SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
________________________________________________________________________________
DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

95 del ___/____/____
10 05 2021
N. ______

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120,
per anni tre, del servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature e dei
dispositivi elettromedicali ubicati presso le Sedi dell’AREUS, da aggiudicarsi a
seguito di TD sul MePA; Ditta Hospital Consulting S.p.A.; importo triennale presunto
€ 57.000,00, oltre IVA 22%, per un importo totale pari a € 69.540,00 IVA inclusa;
Attribuzione di funzioni; autorizzazione a contrattare, ex art. 32, comma 2 del D.lgs.
50/2016.
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 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”, che definisce il modello di governo del sistema
sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;
RICHIAMATI l’art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l’Azienda Regionale
dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS)tra gli enti di governo del Servizio
sanitario regionale (SSR) e l’art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da
essa garantiti;
VISTA la D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020 di nomina del Commissario Straordinario
dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna;
VISTA la deliberazione n. 1 del 20.01.2021di presa d’atto della D.G.R. n. 67/2 del 31.12.2020
di conferimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale
dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (Areus) alla Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini;
VISTA la deliberazione n. 57 del 24.03.2021di nomina del Direttore Amministrativo
dell’Azienda Regionale dell’Emergenza Urgenza dott. Angelo Maria Serusi;
VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle
deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con
Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020;
VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019 con la quale il Dirigente proponente è stato
assegnato all’area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile;
ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l’assenza di cause di incompatibilità in
relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti
Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti 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 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, come
modificato e integrato dalla L. n. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale”;
RICHIAMATO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”, per le disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D.
Lgs. 18.04.2016, n. 50;
RICHIAMATA la L. R. Sardegna n. 8 del 2018 recante “Nuove norme in materia di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture”;
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RICHIAMATE le linee guida ANAC n. 3, recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate con
delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, come aggiornate con delibera n. 1007 del 11 ottobre
2017;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016ss.mm.ii., il quale dispone che “prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”;
PRESO ATTO della deliberazione n. 76 del 31.10.2018, di proposta di modello funzionale e
programma operativo AREUS, e della deliberazione ATS Sardegna n. 384 del 17.06.2020, di
presa d’atto del medesimo modello funzionale e competenze AREUS e ATS;
CONSIDERATO che modello funzionale in parola, il quale prevede la “regionalizzazione”
dei rapporti giuridici facenti capo ad AREUS per garantire la gestione diretta del sistema di
emergenza urgenza territoriale ed evitare possibili contraddizioni derivanti dalla gestione
congiunta con ATS, comporta in via naturale la gestione esclusiva di tutte le postazioni
avanzate sul territorio regionale con la conseguente acquisizione, negli organici AREUS, di
personale impegnato nelle attività del 118, unitamente al relativo parco automezzi e delle
apparecchiature elettromedicali ad esse afferenti, attualmente di proprietà ed in uso di
ATS Sardegna;
PREMESSO che l’AREUS dispone ad oggi di un parco apparecchiature elettromedicali e
biomedicali ubicate attualmente presso le Sedi Aziendali, la cui consistenza è descritta in
apposito elenco inventariale contenente tutte le informazioni necessarie sulle stesse;
ATTESO che si rende indispensabile assicurare e curare l'espletamento della manutenzione
full risk di tali apparecchiature elettromedicali e biomedicali attraverso la prestazione di
servizi integrati per la gestione delle stesse;
PRESO ATTO della nota del Responsabile dell’Area Ingegneria Clinica, in atti alla Azienda,
di richiesta di predisposizione di una procedura di affidamento all’operatore economico
Hospital Consulting S.p.A. per le attività di gestione e manutenzione delle
apparecchiature elettromedicali e le attrezzature presenti presso le Sedi AREUS;
DATO ATTO che con deliberazione ATS n. 541 del 27.08.2020 è stata recepita
l’aggiudicazione definitiva e l’adesione alla Convenzione Quadro di SardegnaCAT
relativa ai Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature biomedicali delle
Aziende Sanitarie della Regione Autonoma della Sardegna, riguardante Lotto 3 - ATS
Sardegna, affidati al RTI costituito da HC Hospital Consulting (mandataria) e da Siemens
Healthcare Srl e GE Medical System Italia Spa (mandanti);
CONSIDERATO che, tutte le apparecchiature e i dispositivi elettromedicali dell’ATS,
comprese quelle in dotazione alle postazioni avanzate 118, destinate a transitare in
AREUS, sono attualmente gestite da HC Hospital Consulting S.p.A.;
VERIFICATO che i canoni manutentivi praticati da HC Hospital Consulting S.p.A. per ATS
risultano calcolati assegnando ad ogni tipologia di apparecchiatura una percentuale
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manutentiva da applicare in relazione al valore di acquisto della stessa, e che gli stessi
parametri verranno applicati in relazione ai canoni manutentivi delle apparecchiature e
dispositivi elettromedicali ubicati presso le Sedi dell’AREUS;
RILEVATA l’opportunità e la convenienza, dal punto di vista organizzativo ed economico,
di procedere alla individuazione di un unico soggetto affidatario del servizio di gestione e
manutenzione delle apparecchiature e dei dispositivi elettromedicali presenti, sia presso le
sedi della Azienda che di quelle, in dotazione alle postazioni 118, attualmente di proprietà
di ATS e destinate a transitare in AREUS;
RITENUTO che la possibilità di interfacciarsi con un unico interlocutore rispetto alle varie
attività manutentive inerenti le diverse apparecchiature elettromedicali sopra
menzionate, rappresenterebbe per questa Azienda un innegabile vantaggio anche sotto
il profilo operativo ed economico atteso che, un unico referente con il quale rapportarsi
consentirebbe un interscambio di comunicazioni più agevole per il personale sanitario e,
consentirebbe un notevole risparmio anche in termini di tempo per ciò che concerne
mezzi, attrezzature e risorse da impiegare, indipendentemente dall’ubicazione delle
apparecchiature da manutenere;
RAVVISATA la necessità e l’indifferibilità per l’Azienda di procedere all’individuazione di
idoneo operatore economico al quale affidare il servizio in oggetto;
VISTO che la suddetta acquisizione riveste carattere di particolare urgenza al fine di
consentire l’immediato utilizzo delle attività di gestione e manutenzione delle predette
apparecchiature;
ATTESO che in conformità alla disciplina dettata in materia di divieto di frazionamento
degli appalti, è imprescindibile ricondurre ad un unico appalto la gestione di tutte le
attività manutentive inerenti le apparecchiature e i dispositivi elettromedicali ubicati
presso le Sedi dell’AREUS, anche in considerazione della razionalizzazione delle risorse
umane e finanziarie aziendali;
PRESO ATTO che l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 impone
agli Enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi, relativamente alle categorie
merceologiche del settore sanitario individuate dal decreto legge 24 aprile 2014 n. 66,
convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, in via esclusiva, a mezzo
delle Centrali Regionali di committenza di riferimento ovvero della Consip S.p.A.;
VERIFICATO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale
Regionale di riferimento CAT Sardegna o da CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 26 comma 1
della legge 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla
presente procedura di affidamento;
CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l’art. 36, comma 6, del D.
Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni messo a disposizione dal Ministero dell’economia e delle
finanze avvalendosi di CONSIP S.p.A.;
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RILEVATO che la tipologia di servizio in questione risulta disponibile e negoziabile sulla
Piattaforma Acquisti in Rete P.A. in quanto presente la relativa categoria merceologica:
Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e apparecchiature;
TENUTO CONTO che, essendo la somma delle prestazioni in parola al di sotto della soglia
economica di € 75.000,00, costituisce presupposto giuridico per l’affidamento del servizio
ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito
in Legge 11 settembre 2020 n. 120;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, che la scelta del contraente debba avvenire
mediante affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, da espletarsi sulla
piattaforma di e-procurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di
offerta telematica (TD), con l’operatore economico Hospital Consulting SpA, Via di
Scolivigne 60/1 – Località Grassina – 50012 – Bagno a Ripoli (FI), p.iva 03010380487;
ATTESO che sono stati predisposti tutti i documenti utili e necessari all’espletamento della
procedura e che essi sono agli atti allo scrivente Servizio;
RILEVATO che i predetti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento anche se non materialmente allegati;
RILEVATO che la documentazione predisposta consente di definire gli elementi essenziali
della procedura di gara, quali:
- l’oggetto e la durata della gara;
- i requisiti di partecipazione alla gara;
- l’importo presunto;
- i criteri di aggiudicazione;
RITENUTO che la suddivisione in lotti, non risulta funzionale al risultato che si intende
conseguire, in quanto risulta opportuno dal punto di vista tecnico garantire l’unitarietà
gestionale del contratto stesso;
DATO ATTO che l’importo triennale presunto del servizio è pari alla somma di € 57.000,00,
oltre IVA 22%, per un importo totale pari a € 69.540,00
DATO ATTO che, in relazione a tale affidamento, si è provveduto ad acquisire apposito
CIG 87289648F6;
RITENUTO di dover affidare in assenza di finanziamenti specifici il servizio in parola con
contributi in conto di esercizio, Fondo indistinto;
RITENUTO di dover individuare e nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento
per l’espletamento della procedura in oggetto, la Dott.ssa Silvana Corda, dipendente di
questa Azienda, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità adeguati in
relazione ai compiti per cui è nominata;
RITENUTO di individuare e attribuire, per la procedura de quo, le seguenti ulteriori funzioni:
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- Direttore dell’Esecuzione del Contratto – Dott. Ing. Giovanni Secci;
DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la
completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;
Per le motivazioni sopra riportate
ACQUISITO, con la firma del presente provvedimento, per quanto sua competenza, il
parere favorevole del Direttore Amministrativo, ai sensi del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.;
DELIBERA
DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente
dispositivo e, per l’effetto:
a) di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui
interamente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
b) di dover attribuire le seguenti funzioni:
- RUP: Dott.ssa Silvana Corda;
- Direttore dell’Esecuzione del Contratto: Dott. Ing. Giovanni Secci;
c) di stabilire che l’acquisizione del servizio in argomento, sussistendo i presupposti di cui
dell’art. 1, comma 2 lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni),
convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, avverrà attraverso la Piattaforma di eprocurement per la Pubblica Amministrazione (MePA) tramite richiesta di offerta
telematica (TD) con un unico operatore economico, abilitato per la categoria
merceologica: Servizi di Assistenza, Manutenzione e Riparazione di beni e
apparecchiature;
d) di autorizzare, pertanto, l’avvio del procedimento di scelta del contraente,
relativamente al servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature e dei
dispositivi elettromedicali, ubicati presso le Sedi dell’Azienda Regionale della
Emergenza e urgenza (AREUS) attraverso procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a)
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020
n. 120, per servizio di gestione e manutenzione, per anni tre, delle apparecchiature e
dei dispositivi elettromedicali, ubicati presso le Sedi dell’AREUS - da espletarsi attraverso
la Piattaforma Acquisti in Rete P.A. mediante una procedura telematica di acquisizione
con richiesta d’offerta (TD) con l’operatore economico Hospital Consulting SpA, Via di
Scolivigne 60/1 – Località Grassina – 50012 – Bagno a Ripoli (FI), p.iva 03010380487;
e) di dare atto che l’importo triennale presunto del servizio è pari alla somma di €
69.540,00, di cui € 12.540.00 per iva al 22%;
f) di dare atto che la copertura finanziaria per il servizio in oggetto è affidata, in assenza
di finanziamenti specifici con contributi in conto di esercizio, Fondo indistinto;
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g) di dare atto che il complessivo onere presunto per l’anno 2021 derivante dal presente
provvedimento, è quantificato in € 12.200,00 (di cui € 2.200,00 per IVA al 22% ) e
imputato al bilancio dell’esercizio anno 2021 come di seguito indicato:
ANNO 2021
Ufficio autorizzativo

UA_PROV

Ufficio Autorizzativo Provveditorato

Macro Autorizzazione

1

Conto

A506030401

Costi per altri servizi non sanitari

Centro di Costo

SAN0299

COSTI COMUNI ELISOCCORSO

Importo IVA inclusa

€ 12.200,00

h) di dare atto che l’importo presunto di € 57.340,00 iva compresa, di pertinenza degli
esercizi 2022 e 2023 verrà imputato con successivo provvedimento sul conto
A506030401(Costi per altri servizi non sanitari) sull’esercizio di competenza;
i) di demandare all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio l'esecuzione del
presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i
necessari successivi adempimenti;
j) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale,
ai fini della sua esecutività ed efficacia.
Il Direttore Amministrativo
Dr. Angelo Maria Serusi
Firmato digitalmente da
SERUSI ANGELO MARIA

SERUSI ANGELO MARIA Data: 2021.05.10 10:36:56
+02'00'

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini
Firmato digitalmente da

BETTELINI
BETTELINI SIMONETTA CINZIA
2021.05.10 15:14:45
SIMONETTA CINZIA Data:
+02'00'
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line
10 /__
05 /____
2021 al __
25 /__
05 /____
2021
dell’AREUS dal __
Il Responsabile delll’Area Affari Generali e Legali Dott.ssa Caterina Capillupo
Il Delegato Dott.

SANNA MARIANNA

Firmato digitalmente da SANNA MARIANNA
Data: 2021.05.10 18:12:18 +02'00'
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