SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE
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01 2019
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° _______
DEL 10
__/__/____
Proposta n. 160 del 08/01/2019
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI
ACQUISTI E LOGISTICA
Il Direttore del Dipartimento: Avv. Roberto Di Gennaro
OGGETTO: Avvio di una procedura negoziata ex art 63 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 per il riscatto dei beni, comprensivo del contratto di manutenzione, in carico alla
ASSL Cagliari a seguito dell’adozione della deliberazione del Direttore Generale della ex
ASL Cagliari n. 740 del 30 aprile 2013, così come rettificata con deliberazione n. 997 del
27 maggio 2013.
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
Il
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digitalmente da
PODDA BARBARA
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10:27:55 +01'00'
Firmato digitalmente da PONTI
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Data: 2019.01.09 10:28:32 +01'00'

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [
NO [X]]
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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA
VISTO il D.Lgs. 23/12/1992, n. 502, recante “Riordino della disciplina in materia Sanitaria”, nel
testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la Legge regionale 28/07/2006, n. 10, recante “Tutela della salute e riordino del servizio
sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5”;
VISTA la Legge Regionale 27/07/2016, n. 17, recante “Istituzione dell'Azienda per la tutela della
salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio
sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995,
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema
sanitario regionale)”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23/09/2016, con la quale il Dottor Fulvio
Moirano è stato nominato Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari sino al
31/12/2016, prevedendosi altresì, in conformità al disposto dell’art. 16, commi 2 e 3 L.R. n.
17/2016, che il Direttore dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari così nominato assume, a
decorrere dal 1/12/2017, le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute
(ATS);
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016, recante presa d’atto del
Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1
Sassari/Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute;
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;
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. Ingegneria Clinica, afferente al Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, con decorrenza dal 16/03/2018;
VISTO l’Atto Aziendale dell’Azienda per la Tutela della Salute, adottato con deliberazione n. 943
del 5/10/2017;
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 ciascunaStruttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e
Logistica;
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 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;
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
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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 della normativa in materia;
PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Cagliari n. 740 del 30
aprile 2013, così come rettificata con deliberazione n. 997 del 27 maggio 2013 è stato disposto, in
favore dell’operatore economico Hill-Rom S.p.A. l’affidamento del contratto di noleggio operativo
della durata di cinque anni di arredi ed attrezzature per i posti letto di degenza presso i vari
ospedali della ex Azienda Sanitaria Locale di Cagliari, composta da: letti elettrici completi di
cuscino e materasso, comodini, tavolo per stanza di degenza, tavolini servitori, sedia degente,
poltrona relax, sovra materasso antidecubito ad aria, armadio degente, sollevatore per degente;
che l’operatore economico Hill-Rom S.p.A. aveva inserito nella propria offerta economica, al
termine dei cinque anni, una clausola di riscatto di tutte le attrezzature, lasciate in perfetto stato di
efficienza e garantite per ulteriori mesi 6;
ATTESO che in data 31/10/2018 è giunto a scadenza il contratto di cui trattasi per complessivi
2.190 beni, eccezion fatta per i beni in uso presso l’ospedale Marino di Cagliari, escluso dalla
prima fase di fornitura a causa della già prevista installazione del nuovo montalettighe;
che è stato quantificato un prezzo di riscatto consistente nell’importo unitario di € 1,00 a bene;
che a seguito di uno scambio di corrispondenza intervenuto tra la S.C. Ingegneria Clinica e
l’operatore economico Hill-Rom S.p.A., quest’ultimo ha formulato una proposta di contratto di
manutenzione, allegata al presente atto “Allegato 1” per formarne parte integrante, per un anno per
un importo complessivo di € 54.112,62 oltre IVAdi legge, per i 2.190 beni ormai fuori del contratto
di noleggio;
che la società in parola ha contemporaneamente formulato una proposta di mantenimento per un
anno del contratto di sanificazione delle apparecchiature e di altri servizi accessori, allegata al
presente atto “Allegato 2” per formarne parte integrante, 42.194,00 oltre IVAdi legge;
RITENUTO vantaggioso per l’Azienda, a seguito di un attento esame delle due proposte,procedere
con l’affidamento sia del contratto di manutenzione di tutti i beni di proprietà della Hill-Rom S.p.A.
in uso nelle diverse strutture della ASSL di Cagliari, per le quali è ormai scaduto, in data
31/10/2018, il contratto di noleggio anzidetto, sia del contratto di sanificazione, per le seguenti
motivazioni:
1. L’accettazione del contratto di manutenzione garantisce la continuità di una buona
sistemazione alberghiera nelle strutture sanitarie presso le quali si trovano i beni,
contribuendo a garantire il raggiungimento dei LEA. Inoltre l’Azienda, in tal modo, ha
l’opportunità di posticipare di un anno il riscatto dei beni e la conseguente garanzia full risk
per ulteriori sei mesi, beneficiando, per un importo ritenuto vantaggioso, del servizio di
manutenzione, senza interruzione, per complessivi 18 mesi a decorrere dal 01/11/2018;
2. L’accettazione del mantenimento del contratto di sanificazione per 1 anno a decorrere dal
01/11/2018 è stata valutata vantaggiosa in considerazione delle particolari garanzie offerte
dalla Hill-Rom, nello specifico il servizio di prevenzione delle infezioni, sui sistemi
antidecubito Hill-Rom presenti presso le strutture di terapia intensiva e di altri reparti ad alta
criticità di ricovero, e i sistemi di lavaggio disinfezione e asciugatura di cover, tende
divisorie e imbragature finalizzato a garantire la riduzione dei pericoli sui pazienti allettati ad
alto rischio infettivo nelle more dell’attivazione di analoghe procedure aziendali da parte del
competente servizio del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica;
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3. Inoltre, il costo totale derivante dall’adozione del presente provvedimento per il servizio di
manutenzione e per il servizio di sanificazione di apparecchiature e attrezzature, è
notevolmente inferiore al costo che l’amministrazione sosterrebbe qualora, riscattasse le
attrezzature medicali e inserisse le stesse nell’ambito del vigente contratto di global service
Global per la manutenzione annuale. Tale costo è stimato in circa complessivi €
130.000,00 a fronte dei complessivi € 96.306,62 proposti dalla Hill-Rom per il proseguo
annuale sia dei servizi di manutenzione che dei servizi di sanificazione di tutti i beni oggetto
del presente provvedimento, apparecchiature, attrezzature ed accessori (servizio
attualmente non riconducibile ad altre gare a valenza aziendale ATS);
ATTESO che l’intervento in oggetto non è ricompreso tra quelli approvati con gli atti di
programmazione degli acquisti adottati dall’Azienda per la Tutela della Salute ed, in particolare, la
deliberazione n. 1108 del 7/11/2017,come integrata dalla deliberazione n. 103 del
25/01/2018,recante approvazione, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, della
programmazione degli acquisti di beni servizi per il biennio 2018/2019;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, gli enti del
servizio sanitario nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o
superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli
strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero,
se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1,
comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni espresse nelle parti che precedono, oltre che
per garantire l’operatività delle diverse strutture ospedaliere delle ASSL Cagliari che sarebbero, in
caso contrario, private delle attrezzature indispensabili per la dotazione delle camere di degenza,
procedere all’esperimento di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai
sensi dell’art. 63 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi con modalità telematiche e
informatizzate attraverso l’utilizzo della piattaforma di gara telematica SardegnaCAT della Centrale
Regionale di Committenza della regione Sardegna, per la formulazione di un’offerta per i seguenti
servizi:
- contratto di manutenzione per la durata di un anno, in attesa dell’aggiudicazione della gara
centralizzata per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali,
dei beni in uso, nella forma del noleggio operativo, presso diverse strutture della ASSL di Cagliari a
seguito dell’adozione della deliberazione del Direttore Generale della ex ASL Cagliari n. 740 del 30
aprile 2013, così come rettificata con deliberazione n. 997 del 27 maggio 2013;
- contratto, della durata di un anno, del servizio di sanificazione di attrezzature e apparecchiature
correlate in attesa dell’aggiudicazione della gara ATS per l’affidamento degli analoghi servizi;
PRECISATO che allo scadere dei contratti di cui sopra si attiverà automaticamente la procedura
di riscatto dei beni in argomento e la conseguente attivazione del servizio di garanzia aggiuntiva
per numero sei mesi;
DATO ATTO che l’invito a tale procedura negoziata verrà rivolto all’operatore economico Hill-Rom
S.p.A. proprietario dei beni oggetto di riscatto e di manutenzione;
tutto ciò premesso
DETERMINA

Pagina 4 di 6

1)

di autorizzare l’espletamento una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando,
ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, da svolgersi con modalità telematiche e informatizzate
attraverso l’utilizzo della piattaforma di gara telematica SardegnaCAT della Centrale
Regionale di Committenza della regione Sardegna, per la formulazione di un’offerta relativa
ai seguenti servizi:
- contratto di manutenzione per la durata di un anno, in attesa dell’aggiudicazione della gara
centralizzata per l’affidamento dei servizi integrati per la gestione delle apparecchiature
biomedicali, dei beni in uso, nella forma del noleggio operativo, presso diverse strutture della
ASSL di Cagliari a seguito dell’adozione della deliberazione del Direttore Generale della ex
ASL Cagliari n. 740 del 30 aprile 2013, così come rettificata con deliberazione n. 997 del 27
maggio 2013;
- contratto, della durata di un anno, del servizio di sanificazione di attrezzature e
apparecchiature correlate in attesa dell’aggiudicazione della gara ATS per l’affidamento degli
analoghi servizi;

2)

di autorizzare allo scadere dei contratti di cui sopra la procedura di riscatto dei beni in
argomento e la conseguente attivazione del servizio di garanzia aggiuntiva per numero sei
mesi;

3)

di demandare l’espletamento della predetta procedura alla S.C. Ingegneria Clinica del
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, designando quale responsabile
unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, l’Ing.
Barbara Podda;

4)

di dare atto che l’importo presunto del contratto, al netto di Iva e/o di altre imposte e
contributi di legge, è quantificato in complessivi € 96.306,62;

5)

di dare atto che dall’adozione del presente provvedimento non deriva nell’immediato una
spesa per ATS Sardegna, in quanto il relativo impegno di spesa sarà assunto a seguito
dell'aggiudicazione;

6)

di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Complessa Segreteria di direzione
strategica,Affari Generali ed atti amministrativi per la pubblicazione sull'Albo Pretorio on-line
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA
AVV: ROBERTO DI GENNARO
Firmato digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2019.01.10 10:28:20
+01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) “Allegato 1” - proposta di contratto di manutenzione
2) “Allegato 2” - proposta di mantenimento per un anno del contratto di sanificazione delle
apparecchiature

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS
dal 10
__/__/____
012019 al __/__/____
25 012019

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

SPANU FRANCESCO MARCO

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO
MARCO
Data: 2019.01.10 15:15:45 +01'00'
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