la cui acquisizione riveste carattere di 
particolare urgenza con particolare riferimento ad alcuni presidi delle Aziende Sanitarie destinatarie 
della commessa; 

 l’assenza delle essenziali prestazioni sopra indicate (incluse, viceversa, nel presente appalto) 
rendono, pertanto, l’iniziativa centralizzata inidonea al soddisfacimento del fabbisogno specifico delle 
strutture sanitarie destinatarie delle apparecchiature; 

 fatto salvo quanto sopra esposto, il RUP ha ritenuto necessario disporre un ulteriore supplemento 
istruttorio, richiedendo ai clinici e tecnici della Commissione giudicatrice una comparazione tra le 
apparecchiature eventualmente ordinabili sull’iniziativa Consip e la migliore offerta selezionata 
all’esito della presente gara; 

 tale istruttoria, espletata mediante raffronto dei dati tecnici delle apparecchiature offerte dal primo 
aggiudicatario dei due Lotti della Gara CONSIP (Lotto 1 Tomografi Computerizzati General 
Purpose/Cardio, Lotto 2 Tomografi Computerizzati per applicazioni avanzate) con le caratteristiche 
dell’apparecchiatura selezionata nella presente gara, ha consentito di addivenire ai seguenti esiti: 

- la TC Siemens Somatom Definition Edge selezionata nella gara ATS risulta in possesso di 
caratteristiche tecniche e prestazioni superiori e migliorative rispetto al prodotto disponibile sul 
lotto 1 Consip, che la rendono, piuttosto, parzialmente sovrapponibile e comparabile con il più 
performante sistema TC per applicazioni avanzate acquistabile su lotto 2 Consip; 

- tale ultimo sistema, tuttavia, ha un costo di acquisizione maggiore rispetto ai prezzi di offerta 
conseguiti nella gara espletata dalla scrivente Amministrazione; 

- I componenti della Commissione ritengono quindi che la gara autonoma espletata da ATS 
consenta, per tutte le ragioni sopra esposte, di acquisire le forniture a condizioni migliorative 
rispetto a quelle disponibili sul Lotto 1 AQ Consip e maggiormente comparabili con quelle 
disponibili sul Lotto 2 della predetta iniziativa centralizzata, ma con un esborso inferiore, 
garantendo in tal modo un ottimale e più completo soddisfacimento delle esigenze delle 
strutture sanitarie destinatarie della commessa. 

 tutto ciò come meglio si legge nella relazione istruttoria in data 4/05/2022, approvata dal RUP ed agli 
atti del procedimento; 

 alle luce di tutte le considerazioni che precedono si ritiene, pertanto, che la decisione di procedere 
ad acquisto autonomo, mediante aggiudicazione dell’appalto di cui alla presente gara, costituisca la 
soluzione più idonea a garantire il migliore, più completo e tempestivo soddisfacimento dello 
specifico fabbisogno delle strutture destinatarie della commessa; 

 
CONSIDERATO inoltre l’attuale ruolo di ARES Sardegna, subentrata nella gestione della presente gara a 
seguito della riorganizzazione del servizio sanitario regionale operata dalle norme di cui alla Legge 
Regionale 11/09/2020 n. 24: ARES riveste, in forza di detta normativa (si veda l’art. 3, comma 3 lett. a) delle 
Legge citata), il ruolo di soggetto regionale deputato all’aggregazione dei fabbisogni di acquisto per conto 
delle diverse Aziende Socio Sanitarie Regionali (destinatarie delle fornitura), per cui la presente procedura 
assume attualmente la funzione di iniziativa di acquisto centralizzata di ambito regionale, che deve ritenersi 
lo strumento più adeguato al soddisfacimento degli specifici fabbisogni locali; 
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RITENUTO pertanto, alla luce di tutte le considerazioni e analisi che precedono, di approvare le operazioni e 
verbali della presente gara, nonché le proposte di aggiudicazione risultanti dalle graduatorie di merito sopra 
riportate, disponendo conseguentemente l’aggiudicazione dei Lotti 1 e 2 della gara stessa in favore del 
costituendo RTI Siemens Healthcare S.r.L. - Tepor S.p.A., collocatosi al primo posto nelle graduatorie di 
merito di entrambi detti lotti, per i seguenti importi di aggiudicazione: 
- Lotto 1: euro 3.519.763,00 (comprensivo di n. 7 TC, lavori accessori, servizi connessi), al netto di IVA e/o di 
altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri relativi alla sicurezza dovuti a rischi da interferenze e 
degli oneri relativi alla sicurezza dei lavori accessori; 
- Lotto 2: euro 982.798,00 (comprensivo di n. 2 TC, lavori accessori, servizi connessi), al netto di IVA e/o di 
altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri relativi alla sicurezza dovuti a rischi da interferenze e 
degli oneri relativi alla sicurezza dei lavori accessori; 
 
PRECISATO che la spesa complessiva conseguente all’affidamento della commessa, inclusi gli oneri non 
soggetti a ribasso e l’IVA nella misura di legge, deve determinarsi come da seguente dettaglio: 
 

rif. 
lotto 

Oggetto lotto 
Prezzo totale offerto, 

IVA e oneri della 
sicurezza esclusi 

Oneri sicurezza 
(DUVRI e Lavori) non 

soggetti a ribasso 
IVA 

Totale per Lotto 
inclusi oneri relativi 
alla sicurezza e IVA 

Lotto 1 

n. 7 Tomografi computerizzati SOMATOM 
Definition Edge (di cui n. 2 con pacchetto 
cardio), inclusi lavori accessori e servizi 

connessi 

€ 3.519.763,00 € 11.050,00 € 776.778,86 € 4.307.591,86 

Lotto 2 

n. 2 Tomografi computerizzati SOMATOM 
Definition Edge (di cui n. 1 con pacchetto 
cardio), inclusi lavori accessori e servizi 

connessi 

€ 982.798,00 € 3.300,00 € 216.941,56 € 1.203.039,56 

SPESA COMPLESSIVA € 5.510.631,42 

 
PRECISATO che le forniture oggetto del presente affidamento sono destinate alle nuove Aziende Socio 
Sanitarie Locali della Sardegna istituite ai sensi dell’art. 9 della Legge Regionale 11/09/2020, n. 24, con la 
seguente ripartizione: 
 
Lotto 1 (n. 7 TC, lavori accessori e servizi connessi) ASL destinataria 

TC Cardio ASL 1 Sassari 

TC Cardio ASL 7 Sulcis 

TC General purpose ASL 4 Ogliastra 

TC General purpose ASL 5 Oristano 

TC General purpose Asl 6 Medio Campidano 

TC General purpose ASL 7 Sulcis 

TC General purpose ASL 8 Cagliari 

Lotto 2 (n. 2 TC, lavori accessori e servizi connessi) ASL destinataria 

TC Cardio ASL 8 Cagliari 

TC General purpose ASL 2 Gallura 

 
DATO ATTO che alla spesa complessiva sopra indicata si farà fronte con le seguenti risorse finanziarie: 
- quanto all’apparecchiatura destinata al P.O. CTO di Iglesias della ASL 7 del Sulcis, con le risorse 
disponibili sull’intervento ASL7 93-12-22 D approvato con la programmazione del Fondo di Sviluppo e 
Coesione (FSC) 2007-2013, codice CUP F52G12000220006, in quanto la realizzazione di tale intervento è 
funzionale al completamento delle attività di Pronto Soccorso previste nell’ambito di tale finanziamento; 
- quanto all’apparecchiatura destinata al Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinità dellla ASL 8 di Cagliari, con le 
risorse disponibili nell’ambito del programma FSC 2007-2013, intervento ASL8 93-12-20 a)“Interventi di 
riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantisci e ammodernamento tecnologico 
del P.O. SS. Trinità di Cagliari”, CUP G27E12000650001; 
- quanto alle restanti apparecchiature, con le risorse assegnate dal Piano Investimenti 2019-2021, di cui alla 
DGR regionale n.22/21 del 20/06/2019, come rimodulata dalla DGR n.48/19 del 29/11/2019, intervento NP 
68 “Tomografi” (come da convenzione di attuazione sottoscritta tra Regione Sardegna e ATS Sardegna in 
data 20.12.2019) - Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato a tale intervento B72C19000310002; 
 
RITENUTO 
 
- di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto L’ing. Laura Monni per il Lotto 1 e l’Ing. Pierluigi 
Tilocca per il Lotto 2, i quali, anche con il supporto degli Ingegneri della S.C. Ingegneria Clinica operanti nelle 
diverse aree interessate, garantiranno il necessario coordinamento con i diversi interlocutori e referenti 
coinvolti nelle attività contrattuali (referenti del Dipartimento Area Tecnica di ARES per quanto attiene ai 
lavori accessori; Fisici sanitari incaricati dalle diverse ASL per le attività di loro competenza previste dalla 
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vigente normativa in materia di radioprotezione; responsabili delle strutture sanitarie delle diverse ASL 
destinatarie delle forniture; RSPP competenti per le diverse ASL); 
 
- considerata la particolare necessità di una competenza specialistica in ordine alle preliminari opere edili ed 
impiantistiche di adeguamento dei locali di installazione delle apparecchiature, risulta necessario fornire 
adeguato supporto tecnico al RUP e ai DEC in relazione alla fase esecutiva relativa a tali lavori accessori. A 
tal fine il Direttore del Dipartimento Area Tecnica avrà cura di individuare e assegnare a tale attività un 
referente tecnico della predetta Area per ciascun sito di installazione, il quale fornirà supporto e consulenza 
al RUP e ai DEC sopra indicati per gli aspetti operativi relativi alle lavorazioni edili ed impiantistiche, quali, a 
titolo esemplificativo: supporto nella verifica e approvazione dei piani di installazione esecutivi, supporto alle 
operazioni per la consegna dei locali ed il monitoraggio dei lavori edili ed impiantistici, verifica regolare 
esecuzione lavori accessori ecc. 
 
VISTO l’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
per tutte le motivazioni sopra esposte 
 

PROPONE 

1. di approvare tutti gli atti e operazioni della Gara telematica a procedura aperta, indetta con deliberazione n. 
249 del 31/03/2021, per l’affidamento in due lotti della fornitura e posa in opera di Tomografi Computerizzati 
(TC), lavori accessori, servizi connessi e servizi opzionali, destinati a diversi presidi ospedalieri delle Aziende 
Socio Sanitarie Locali della Regione Sardegna e, in particolare, di approvare i verbali della Commissione 
giudicatrice e del RUP meglio indicati nel corpo del presente provvedimento; 

2. di approvare le seguenti graduatorie finali di merito dei Lotti n. 1 e 2 le proposte di aggiudicazione risultanti 
da tali graduatorie: 

 

GRADUATORIA LOTTO 1 

(Fornitura e posa in opera n. 7 TC, lavori accessori, servizi connessi e servizi opzionali) 

POS.NE CONCORRENTE PUNTEGGIO 

TECNICO (PT) 

PREZZO 

TOTALE 

OFFERTO (IVA 

ESCLUSA) 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

(PE) 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

(PTotale) 

1 COSTITUENDO RTI SIEMENS 

HEALTHCARE S.R.L. - TEPOR SPA 

73,08 € 3.519.763,00 15,64 88,72 

2 COSTITUENDO RTI PHILIPS S.P.A. 

- GOWEN SRL 

61,35 € 2.751.908,80 20,00 81,35 

3 COSTITUENDO RTI CANON 

MEDICAL SYSTEMS SRL A SOCIO 

UNICO - MORVIDUCCI S.R.L. 

49,83 € 3.502.710,00 15,71 65,54 

 

GRADUATORIA LOTTO 2 

(Fornitura e posa in opera n. 2 TC, lavori accessori, servizi connessi e servizi opzionali)  

POS.NE CONCORRENTE PUNTEGGIO 

TECNICO (PT) 

PREZZO 

TOTALE 

OFFERTO (IVA 

ESCLUSA) 

PUNTEGGIO 

ECONOMICO 

(PE) 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

(PTotale) 

1 COSTITUENDO RTI SIEMENS 

HEALTHCARE S.R.L. - TEPOR SPA 

73,95 € 982.798,00 15,53 89,48 

2 COSTITUENDO RTI PHILIPS S.P.A. 

- GOWEN SRL 

62,29 € 762.916,80 20,00 82,29 

 

3. di disporre, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, la conseguente aggiudicazione di 
entrambi i Lotti della Gara di che trattasi in favore del concorrente costituendo RTI Siemens Healthcare S.r.L. 
- Tepor S.p.A., collocatosi al primo posto della graduatoria di merito di entrambi i lotti, per i seguenti 
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complessivi importi di aggiudicazione, al netto degli oneri da DUVRI e degli oneri relativi alla sicurezza lavori 
accessori, IVA esclusa: 

 Lotto 1: euro 3.519.763,00 

 Lotto 2: euro 982.798,00 

4. di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 commi 7 del D.Lgs. n. 
50/2016, resta subordinata al positivo completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 
80 del Codice; 

5. di disporre la comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione ai concorrenti, ai sensi e con 
le modalità di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016; 

6. di disporre, ai sensi dell’art. 98 del codice, la pubblicazione dell’avviso relativo all’aggiudicazione del 
presente appalto in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del D.Lgs. n. 
50/2016 e di cui al Decreto Ministeriale 2 dicembre 2016; 

7. di disporre, inoltre, la trasmissione del presente provvedimento al competente ufficio della Corte dei Conti, 
Sezione Regionale di Controllo, ai sensi dell’art. 1 comma 510 della Legge 28/12/2015, n. 208; 

8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, alla stipulazione dei contratti relativi 
alla presente commessa si procederà ad avvenuta scadenza del termine dilatorio di giorni 35 (cd. stand still), 
decorrenti dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di aggiudicazione; 

9. di individuare quale Direttore dell’Esecuzione del contratto L’ing. Laura Monni per il Lotto 1 e l’Ing. Pierluigi 
Tilocca per il Lotto 2, i quali, anche con il supporto degli Ingegneri della S.C. Ingegneria Clinica operanti nelle 
diverse aree interessate, garantiranno il necessario coordinamento con i diversi interlocutori e referenti 
coinvolti nelle attività contrattuali (referenti del Dipartimento Area Tecnica di ARES per quanto attiene ai 
lavori accessori; Fisici sanitari incaricati dalle diverse ASL per le attività di loro competenza previste dalla 
vigente normativa in materia di radioprotezione; responsabili delle strutture sanitarie delle diverse ASL 
destinatarie delle forniture; RSPP competenti per le diverse ASL); 

10. di demandare al Direttore del Dipartimento Area Tecnica l’individuazione di un proprio referente tecnico 
per ciascun sito di installazione, il quale fornirà supporto e consulenza al RUP e ai DEC sopra indicati per gli 
aspetti operativi relativi alle lavorazioni edili ed impiantistiche, quali, a titolo esemplificativo: supporto nella 
verifica e approvazione dei piani di installazione esecutivi, operazioni per la consegna dei locali ed il 
monitoraggio dei lavori edili ed impiantistici, verifica regolare esecuzione lavori accessori ecc.; 

11. di dare atto che la spesa complessiva conseguente al presente affidamento, inclusi gli oneri non soggetti 
a ribasso e IVA nella misura di legge, deve determinarsi nella totale somma di euro 5.510.631,42 e trova 
copertura finanziaria nei seguenti finanziamenti; 

- quanto all’apparecchiatura destinata al P.O. CTO di Iglesias della ASL 7 del Sulcis (euro 590.571,45), con 
le risorse disponibili sull’intervento ASL7 93-12-22 D approvato con la programmazione del Fondo di 
Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, codice CUP F52G12000220006, in quanto la realizzazione di tale 
intervento è funzionale al completamento delle attività di Pronto Soccorso previste in tale finanziamento; 
- quanto all’apparecchiatura destinata al Pronto Soccorso del P.O. SS. Trinità della ASL 8 di Cagliari (euro 
618.327,62), con le risorse disponibili nell’ambito del programma FSC 2007-2013, intervento ASL8 93-12-20 
a)“Interventi di riorganizzazione, ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantisci e 
ammodernamento tecnologico del P.O. SS. Trinità di Cagliari”, CUP G27E12000650001; 
- quanto alle restanti 7 apparecchiature (totale euro 4.301.732,35), con le risorse assegnate dal Piano 
Investimenti 2019-2021, di cui alla DGR regionale n.22/21 del 20/06/2019, come rimodulata dalla DGR 
n.48/19 del 29/11/2019, intervento NP 68 “Tomografi” (come da convenzione di attuazione sottoscritta tra 
Regione Sardegna e ATS Sardegna in data 20.12.2019) - Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato a tale 
intervento B72C19000310002; 
e verrà registrata sul bilancio di esercizio dell’anno 2022 come di seguito indicato 
 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO 

CdRIL 
 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2022 DALIC 
 

3 (PIANO INVESTIMENTI) A102020401- Attrezzature sanitarie e 
scientifiche 

 
€ 4.935.316,02 

2022 DALIC 
 

3 (PIANO INVESTIMENTI) A102020204 - Fabbricati indisponibili  
€ 458.113,34 
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2022 DALIC 
 

3 (PIANO INVESTIMENTI) A102010701 - Altre immobilizzazioni 
immateriali 

 
€ 117.202,06 

 
11. di trasmettere copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di competenza e alla S.C. 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’ARES. 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

Dottor Antonello Podda 
 

 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITO IL PARERE 

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ARES  

Dott. Attilio Murru 

 

 

 

 FAVOREVOLE [X]   

 CONTRARIO [ ]   

 NON NECESSARIO [ ]   

 

IL DIRETTORE GENERALE 

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 DIRETTORE GENERALE 

Dott.ssa Annamaria Tomasella 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ARES 
dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES (o il suo 
delegato). 
Dott. / Dott.ssa ________________ 
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