
 

     

 

  

  
 

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

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° _________ DEL ______ 

 

 

 
Proposta n. 2015 del 01/06/2022 
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUI-
STI E LOGISTICA.  
 
Il Direttore del Dipartimento: Dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Approvazione verbali di revisione inventariale e adozione impegno di spesa 2022 

contratto di Global Service RTI Hospital Consulting S.p.A. ed Althea Italia S.p.A. per la gestione 

apparecchiature biomedicali della ASL 4 Ogliastra. 

 
 

Ruolo 
 

Soggetto 
 

Firma Digitale 
 

L'istruttore 
 
Rag. Salvatore Seoni 

 

 
Il Responsabile Procedimento 

 
Dr.ssa Maria Assunta Orrù 

 

 
Il Dirigente SC Ingegneria Cli-
nica 

 
Ing. Davide Angius 

 

Il Direttore SC Ingegneria Cli-
nica 

Ing. Barbara Podda  

 
 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute 
- 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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario re-
gionale 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 ul-
teriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne 
avvia il processo di riforma;  
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 51/34 del 
30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale 
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);  
 
VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 
n. 24 e s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - 
NP/2022/87 del 14/01/2022;  
 
VISTE le deliberazioni del Direttore Generale ARES 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, l’organizza-
zione già presente in ATS alla data del 31/12/2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i con-
tenuti delle deleghe;  
 
VISTE in tal senso:  

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato atti-
vato il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’inca-
rico di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione Ac-
centrata degli Acquisti e Logistica, al Dott. Antonello Podda;  

• la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 244 del 31/03/2021 con la quale è 
stato prorogato al dott. Antonello Podda l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica fino al 31/12/2021;  

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguar-
dante 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 atto non incorre in alcuna delle cause di incom-
patibilità 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 ai sensi dell’Art.3 c.3 lett. i della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 i servizi 
tecnici per la valutazione delle tecnologie sanitarie ed i servizi tecnici per l'ingegneria clinica 
sono incardinati e centralizzati in ARES Sardegna; 

• che in tutte le 8 Aziende Sanitarie Locali sono presenti differenti contratti di Global Service 
tesi a garantire l’uso sicuro ed appropriato delle tecnologie biomedicali attraverso servizi 
manutentivi che ne garantiscono la manutenzione preventiva, correttiva e straordinaria gestiti 
da parte della SC Ingegneria Clinica; 

• che la crescente diffusione di apparecchiature biomediche e di tecnologie avanzate per la 
diagnosi e la terapia in ambito ospedaliero e territoriale richiede un’efficiente e corretta ge-
stione a garanzia della sicurezza dei pazienti e degli operatori oltre che della qualità del ser-
vizio erogato; 

 



 

• che con riferimento ai punti sopra indicati con deliberazione del Direttore Generale di ARES 
Sardegna n. 37 del 18.03.2022 si approvava, in ottemperanza alla Raccomandazione n. 9: 
“Raccomandazione per la prevenzione degli eventi avversi conseguenti al malfunzionamento 
dei dispositivi medici/apparecchi elettromedicali” (Aprile 2009), la “Procedura governo delle 
apparecchiature biomedicali per la gestione del rischio clinico, elaborata dalla SC Inge-
gneria Clinica in collaborazione con la SC Qualità, Appropriatezza, Clinical Governance e 
Risk Management; 

DATO ATTO: 
- che presso la ASL 4 di Ogliastra è attivo un contratto di Global Service affidato al RTI Hospital 

Consulting ed Althea per oltre 1.500 asset tecnologici gestito dal DEC Ing. Gabriella Ferrai 
in collaborazione con la SC Ingegneria Clinica; 

- che con Atto Deliberativo n° 245 del 13.04.2016 è stato aggiudicato l’affidamento dei “Servizi 
integrati di ingegneria clinica per la gestione sicura, efficace ed efficiente delle tecnologie 
biomediche presso i PP.OO. dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari” a favore 
dell’ATI Elettronica Bio Medicale Srl (capogruppo) e Hospital Consulting Spa (mandante); 

- della Deliberazione n. 227 del 25/06/2015 con la quale la ASL 4 di Lanusei ha aderito in 
Unione di acquisto alla gara della AOU di Cagliari e ha conferito delega per l’espletamento 
della procedura alla stessa AOU; 

- della Deliberazione del Commissario Straordinario della ASL di Lanusei n. 346 del 
31/08/2016 avente ad oggetto “presa d’atto provvedimento di aggiudicazione gara in Unione 
d’acquisto tra la AOU Cagliari e la ASL di Lanusei per i servizi integrati di ingegneria clinica 
per la gestione sicura, efficace ed efficiente delle tecnologie biomediche e approvazione 
schema contratto – cig. 6774012B88”; 

- che con Atto Deliberativo n°995 del 25.09.2018 la Stazione Appaltante ha preso atto dell’av-
venuta fusione per incorporazione della Società Elettronica Bio Medicale Spa (società incor-
porata) nella Società Althea Italia Spa (società incorporante), con decorrenza dal 01.07.2018; 

CONSIDERATO che per poter garantire la continuità dell’attività dei suddetti servizi integrati per la 
ASL 4 dell’Ogliastra è necessario assumere l’impegno di spesa per l’esercizio 2022; 

VISTE le risultanze del verbale di adeguamento del canone, steso in contraddittorio tra il DEC e 
l’RTI, che ha evidenziato il valore aggiornato del patrimonio biomedicale sia in termine di numero di 
apparecchiature che di consistenza patrimoniale al netto dell’Iva; 

DATO ATTO che a seguito di tale contraddittorio sulle variazioni intervenute sul parco 
apparecchiature nel corso del precedente anno contrattuale (01.01.2021 - 31.12.2021), il canone di 
manutenzione annuale al netto dell’Iva deve essere aggiornato ai nuovi importi per l’anno 2022 
indicati nel prospetto: 
 
AZIENDA SANITARIA LOCALE VALORE PATRIMONIALE INSTALLATO TOTALE ASSET INSTALLATI    CANONE GESTIONE DIRETTA DAL 01/01/2022 

ASL 4 OGLIASTRA € 12.162.074,87 1552  € 914.289,66 

 
ACCERTATO  

• che dal suddetto verbale di accettazione si rileva che il costo complessivo annuale dei servizi 
integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali ATS è quantificato al netto di Iva 
in € 914.289,66; 

• che il canone di manutenzione ordinaria approvato tra le parti con il suddetto verbale ha 
effetto ed è applicabile al periodo contrattuale dal 01/01/2022 al 31/12/2022; 

 
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 



 

DETERMINA 
 

1) DI ASSUMERE per l’anno 2022 l’impegno di spesa per i Servizi integrati per la gestione delle 
apparecchiature biomedicali della ASL 4 Ogliastra di cui alla suddetta Convenzione; 

2) DI STABILIRE che l’onere complessivo per il canone annuale 2022 derivante dal presente prov-
vedimento è quantificato in complessivi € 914.289,66 oltre Iva 22% pari a € 1.115.433,39 Iva inclusa, 
verrà registrato sul bilancio di competenza e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

2022 DALIC Macro 1 Sub 215  A507020101 
Manutenzioni e 

riparazioni attrezzature 
sanitarie e scientifiche 

programmate 

DAP00040199  € 1.115.433,39 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. di Ingegneria Clinica per gli adempimenti di 
competenza e alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line. 

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
1) nessun allegato. 

 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

1) nessun allegato. 
 

 
 

 
Si attesta che la presente determinazione 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 suo delegato). ________________________ 
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