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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 990 del 21/03/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA. Il Direttore della Struttura: Dott. Antonello Podda  

 

OGGETTO: Servizi svolti da Polo Sanitario Sardegna Centrale Società di Progetto S.p.A. 

già compresi nel contratto di concessione mediante project financing dei lavori di 

ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, 

San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola.  

Servizio Ingegneria Clinica - Impegno di spesa per il periodo Gennaio Dicembre 2022 per 

la fornitura di pezzi di ricambio e materiali di consumo per le riparazioni straordinarie delle 

apparecchiature elettromedicali. 
 

 

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 Dott. Daniele Serra  

Il Dirigente 
Referente della SC 
Ingegneria Clinica 

Ing. Davide Angius   

Il Responsabile 
della struttura 

Ing. Barbara Podda  

Il RUP e Direttore 
del Dipartimento 
GAAL 

Dott. Antonello Podda Firma apposta in calce al provvedimento 

 

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[ ] 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
                                                                         SI [ ]                          NO [X ] 
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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. 46/27del 
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;  

RICHIAMATE 

 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;  

 la deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 12/01/2022, recante nomina del Dottor Attilio 
Murru quale Direttore Amministrativo dell’Azienda regionale della salute (ARES);  

 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 fino al 31.12.2021; 

 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, tra gli altri, alle SS. CC. afferenti al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) NP/2022/87 del 
14/01/2022, avente ad oggetto “L.R. 11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di 
prima applicazione. Continuità amministrativa”;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) n. 5 del 
26/01/2022 con la quale si è provveduto a confermare, dal 01/01/2022, in via provvisoria fino al 
31.03.2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, 
l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, ivi compresa l’articolazione dipartimentale e i 
contenuti delle deleghe; 

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; 
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RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;  

VISTO il contratto originario di concessione rep. n. 1037 del 14.05.2008, come modificato dall’atto 
aggiuntivo n. 1 rep. n. 1002 del 07.05.2009, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione e 
completamento, mediante project financing, dei PP.OO. San Francesco e Cesare Zonchello di 
Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola, nonché la 
fornitura dei correlati servizi (di seguito, per brevità, “Concessione”) e tutte le successive 
modificazioni intercorse da allora fino ad oggi; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario di ATS n.535 del 07/07/2021 che 
approvava la transazione relativa al summenzionato contratto di concessione, in cui si precisa tra le 
altre cose, che per la quota parte afferente l ’Ingegneria Clinica si mantenevano in essere i relativi 
servizi manutentivi sulle apparecchiature elettromedicali della ASL di Nuoro; 
 
PREMESSO che ai sensi dell’Art.3 c.3 lett. i della Legge Regionale n.24 del 11 settembre 2020 è 
sancito che i servizi tecnici per la valutazione delle tecnologie sanitarie ed i servizi tecnici per 
l'ingegneria clinica sono incardinati e centralizzati in ARES Sardegna; 

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale di ARES Sardegna n.37 del 18.03.2022 con 
la quale, in ottemperanza alla Raccomandazione n. 9: “Raccomandazione per la prevenzione degli 
eventi avversi conseguenti al malfunzionamento dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali” 
(Aprile 2009), si approvava la “Procedura governo delle apparecchiature biomedicali per la 
gestione del rischio clinico”, oltre all’Allegato 1 “Recapiti Global Service operanti presso le varie 
ASL della Sardegna”, l’Allegato 2 “Modalità segnalazione incidenti da parte degli operatori sanitari” 
e l’Allegato 3 “Verbale di collaudo Apparecchiature Biomedicali”, elaborati dalla SC Ingegneria 
Clinica in collaborazione con la SC Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e Risk 
Management; 
 
TENUTO CONTO che i servizi manutentivi di ingegneria clinica del presente contratto si 
compongono per una quota parte dei canoni ordinari di manutenzione da elargire annualmente 
ricompresi negli impegni di spesa complessivi del Project ed una restante quota parte variabile per 
la manutenzione straordinaria non ricompresa nei canoni ordinari e pertanto con oneri aggiuntivi; 

PRECISATO che quest’ultima attività straordinaria comporta la necessità di acquisire 
separatamente: dei pezzi di ricambio (quali ad esempio tubi radiogeni per apparecchiature 
radiografiche), del materiale di consumo, nonché interventi tecnici “a chiamata” in relazione alle 
disposizioni del Direttore dell’Esecuzione del Contratto sulla base delle necessità di manutenzione 
non ricomprese nei servizi contrattualmente inclusi nel canone annuo di manutenzione; 

PRESO ATTO delle comunicazioni, agli atti della scrivente SC Ingegneria Clinica, ove il RUP del 
contratto di concessione di Project Financing disponeva, ai fini di una più coerente ed efficace azione 
manutentiva, di ricomprendere la totalità di attrezzature di proprietà della ASL di Nuoro ed 
accentrarle nel solo contratto in essere gestito dalla società PSSC-INSO Sistemi, variando il sub 
insieme di apparecchiature precedentemente gestito fino al 2021 dal contratto di Global Service di 
ARES Sardegna gestito dal RTI Hospital Consulting-GE-Siemens; 

CONSIDERATO che dalle risultanze tecniche prodotte dal DEC del contratto il patrimonio 
biomedicale della ASL Nuoro accentrato totalmente nei servizi manutentivi del Project Financing 
incrementa di circa 1700 nuovi asset rispetto alle precedenti annualità con un incremento del 
patrimonio netto rispetto al precedente di circa il 50%; 

VALUTATO sulla base dei costi accertati nell’ultimo triennio e sulla base dell’aumento del 50% degli 
asset tecnologici gestiti, che gli stessi possano preventivare un costo stimato per l’anno in corso di 
circa € 750.000,00 Iva esclusa, declinato in costi per interventi, materiali di consumo e pezzi di 
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ricambio da assumere per il periodo Gennaio – Dicembre 2022 un impegno di spesa a valere sul 
conto ARES – Gestione Transitoria – A507020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature sanitarie 
e scientifiche programmate”; 

CONSIDERATO che tale impegno costituisce un impegno stimato con la finalità di consentire al 
DEC del contratto di risolvere tempestivamente eventuali criticità manutentive, non ricomprese nei 
servizi a canone, limitando il più possibile il blocco delle attività e garantendo così maggior continuità 
nell’erogazione dei servizi sanitari dipendenti dalla buona funzionalità delle attrezzature biomedicali; 

PRECISATO che tutte le somme non utilizzate per le finalità sopra descritte, verranno rimesse a 
disposizione del bilancio corrente per essere impiegate in attività analoghe;  

DATO ATTO che il CIG per l’adozione del presente atto è il medesimo originale della concessione 
di servizi in project financing gestito unicamente dal suo RUP Dott. Antonello Podda, Direttore della 
SC Servizi Sanitari, ivi comprese tutte le comunicazioni contrattuali con ANAC;  

PRECISATO che i futuri debiti saranno riscontrati con relazione interna predisposta dal DEC del 
presente procedimento, nella quale risulterà che nel periodo di riferimento i servizi manutentivi 
straordinari e sostituzione di eventuali pezzi ricambio e materiali di consumo non ricompresi nel 
contratto di Ingegneria Clinica del Project Financing, saranno regolarmente eseguiti a favore della 
ARES Sardegna;  

VISTI  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
la L. R. 24/2020;  
il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 
oltre alle altre fonti di riferimento 

Per i motivi esposti in premessa 
 

DETERMINA 

1) DI ASSUMERE un impegno di spesa per i servizi manutentivi straordinari e per la sostituzione 
di eventuali pezzi ricambio e materiali di consumo non ricompresi nel contratto di Ingegneria 
Clinica del Project Financing, per apparecchiature elettromedicali in uso nelle diverse strutture 
sanitarie della ASL di Nuoro, per il periodo Gennaio-Dicembre 2022 e per l’importo complessivo 
di Euro 750.000,00 Iva esclusa;  

2) DI RICONOSCERE i futuri debiti che sorgeranno nei confronti della PSSC S.p.A. a fronte 
dell’utilità prodotta dalle prestazioni eseguite nel limite in cui il relativo ammontare risulti 
coerente con i servizi effettivamente prestati da PSSC S.p.A., verificati e accertati dal DEC;  

3) DI AUTORIZZARE, conseguentemente, la liquidazione delle relative fatture emesse dalla 
PSSC S.p.A., tenendo conto del servizio effettivamente reso nel periodo di riferimento e 
accertato dal DEC;  

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro 
750.000,00 oltre Iva 22% pari a Euro 915.000,00 Iva inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio corrente e verrà finanziato come di seguito rappresentato:  

 

ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2022 
DALIC 

 
1 
 

A507020101 “Manutenzioni e riparazioni attrezzature 
sanitarie e scientifiche programmate 

Vedere 
relativi ordini 

Euro 
915.000,00 
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5) di confermare i CIG 006848646E ed il CUP H53B07000140001 relativi al Project Financing; 

6) di autorizzare la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 30 gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture, 
previa verifica di conformità delle prestazioni erogate da parte della competente struttura; 

7) di trasmettere copia del presente atto al RUP, al Direttore di Esecuzione del Servizio afferente 
alla S.C. Ingegneria Clinica e alla SC 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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 
 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________________________________________. 

2) ______________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________________________________________. 

2) ______________________________________________________________________. 

 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS Sardegna 
dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Delegato:_________________________ 

 

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