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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 706 del 02/03/2022 
 

STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
Il Direttore Ing. Barbara Podda 
 

 
OGGETTO: Acquisto e riscatto di apparecchiature varie destinate ai PP.OO. di Alghero e Ozieri. 
CIG: Z1E3569F05; ZF23569F4B; ZE83569F8A. 

 

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  Dott. Riccardo Porqueddu  

Il Resp. del 
procedimento 

 
Ing. Bruno Pinna  
 

 

Il Responsabile della 
S.C. Ingegneria Clinica  

 Ing. Barbara Podda  

 
 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARES 
 
SI [X]                      NO []             DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [] 
 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020  
 
                                                    SI    []                      NO [X]              
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA INGEGNERIA CLINICA 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 

VISTE la L.R. n. 10/97; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate;  

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “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.; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27del 
25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della legge di 
riforma, a far data dal 1 gennaio 2022 che individua la sede legale della medesima Azienda nel 
Comune di Selargius (Selargius, via Piero della Francesca, n. 1); 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale/Commissario n. 5 del 26/01/22 con la quale, 
eccezionalmente e temporaneamente fino alla data del 31/03/2022, nelle more dell’implementazione 
dell’assetto organizzativo di cui all’Atto Aziendale, viene confermata l’organizzazione già presente 
in ATS al 31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 

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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

 
PREMESSO CHE 

- con deliberazione num. 367 del 11/06/2015 è stata indetta una gara di appalto, da espletare 
mediante procedura aperta telematica per l’affidamento del noleggio, comprensivo di 
assistenza tecnica “full risk”, della durata di 5 anni, di letti operatori per le specialità di 
ortopedia e traumatologia, chirurgia e oculistica, dei presidi ospedalieri di Sassari, Alghero e 
Ozieri; 

- con deliberazione 796 del 10/08/2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 
all’operatore economico PRODIFARM spa, il quale ha installato e regolarmente collaudato 
presso i presidi ospedalieri di Alghero e Ozieri i macchinari di seguito riportati; 
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PRESO ATTO CHE lo schema di offerta economica presentato in sede di gara “allegato H” attribuiva 
alla Stazione Appaltante la facoltà di riscattare il bene, alla fine del periodo contrattuale, e quindi di 
acquisire la proprietà del medesimo bene concesso in godimento all’Azienda, verso il pagamento 
del complessivo prezzo di riscatto di € 525,00 + IVA (cinquecentoventicinque + IVA) per singolo 
macchinario; 

ACCERTATO che i contratti di noleggio sono scaduti rispettivamente in data 28/12/2021 Alghero e 
29/12/2021 Ozieri, e che l’operatore economico PRODIFARM spa in data 22/02/2022 con prot. 
03/mc ha rinnovato la proposta di riscatto, come già indicato in sede di gara, per un costo 
complessivo di € 1.050,00 + IVA (millecentocinquanta + IVA); 

PRESO ATTO delle note del responsabile dott. Pierangelo Pintore datate 16/02/2021 e 22/12/2021, 
attraverso la quale si richiedeva il riscatto dei beni sopra indicati;  

PREMESSO CHE 

- con deliberazione num. 286 del 16/05/2015 è stata indetta una gara di appalto suddivisa in 
tre lotti, da espletare mediante procedura aperta telematica per l’affidamento del noleggio, 
comprensivo di assistenza tecnica “full risk”, della durata di 5 anni, di varie apparecchiature 
radiologiche da destinare ai presidi ospedalieri di Sassari e Ozieri; 

- con deliberazione 186 del 11/03/2016 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva agli 
operatori economici EUROCOLUMBUS e CARESTREAM i quali, tra le altre apparecchiature 
hanno installato e regolarmente collaudato presso la Radiologia del P.O. di Ozieri i 
macchinari di seguito riportati; 

 

PRESO ATTO CHE gli schemi di offerta economica presentati in sede di gara “allegato H” 
attribuivano alla Stazione Appaltante la facoltà di riscattare, alla fine del periodo contrattuale, e quindi 
di acquisire la proprietà dei beni concessi in godimento all’Azienda, verso i pagamenti dei riscatti 
come di seguito riportati; 

 

ACCERTATO che il contratto di noleggio dell’Operatore EUROCOLUMBUS è scaduto in data 
20/12/2021, e vista la nota prot 061-22 U.C. del 22/02/2022 attraverso la quale lo stesso Operatore 
rinnovava la proposta di riscatto così come già indicato in sede di gara, per un costo complessivo di 
€ 500,00 + IVA (cinquecento + IVA); 

ACCERTATO che il contratto di noleggio dell’Operatore CARESTREAM è scaduto in data 
28/06/2021, e vista la nota prot 028.22/LC/sb del 18/02/2022 attraverso la quale lo stesso Operatore 
rinnovava la proposta di riscatto così come già indicato in sede di gara, per un costo complessivo di 
€ 1122,50 + IVA (millecentoventidue/50 + IVA); 
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PRESO ATTO della nota del responsabile dott. Emiliano Contu di data 29/02/2022, attraverso la 
quale si richiedeva il riscatto dei beni sopra indicati;  

RITENUTO opportuno ed economicamente conveniente acquisire mediante riscatto la proprietà dei 
beni di seguito indicati, in quanto questa appare la soluzione maggiormente idonea a perseguire 
l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’agire amministrativo; 

  

DATO ATTO che in relazione al tale acquisizione è stato generato sulla piattaforma dell’ANAC, 
anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei 
flussi finanziari, i seguenti smartCig:  

 

RITENUTO quanto sopra esposto, si evidenzia come sussistano i presupposti per l’acquisto tramite 
riscatto delle forniture de quo al prezzo di riscatto pattuito con i vari OO.EE. per un totale di € 
2.694,50 + IVA, ovvero di € 3.287,29 IVA compresa.  

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento [RUP] l’Ing. Bruno Pinna, 
Collaboratore tecnico della S.C. Ingegneria Clinica di A.T.S. Sardegna; 
 

e tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

1. di approvare il riscatto e l’acquisto dei macchinari come di seguito riportati; 

 

2.  di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato complessivamente in € 
2.694,50 + IVA per un totale di € 3.287,29 IVA compresa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
2022 e sarà finanziato come di seguito rappresentato: 
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3. di autorizzare la S.C. Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di pagamento in favore 
dell’affidatario sopra indicato entro 60 gg dalla data di ricevimento delle corrispondenti fatture, previa 
attestazione circa la conformità delle prestazioni erogate da parte della competente struttura; 
 
4. 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 DELLA STRUTTURA 

Ing. Barbara Podda 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Proposta di riscatto PRODIFARM. 

2) Proposta di riscatto CARESTREAM. 

3) Proposta di riscatto EUROCOLUMBUS. 

 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ARES 
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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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