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OGGETTO: LICITAZIONE PRIVATA (PROCEDURA RISTRETTA) PER L’AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI MANUTENZIONE FULL RISK INTEGRALE DELLE 
APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI, BIOMEDICALI E DI LABORATORIO 
DELL’AZIENDA USL N. 8 CAGLIARI. ANNULLAMENTO E REVOCA E/O, 
COMUNQUE, RITIRO, IN VIA DI AUTOTUTELA, DELLA DELIBERAZIONE N. 548 
DEL 26/6/2006 DI INDIZIONE DELLA GARA, DEL RELATIVO BANDO DI GARA E DI 
TUTTI GLI ALTRI ATTI CONNESSI E SUCCESSIVI 

 

Il Direttore Amministrativo 
certifica 

La deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire dal 
_____________12 NOV 2007__________________,  
resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ed è stata posta a disposizione per la consultazione. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
Coadiuvato dal: 
Direttore Amministrativo: Dr. Giovanni Maria Soro; 
Direttore Sanitario:  Dr. Giorgio Sorrentino; 
 
VISTI - la deliberazione n. 548, adottata dal Direttore Generale in data 26/6/2006, 

con la quale è stata indetta una procedura ad evidenza pubblica con il sistema 
della licitazione privata (procedura ristretta), ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. 
b) del D. Lgs. 17/3/1995 n. 157 e con aggiudicazione da determinarsi ai sensi 
dell’art. 23, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 157 citato, al fine di selezionare un 
idoneo contraente al quale affidare in appalto, per la durata di tre anni, 
l’esecuzione del servizio di manutenzione full risk integrale delle 
apparecchiature elettromedicali, biomedicali e di laboratorio della ASL n. 8 di 
Cagliari; 
- il relativo bando di gara, approvato con la deliberazione n. 548 citata ed 
allegato alla stessa per costituirne parte integrante, pubblicato con le modalità 
di legge; 
 

VISTE altresì: 
- la successiva deliberazione n. 734, adottata dal Direttore Generale in data 
14/9/2006, con la quale sono stati approvati la lettera di invito ed il capitolato 
speciale destinati a regolare, unitamente a quanto già disposto dal bando di 
gara, la procedura ad evidenza pubblica di cui sopra; 
- la deliberazione n. 735, adottata dal Direttore Generale nella medesima data 
del 14/9/2006, con la quale veniva, altresì, nominata la commissione di gara 
deputata alle attività di valutazione relative alla procedura in questione; 
 

RILEVATO che alla scadenza delle ore 12,00 del giorno 28/8/2006, indicata dal bando di 
gara quale termine perentorio per l’invio delle domande di partecipazione alla 
procedura ristretta, sono pervenute a questa amministrazione le istanze di 
partecipazione formulate da Abbott S.p.a., Draeger Medical Italia S.p.a., 
Elettronica Professionale S.r.l., Philips Medical Systems S.p.a., dal costituendo 
R.T.I. tra Ingegneria Biomedica Santa Lucia S.p.a. e Prima Vera S.r.l., 
Elettronica Biomedicale S.r.l., Siemens S.p.a., Esaote S.p.a., dal costituendo 
R.T.I. tra H.C. Hospital Consulting S.p.a. e Kodak S.p.a., Tecnologie Sanitarie 
S.p.a., GE Medical Systems Italia S.p.a. ed Italtbs S.p.a. 
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DATO ATTO che nelle due sedute riservate in data 26/9/2006 e in data 7/12/2006 la 

commissione di gara nominata con la predetta deliberazione n. 735/2006 ha 
espletato le operazioni di pre-qualifica relative alla verifica del possesso, in 
capo agli istanti sopra indicati, dei requisiti di partecipazione previsti dal bando 
di gara; 

 
RILEVATO che all’esito di siffatte valutazioni la commissione ha ammesso a presentare 

offerta Draeger Medical Italia S.p.a., Elettronica Professionale S.r.l., Philips 
Medical Systems S.p.a., il costituendo R.T.I. tra Ingegneria Biomedica Santa 
Lucia S.p.a. e Prima Vera S.r.l., Elettronica Biomedicale S.r.l., Siemens S.p.a., 
Esaote S.p.a., il costituendo R.T.I. tra H.C. Hospital Consulting S.p.a. e Kodak 
S.p.a., Tecnologie Sanitarie S.p.a., GE Medical Systems Italia S.p.a. ed Italtbs 
S.p.a., mentre ha escluso la società Abbott S.p.a. per difetto dei requisiti di 
partecipazione previsti dal bando; 

 
VISTA inoltre, la successiva deliberazione n. 35, adottata dal Direttore Generale in 

data 19/1/2007, con la quale, nel frattempo, venivano apportate parziali 
modifiche alle prescrizioni tecniche del capitolato speciale di gara già 
approvato con la deliberazione n. 734 del 2006 dianzi indicata, al fine di meglio 
specificare e precisare le prestazioni richieste ai concorrenti al fine della 
formulazione delle offerte; 

 
DATO ATTO che con successiva lettera di invito distinta al prot. n. 857 in data 25/1/2007, 

inviata a mezzo racc. a.r. unitamente al capitolato speciale come modificato 
con la deliberazione n. 35/2007 sopra indicata, sono stati invitati a partecipare 
alla procedura ristretta in argomento ed a presentare offerta tutti gli operatori 
economici valutati idonei dalla commissione di gara e più sopra indicati, con 
termine perentorio per la presentazione delle offerte fissato per le ore 12,00 
del giorno 9/3/2007 e pubblica seduta di gara convocata per il successivo 
12/3/2007, ad ore 11,00; 

 
RILEVATO altresì: 
 -che con missiva di questa amministrazione in data 8/3/2007, prot. n. 2369, è 

stata comunicata ai soggetti invitati alla procedura una serie di chiarimenti in 
relazione agli atti di gara, rivelatasi necessaria a seguito di quesiti formulati da 
alcuni degli operatori invitati e, nel contempo, è stata disposta la dilazione del 
termine di ricezione delle offerte sopra indicato al giorno 23/3/2007 ed il rinvio 
della seduta pubblica di gara per il successivo 26/3/2007, al fine di consentire 
ai concorrenti una corretta formulazione delle offerte; 

 - che nel termine prorogato del 23/3/2007 sono pervenute le offerte formulate 
dai seguenti operatori: Tecnologie Sanitarie S.p.a., Italtbs S.p.a., R.T.I. H.C. 
Hospital Consulting S.p.a. - Kodak S.p.a. e l’offerta di un raggruppamento di 
concorrenti costituitosi tra Siemens S.p.a. e Philips Medical Systems S.p.a., 
Elettronica Biomedicale S.r.l. e Elettronica Professionale S.r.l.; 

 - che con due missive distinte, rispettivamente, al prot. n. 2891 del 23/3/2007 
ed al prot. n. 3047 del 30/3/2007, inviate a tutti i concorrenti invitati alla 
licitazione, la pubblica seduta di gara fissata per il giorno 26/3/2007 è stata 
dapprima rinviata al giorno 2 aprile 2007 e, successivamente, a data da 
determinarsi; 
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VERIFICATO che dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed a 
seguito del rinvio di cui sopra, la gara in argomento non ha avuto ulteriore 
corso ed, in particolare, non si è proceduto all’apertura delle offerte presentate 
dai concorrenti - rimaste sigillate e custodite presso gli uffici di questa 
amministrazione – né ad alcuna attività di valutazione delle stesse, per le 
ragioni sotto elencate; 

 
CONSIDERATO infatti, che a seguito dell’indizione della gara e nel corso dell’espletamento 

delle attività concorsuali preliminari sono sopravvenuti elementi che inducono 
ad annullare in via di autotutela tutti gli atti di gara e ad indire nuova procedura 
ad evidenza pubblica, per le ragioni che seguono: 

 
- l’indizione della procedura di cui sopra è stata disposta in data 26/6/2006, 
con la citata deliberazione n. 548 e, pertanto, in un momento in cui, stante 
anche l’incertezza in merito all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti 
pubblici, è stata correttamente indicata come disciplina applicabile e regolante 
la gara quella di cui al D. Lgs. 17/3/1995 n. 157, recante, come noto, la 
previgente normativa in materia di appalti di servizi di rilevanza comunitaria; 
 
- successivamente si è, tuttavia, appreso come il bando relativo alla gara in 
oggetto, pur tempestivamente inviato per la pubblicazione al competente 
ufficio dell’Unione Europea nella perdurante vigenza delle disposizioni di cui al 
D.Lgs. n. 157/95, sia stato, invece, effettivamente pubblicato successivamente 
al 1/7/2006 (precisamente in data 19/7/2006), cioè in data posteriore all’entrata 
in vigore della nuova normativa sugli appalti pubblici di cui al D. Lgs. 12/4/2006 
n. 163; 
 
- appare indubbio, pertanto, come la normativa regolante la gara in oggetto 
debba essere individuata nelle disposizioni del nuovo codice degli appalti 
pubblici, il quale si applica a tutti i bandi che siano pubblicati successivamente 
alla data della sua entrata in vigore; 
 
- gli atti di gara, adottati in conformità al D. Lgs. n. 157/95, presentano profili di 
divergenza rispetto ad alcune prescrizioni contenute nella normativa 
sopravvenuta; 
 
- in particolare, la commissione di gara è stata nominata con deliberazione n. 
735 in data 14/9/2006, antecedentemente alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte fissato per giorno 9/3/2007, mentre il nuovo art. 84 
del D. Lgs. n. 163/2006 prevede che in ipotesi di aggiudicazione con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (come nel caso di specie), la 
nomina dei commissari e la costituzione della commissione debbano avvenire 
successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
offerte; 
 
- ancora, il bando e il capitolato speciale della gara in oggetto non hanno 
richiesto ai concorrenti di presentare offerte già corredate delle giustificazioni 
delle voci di prezzo che concorrono a formare il corrispettivo complessivo 
proposto, mentre l’art. 86, comma 5, del D.Lgs. 163/2006 dispone in tal senso; 
 
- è del tutto probabile, quindi, che in ipotesi di prosecuzione della procedura di 
gara sorgano incertezze e dubbi interpretativi in ordine alle modalità di verifica 
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dell’anomalia delle offerte, posto che il procedimento previsto ed imposto dagli 
artt. 86, 87 ed 88 del D.Lgs. 163/2006 si discosta sensibilmente dalla 
precedente disciplina di cui all’art. 25 del D. Lgs. n. 157/95, richiamata dalla lex 
specialis; 
 
- salvo il carattere assorbente di quanto sopra esposto si ritiene, poi, che 
l’eventuale prosecuzione e aggiudicazione della licitazione privata in oggetto 
possa ingenerare un lungo e complesso contenzioso giudiziario - 
analogamente a quanto verificatosi relativamente ad altra gara bandita da 
questa amministrazione e tuttora sub judice - con conseguente impossibilità di 
procedere in tempi brevi all’affidamento del servizio e potenziale grave 
pregiudizio dell’interesse pubblico al buon andamento, efficacia ed 
economicità dell’azione amministrativa; 
 
- per questi motivi, appare di gran lunga più opportuno procedere d’ufficio 
all’annullamento di tutti gli atti relativi alla procedura di cui trattasi ed alla 
successiva indizione di nuova gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle 
prescrizioni di cui al nuovo codice degli appalti pubblici; 

 
RITENUTO che l’interesse pubblico all’annullamento in via di autotutela degli atti di gara 

sia certamente prevalente rispetto all’interesse dei concorrenti alla 
prosecuzione ed all’aggiudicazione della gara, in considerazione, tra l’altro, 
della circostanza che le offerte pervenute non sono state aperte e risultano 
tuttora sigillate, non è stata compiuta alcuna operazione di valutazione od 
esame delle stesse né, tanto meno, vi è stato alcun provvedimento di 
aggiudicazione, neppure provvisorio, di talché non si è radicata e consolidata 
in capo ai predetti concorrenti alcuna posizione definitiva di vantaggio e/o 
anche solo di aspettativa; 

 
RILEVATO altresì, che sotto altro profilo sussistono pure ragioni che rendono necessaria 

la revoca e/o, comunque, il ritiro dell’atto di indizione della gara e degli atti 
connessi e successivi, in quanto le caratteristiche del servizio di manutenzione 
dedotto in gara sono, nel frattempo, notevolmente mutate per le sopravvenute 
circostanze, non ascrivibili a questa amministrazione, che qui di seguito di 
riassumono: 

 
- successivamente all’indizione della gara in argomento la Giunta Regionale 
della Regione Autonoma della Sardegna, con deliberazione n. 13/1 adottata in 
data 30/3/2007, ha disposto la costituzione, ai sensi dell’art. 1 della L.R. 
28/7/2006 n. 10, dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Cagliari, la quale, 
in particolare, è subentrata nella gestione del Presidio Ospedaliero San 
Giovanni di Dio e dell’annesso complesso pediatrico, presidi sino a quel 
momento gestititi, invece, da questa amministrazione; 
 
- la predetta deliberazione ha pure disposto il trasferimento all’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Cagliari dei beni mobili, già di proprietà della ASL 
n. 8 di Cagliari, afferenti il Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio e 
l’annesso complesso pediatrico; 
 
- in tale compendio mobiliare sono pure comprese, tra l’altro ed in particolare, 
tutte le apparecchiature elettromedicali, biomedicali e di laboratorio afferenti ai 
predetti presidi; 
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- poiché le apparecchiature già di proprietà di questa amministrazione ed 
afferenti ai predetti presidi, ora trasferite alla neo costituita Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Cagliari in forza della deliberazione dianzi 
indicata, costituivano una quota rilevante, pari ad una percentuale di circa il 
23%, del numero complessivo delle apparecchiature biomediche considerate 
da questa amministrazione all’atto dell’indizione della gara di cui sopra, appare 
del tutto evidente come tale sopravvenuta circostanza abbia determinato una 
rilevante e sostanziale modifica degli originari presupposti di fatto valutati da 
questa amministrazione all’atto dell’indizione della gara, nonché all’atto della 
determinazione dell’oggetto dell’appalto e della predisposizione del capitolato 
d’oneri; 
 
- non v’è dubbio, pertanto, come le caratteristiche sostanziali del servizio posto 
a gara con la più volte citata deliberazione n. 548/2006 siano mutate in misura 
rilevante, in virtù delle circostanze dianzi descritte, e non corrispondano più 
alla attuale consistenza del parco apparecchiature in dotazione a questa 
amministrazione, con la conseguenza che tale mutamento della originaria 
situazione di fatto impone a questa amministrazione di procedere ad un 
sostanziale riesame e modifica dell’oggetto del contratto d’appalto e del 
relativo capitolato d’oneri, oramai inadeguati a soddisfare le attuali esigenze di 
manutenzione, provvedendo a tutte le integrazioni, modifiche ed aggiornamenti 
necessari; 

 
CONSIDERATO che nell’ambito delle nuove strategie relative alla proprie apparecchiature 

biomediche, questa amministrazione ritiene prioritario garantire e realizzare un 
sistema di gestione integrata, centralizzata e programmata delle manutenzioni 
ordinarie e straordinarie delle predette apparecchiature, e che le predette 
esigenze possono essere meglio soddisfatte mediante l’indizione di una nuova 
gara d’appalto, provvedendo a tale incombente con separato atto con il quale 
si provvederà, in particolare, a disporre tutte le integrazioni, modifiche ed 
aggiornamenti resi necessari da quanto esposto nelle considerazioni che 
precedono; 
 

RILEVATO che anche sotto tale ulteriore profilo risulta ampiamente preminente l’interesse 
pubblico alla revoca degli atti di gara, in quanto l’eventuale prosecuzione ed 
aggiudicazione della gara appare potenzialmente produttiva di rilevante 
pregiudizio dell’interesse di questa amministrazione ad ottenere offerte 
congrue e dimensionate alle proprie esigenze contrattuali, con conseguente 
potenziale lesione dell’interesse pubblico al buon andamento, all’efficacia ed 
all’economicità dell’azione amministrativa, mentre, di converso, appare 
recessivo l’interesse dei concorrenti alla prosecuzione ed all’aggiudicazione 
della gara, in considerazione della circostanza che le offerte pervenute non 
sono state aperte e risultano tuttora sigillate, non è stata compiuta alcuna 
operazione di valutazione od esame delle stesse né è stata disposta 
aggiudicazione alcuna, neppure in via provvisoria, di talché non si è radicata e 
consolidata in capo ai predetti concorrenti alcuna posizione definitiva di 
vantaggio e/o anche solo di aspettativa; 

 
VISTA la missiva distinta al prot. n. 6537 in data 27/7/2007, anticipata via fax ed 

inviata per racc. a.r. a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta 
e/o fatto istanza di partecipazione con riferimento alla gara in argomento, con 
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la quale l’amministrazione ha comunicato ai predetti soggetti, ai sensi degli 
artt. 7 e ss. L. n. 241/90, l’avvio del procedimento di autotutela volto al ritiro, in 
esercizio del potere di annullamento e/o revoca d’ufficio, della deliberazione di 
indizione della gara di cui all’oggetto e di tutti gli atti connessi e successivi e, 
nel contempo, ha dato facoltà agli interessati di presentare per iscritto le loro 
eventuali osservazioni e/o deduzioni in merito entro il termine di quindici giorni 
dal ricevimento della predetta comunicazione; 

 
RILEVATO che nessuno dei soggetti interessati ha formulato osservazioni e/o deduzioni in 

merito; 
 
RITENUTI pertanto, sussistenti i presupposti per l’annullamento e la revoca in via di 

autotutela della deliberazione n. 548, adottata dal Direttore Generale in data 
26/6/2006, di indizione della licitazione privata (procedura ristretta) per 
l’affidamento del servizio di manutenzione full risk integrale delle 
apparecchiature elettromedicali, biomedicali e di laboratorio della ASL n. 8 di 
Cagliari, del relativo bando di gara e di tutti gli atti di gara successivi e 
connessi; 

 
RITENUTO di dover dare idonea pubblicità all’annullamento ed alla revoca della gara di cui 

trattasi nel rispetto delle forme e modalità imposte dall’art. 66 del D.lgs n. 
163/2006, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, sui 
quotidiani, dell’avviso di annullamento e revoca che si allega al presente atto 
per costituirne parte integrante disponendo, nel contempo, che detto avviso ed 
il presente atto vengano pubblicati, in formato elettronico, anche sul sito 
dell’Azienda USL n. 8 Cagliari (www.asl8cagliari.it); 

 
RITENUTO altresì, di dover trasmettere con raccomandata A.R. il presente provvedimento 

a ciascuno degli operatori economici che hanno presentato offerta e/o 
formulato istanza di partecipazione con riferimento alla procedura ristretta 
indetta in esecuzione della deliberazione n. 548 del 26/6/2006; 

 
VISTE   le Leggi Regionali nn.10/97 e 10/2006; 
 
VISTO   il D.Lgs. 163/2006; 
 
VISTA   la L. n. 241/1990; 
 
CON   il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Sanitario; 
 

DELIBERA 

 

per le ragioni illustrate nelle superiori premesse: 

1. di annullare e revocare e/o, comunque, ritirare, in via di autotutela, la deliberazione n. 548 del 
26/6/2006, recante indizione della licitazione privata (procedura ristretta) per l’affidamento del 
servizio di manutenzione full risk integrale delle apparecchiature elettromedicali, biomedicali e 
di laboratorio dell’Azienda USL n. 8 Cagliari, il relativo bando di gara e tutti gli altri atti 
connessi, successivi e conseguenti (in particolare la deliberazione n. 735 del 14/9/2006, 
recante nomina della commissione di gara, la deliberazione n. 734 del 14/9/2006, recante 
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approvazione della lettera di invito e del capitolato speciale, la deliberazione n. 35 del 
19/1/2007, recante modifiche al capitolato speciale); 

2. per effetto dell’annullamento e revoca e/o, comunque, del ritiro disposto con il presente atto, 
debbono in ogni caso ritenersi annullati e/o comunque privi di ogni effetto tutti gli altri atti di 
gara, anche se non espressamente richiamati al capo 1 che precede, connessi o conseguenti 
ai provvedimenti più sopra espressamente nominati; 

3. Di dare idonea pubblicità all’annullamento e revoca di cui trattasi nel rispetto delle forme e 
modalità imposte dall’art. 66 del D.lgs n. 163/2006, mediante pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, 
sui quotidiani, dell’avviso di annullamento e revoca allegato al presente atto; 

4. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di trasmettere il presente provvedimento 
con raccomandata A.R. a ciascuno degli operatori economici che hanno presentato offerta e/o 
formulato istanza di partecipazione con riferimento alla procedura ristretta indetta in 
esecuzione della deliberazione n. 548 del 2006; 

5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento di pubblicare altresì il presente atto e 
l’allegato avviso di annullamento, in formato elettronico, sul sito dell’ASL n. 8 di Cagliari 
(www.asl8cagliari.it). 

6. di comunicare la presente deliberazione all’Assessorato Regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, L.R. n. 10/2006; 

 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
IL DIRETTORE  AMMINISTRATIVO                IL  DIRETTORE SANITARIO 
    (Dr. Giovanni Maria Soro)           (Dr.Giorgio Sorrentino) 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Dr. Gino Gumirato) 
 
Il Resp.Serv. Tecnico/AP 


