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SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SOCIO-

SANITARIA LOCALE  

  

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE ASL OGLIASTRA N.  ____  DEL 

 

  

Proposta n.  312 del 14/12/2022 

  

STRUTTURA PROPONENTE: UFFICIO DI STAFF 

  

  

OGGETTO: Autorizzazione interventi di manutenzione extra canone e di change reparir relativi 

al servizio di gestione, assistenza tecnica e manutenzione (Global Service) delle apparecchiature 

biomediche e attrezzature scientifiche in uso nella ASL Ogliastra di Lanusei. ATI HC Hospital-

Consulting e Althea (CIG Z8D35C7F90)   

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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  
Sig.ra Giuseppina Foddis 

 
  
  Il Responsabile del 

Procedimento  

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

   D.ssa Tomasa Pina Gioi   
 
 

  

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra  

  
 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 ]  

 

ddalia
Casella di testo
N. 297 DEL 19/12/2022
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UFFICIO DI STAFF 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.; 
 
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.; 
 
RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale veniva 
approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari e la 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata costituita l’Azienda 
socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 17/67 
del 19/05/2022, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Andrea Marras come da 
L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 99 del 26/05/2022 con quale si prende atto 
del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Andrea Marras; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 108 del 21/062022 con quale si nomina 
Direttore Amministrativo la Dott.ssa Tiziana Passetti; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 135 del 21/072022 con quale si nomina 
Direttore Sanitario il Dott. Francesco Logias; 
 
PRESO ATTO della Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 avente ad 
oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”, la successiva Deliberazione del 
Direttore Generale Asl Ogliastra n. 64 del 04/04/202022 avente ad oggetto “Organizzazione aziendale 
provvisoria ASL Ogliastra - Secondo Trimestre 2022” ed in ultimo la Deliberazione n. 118 del 05/07/2022 
avente ad oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria ASL Ogliastra, recepimento Regolamenti ex 
ATS Sardegna e proroga degli incarichi di funzione e di organizzazione fino al 31/12/2022”; 
 
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; 
 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni (G.U. n. 80 del 05.04.2013), in materia di trattamento dei dati 
personali; 
 
VISTE le Linee Guida ANAC: 

 n. 3, di attuazione del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal 
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D. Lgs 56 del 
19.04.2017 con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, in vigore dal 22.11.2017 
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 n. 4 aggiornate al D. Lgs 56 del 19.04.2017 con Deliberazione del Consiglio n. 206 del 01/03/2018, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

 
VISTI l’art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 e l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATI: 

 l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in base ai propri ordinamenti, decretino o determinino 
di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte che, nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lett. a), la Stazione 
Appaltante può procedere ad affidamento diretto con determina a contrarre, o atto equivalente, 
che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte dello stesso dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 800/2018 (sulla normativa degli acquisti di importo 
inferiore ad € 40.000,00) per quanto ancora vigente, per cui l’importo dell’affidamento rientra 
nell’ambito delle competenze delegate in materia di acquisti; 

 
DATO ATTO che, nelle more dell’adozione degli Atti Aziendali o di provvedimenti transitori di definizione 
dell’assetto organizzativo della ASL e di ARES, in attuazione della L.R. 24/2020, è necessario garantire 
senza soluzione di continuità le acquisizioni di beni e servizi per l’Azienda Socio Sanitaria Locale Ogliastra 
di Lanusei, al fine di assicurare i Livelli essenziali di assistenza e scongiurare interruzioni nell’erogazione 
delle prestazioni sanitarie; 
 
PRESO ATTO che la ASL Ogliastra per mezzo della ex ATS Sardegna ha un contratto in essere, con 
l’ATI costituita da H.C. Hospital Consulting spa e Althea Italia spa, per i servizi integrati di ingegneria 
clinica per la gestione sicura, efficace ed efficiente delle tecnologie biomediche – CIG 6774012B88 
(contratto rep. 479/2016) derivante dalla gara in Unione d'acquisto tra la AOU Cagliari e la ASL di Lanusei 
secondo il quale, ai sensi dell’art. 6.3.6 del Capitolato Speciale d’appalto, è possibile eseguire interventi 
extra-canone; 
 
ACCERTATO che si è reso necessario eseguire delle attività urgenti ed inderogabili, presso alcune U.O. 
del P.O. di Lanusei, volte a garantire la continuità delle attività sanitarie erogate dal nosocomio Ogliastrino; 
 
CONSIDERATO che le attività di che trattasi non sono ricomprese tra le attività a canone, di cui al 
paragrafo 5.1 del Capitolato a base del contratto stipulato con l’ATI sopraccitata, per cui le stesse risultano 
essere attività “extra canone”; 
 
VISTO il prospetto riepilogativo sottostante ove sono riportate, in dettaglio le operazioni compiute, le U.O. 
oggetto dell’intervento, nonché i codici di conto sui quali devono ricadere le prestazioni effettuate: 
 

DITTA CIG 
Tipologia 

intervento 
Descrizione intervento 

U.O. oggetto 
intervento 

Codice CGC Imponibile IVA  Imp. Totale 

H.C. 
Hospital 

Consulting 
Z8D35C7F90 

Noleggio 
Apparecchio per 

anestesia - Drager 
Medical Primus 

Rianimazione ARI040102 4.500,00 €  990,00 €  5.490,00 €  

Noleggio 
Agitatore per incubatore 

- Argo Lab -SKI 4 
Centro 

Trasfusionale 
DL090103 2.743,66 €  603,61 €  3.347,27 €  
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DITTA CIG 
Tipologia 

intervento 
Descrizione intervento 

U.O. oggetto 
intervento 

Codice CGC Imponibile IVA  Imp. Totale 

Althea Z8D35C7F91 Noleggio 

Sostituzione e 
calibrazione sensore di 

Ossigeno, Verifica e 
manutenzione gabbia di 

faraday, controllo 
verifica e verifiche varie 

in RMN 

Radiologia DR040101  3.710,00 €  816,20 €  4.526,20 €  

            10.953,66 €  2.409,81 €  13.363,47 €  

 
 
PRESO ATTO che gli interventi di che trattasi e i preventivi susseguenti sono stati ritenuti congrui e 
meritevoli di approvazione, così come attestato dal DEC del servizio di manutenzione in argomento, ing. 
Gabriella Ferrai; 
 
ACCERTATO che: 

 appare urgente ed indispensabile assicurare, in tempi brevi, il pubblico interesse rappresentato in 
premessa e, pertanto, di autorizzare le ditte H.C. Hospital Consulting e Althea all’effettuazione 
degli interventi riportati nella griglia riepilogativa di cui sopra 

 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020, come 
modificato dall’art. 51 comma 1 del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge n. 108/2021 per le 
tipologie di affidamento di servizi e forniture in argomento è disposto l’affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori;  

 l’importo dell’affidamento è comunque al di sotto della soglia di € 40.000,00 IVA esclusa, ovvero 
nell’ambito delle competenze delegate, in materia di acquisti, con Deliberazione del Direttore 
Generale ATS n. 800/2018 (acquisti di importo inferiore ad € 40.000,00) per quanto ancora vigente; 

 per la suddetta procedura è stato acquisito, presso il portale messo a disposizione dall’ANAC, il 
CIG n. Z8D35C7F90; 

 la documentazione amministrativa inerente la presente procedura è agli atti del servizio scrivente 
ancorché non materialmente allegata; 

 si rende necessario assumere il relativo impegno di spesa al fine di poter liquidare i corrispondenti 
costi non compresi nel canone contrattuale; 
 

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto 
contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 
Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE 

1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 

2) DI AUTORIZZARE le ditte H.C. Hospital Consulting Spa e Althea all’effettuazione degli interventi “extra 

canone” riportati nella griglia riepilogativa in premessa, per un importo complessivo di € 10.953,66 oltre 

all’IVA 22%;  
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3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato, complessivamente in       
€ 13.363,47 IVA compresa verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTOR.NE 

ANNO CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL4 – Area 
Socio Sanitaria 

Lanusei 
 

1 2022 

A508020104 (Canoni di 

noleggio per attrezzature 

sanitarie) 

Vedi griglia 
riepilogativa 

€ 13.363,47 

 
4) DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito dell’affidamento è soddisfatto con 

la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che sulla sezione “amministrazione 

trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016;  

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SS Programmazione e Controllo e Segreteria di 

Direzione per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 

Socio-sanitaria Locale Ogliastra di Lanusei;  

6) DI DISPORRE l’immediata esecutività del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 32, comma 

13, del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

IL DIRIGENTE UFFICIO DI STAFF 

D.ssa Tomasa Pina Gioi 

 (firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

 Per le motivazioni sopra riportate è espresso parere 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO  

Dott. Francesco Logias Dott.ssa Tiziana Passetti 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [  ]  CONTRARIO [  ] 

 NON NECESSARIO [  ]  NON NECESSARIO [  ] 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  
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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 ASL Ogliastra 

Dott. Andrea Marras 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 
  
  
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL Ogliastra 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
  
  
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra  

  

_____________________________         

   

ddalia
Casella di testo
19/12/2022

ddalia
Casella di testo
03/01/2023
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