
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-779        DEL 24/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

OGGETTO:  
LIQUIDAZIONE ATTIVITA'  STRAORDINARIA PER IL TRASFERIMENTO DELLA TAC 
PRESSO IL  SERVIZIO DI RADIOLOGIA DELL'OSPEDALE SS.TRINITA'

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: MASSIMO MASIA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 24/10/2017                    al 08/11/2017



 
 

 

Il Responsabile del

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela 
della salute (ATS);

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale
nomina del dott. 
di Cagliari; 

VISTE le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 
01.07.2008, n.232 del 09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010, n.266 del 03.03.2015,  
n. 26 del 20.01.2016 e n.1453 del 24.11.2016  con le quali sono stati fissati i 
criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio 
di Competenza; 

VISTA la delibera n. 117
all’Ing. Massimo Masia 
Struttura SC Patrimonio e Servizi Tecnici

VISTA  la deliberazione del Direttore Generale della ATS
18/01/2017 di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 
Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute
integrata con deliberazione n. 22 del 6.02.2017

RICHIAMATO il Decreto Legislativo
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
del 05/04/2013), in mater

PREMESSO che nel corso de
di lavori edili ed impiantisci necessari per l’installazione di un a
digitale, emergeva la necessità di procedere, al 
locali idonei a ricevere 
Siemens Somatom Sensation 40 in dotazione alla U.O. Radiologia del P.O. SS: 
Trinità, ed al suo trasferimento ed installazione presso altro locale;

DATO ATTO che l’unico operatore economico idoneo 
intervento veniva individuato, 
fornitore originario dell
S.p.A.), in quanto tale soggetto 
prodotto in possesso dell’addestramento e formazione indispensabili per 
l’esecuzione regola d’arte, con le necessarie garanzie, 
smontaggio, movimentazione, nuova i
tale apparecchiatura;

DATO ATTO che per le ragioni sopra indicate si 
S.r.L. di formulare 
dell’apparecchiatur

 che detto operatore 
06/05/2014, con la quale 
complessivo importo
prestazioni necessarie
macchine per movimentazione e manodopera specialistica;

 che a seguito di un ulteriore 
11/06/2014 Siemens Helath

 

Il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici 

la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela 
della salute (ATS); 

Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 
dott. Paolo Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria 

le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 
n.232 del 09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010, n.266 del 03.03.2015,  

n. 26 del 20.01.2016 e n.1453 del 24.11.2016  con le quali sono stati fissati i 
criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio 

 

1171 del 30.08.2016 del Commissario Straordinario
all’Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della 

SC Patrimonio e Servizi Tecnici; 

la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 
18/01/2017 di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 
Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute
integrata con deliberazione n. 22 del 6.02.2017; 

egislativo del 14 marzo 2013, n. 33 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

, in materia di trattamento dei dati personali;  

nel corso dei mesi di maggio giugno 2014, in occasione della pro
lavori edili ed impiantisci necessari per l’installazione di un a

emergeva la necessità di procedere, al fine della predisposizione de
ricevere tale nuova installazione, allo smontaggio d

Siemens Somatom Sensation 40 in dotazione alla U.O. Radiologia del P.O. SS: 
Trinità, ed al suo trasferimento ed installazione presso altro locale;

operatore economico idoneo per l’affidamento di tale complesso 
veniva individuato, per evidenti ragioni tecniche, nel produttore e 

fornitore originario dell’apparecchiatura Siemens Healthcare S.r.L.
quanto tale soggetto ha la disponibilità del personale e dei tecnici di 

prodotto in possesso dell’addestramento e formazione indispensabili per 
regola d’arte, con le necessarie garanzie, delle operazioni di 

smontaggio, movimentazione, nuova installazione e riattivazione funzionale di 
tale apparecchiatura; 

che per le ragioni sopra indicate si richiedeva, pertanto, a Siemens Healthcare 
S.r.L. di formulare la propria migliore offerta per l’esecuzione del trasferimento 
dell’apparecchiatura sopra descritta; 

detto operatore riscontrava tale invito formulando l’offerta n. 200330788 del 
con la quale proponeva di eseguire l’intervento in argomento per il 

complessivo importo di euro 24.350,00 IVA esclusa, comprensivo di tutte 
prestazioni necessarie, inclusi smontaggio conservativo, trasporto, noleggio 
macchine per movimentazione e manodopera specialistica; 

che a seguito di un ulteriore negoziazione tra le parti, con missiva in data 
11/06/2014 Siemens Helathcare proponeva una miglioria sul prezzo 

la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela 

 29.12.2016 di 
Direttore dell’Area Socio Sanitaria 

le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 
n.232 del 09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010, n.266 del 03.03.2015,  

n. 26 del 20.01.2016 e n.1453 del 24.11.2016  con le quali sono stati fissati i 
criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio 

Commissario Straordinario con la quale 
sono state attribuite le funzioni di Responsabile della 

Sardegna n. 11 del 
18/01/2017 di individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle 
Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la Tutela della Salute, 

(Riordino della disciplina 
, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 

, in occasione della progettazione 
lavori edili ed impiantisci necessari per l’installazione di un angiografo 

fine della predisposizione dei 
ontaggio di una TC 

Siemens Somatom Sensation 40 in dotazione alla U.O. Radiologia del P.O. SS: 
Trinità, ed al suo trasferimento ed installazione presso altro locale; 

tale complesso 
nel produttore e 

Siemens Healthcare S.r.L. (già Siemens 
ha la disponibilità del personale e dei tecnici di 

prodotto in possesso dell’addestramento e formazione indispensabili per 
le operazioni di 

nstallazione e riattivazione funzionale di 

richiedeva, pertanto, a Siemens Healthcare 
el trasferimento 

200330788 del 
eseguire l’intervento in argomento per il 

rensivo di tutte le 
smontaggio conservativo, trasporto, noleggio 

negoziazione tra le parti, con missiva in data 
care proponeva una miglioria sul prezzo 



 
 

dell’intervento, offrendo per l’esecuzione di tutte le predette prestazioni il minor 
importo complessivo di euro 22.500,00 IVA esclusa; 

 che il corrispettivo proposto appariva congruo in considerazione delle 
complesse e numerose prestazioni necessarie per il trasferimento di una 
apparecchiatura diagnostica di tale tipologia; 

PRECISATO che a conclusione della negoziazione sopra descritta si rendeva necessario 
procedere con urgenza al trasferimento dell’apparecchiatura, al fine di liberare i 
locali di installazione originari per procedere alla consegna ed avvio dei lavori di 
adeguamento necessari per l’installazione del nuovo angiografo; 

DATO ATTO che rilevate tali esigenze, con nota del Responsabile della S.C. Patrimonio e 
Servizi Tecnici in data 25/07/2014, prot. n. 90449, si procedeva all’immediato 
affidamento di tale intervento al produttore Siemens Healthcare S.r.L.; 

 RILEVATO che l’intervento in argomento è stato quindi avviato e regolarmente completato 
dal predetto produttore, con conseguente trasferimento e riavvio della TC 
Sensation 40 nei nuovi locali indicati dalla stazione appaltante; 

RILEVATO che ricorrevano e ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto di tali 
prestazioni, sia a sensi del previgente art. 125, comma 11 ultimo periodo D.Lgs. 
163/2006, applicabile ratione temporis, sia in relazione all’attuale vigente 
previsione dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di 
servizi di importo complessivo inferiore ad euro 40.000,00 e considerato, inoltre, 
come l’affidamento diretto si sia reso necessario per le evidenti ragioni tecniche 
esposte nel presente provvedimento; 

RITIENE tutto ciò premesso, di ratificare l’affidamento in via d’urgenza all’operatore 
Siemens Healthcare S.r.L. delle prestazioni descritte nel presente 
provvedimento, con conseguente liquidazione dei corrispettivi maturati dal 
predetto affidatario; 

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; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa 

1. di ratificare l’affidamento in via d’urgenza, all’operatore economico Siemens Healthcare 
S.r.L., dell’intervento di manutenzione straordinaria relativo allo smontaggio, trasferimento 
e riattivazione funzionale della TC Siemens Somaton Sensation 40 in dotazione alla U.O. 
Radiologia del P.O. SS. Trinità; 

2. vista la regolare esecuzione delle prestazioni, di liquidare il conseguente corrispettivo 
maturato da Siemens Healthcare S.r.L. nel complessivo importo di 22.500,00 IVA 
esclusa,come da preventivo negoziato tra le parti, corrispondente all’importo di euro 
27.450,00 IVA compresa; 

3. Di dare atto che la spesa relativa a tale servizio, pari al totale importo di euro 27.450,00, 
IVA inclusa, graverà sul bilancio di esercizio dell’anno 2017, come di seguito indicato: 

ANNO UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO COD. 
CONTO 

DESCRIZIONE IMPORTO 
(IVA INCL.) 

2017 BS3 1 A507020102 Manutenzioni e riparazioni 
attrezzature sanitarie e scientifiche a 
richiesta 

€ 27.450,00 

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, in favore 
dell’operatore economico summenzionato, relativamente alla fattura n. 5350197117 del 
09/09/2015emessa a fronte dell’esecuzione dei servizi di cui al presente affidamento, 
dandosi atto che tali prestazioni risultano correttamente eseguite; 



 
 

5. Di comunicare la presente determinazione all’Assessorato regionale dell’Igiene, Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art.29, L.R. n.10/2006 e s.m.i. 

 

IL RESPONSABILE DELLA S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Ing. Massimo Masia 

(firma digitale apposta) 


