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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2017-3100 
 
STRUTTURA PROPONENTE: 
S.C. SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO -  SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA  
Ing. Brunello Vacca 

 

OGGETTO: autorizzazione a contrarre per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza 

tecnica, tipo full-risk, contratto triennale, per n. 1 Tomografo assiale computerizzato marca G.E. mod. 

Bright Speed, installato presso l’U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. CTO. di Iglesias, e 
pubblicazione di un avviso di trasparenza ex ante, da espletarsi ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/16, 

per conoscere eventuali  operatori economici interessati all’affidamento del servizio.  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di 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’estensore Alessandro Portas  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Brunello Vacca  

Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

Ing. Brunello Vacca   

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [ ]                           NO [x ]  

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [x ]  
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IL DIRETTORE DELLA  S.C. SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO -  SERVIZIO 
DI INGEGNERIA CLINICA  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria 
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Carbonia  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 .di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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 s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

PREMESSO che l’U.O. di Diagnostica per Immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias, in conseguenza 
dell’aggiudicazione disposta con la Delibera 1405 del 03.10.2012, ha in dotazione un Tomografo 
assiale computerizzato marca G.E. mod. Bright Speed; 

DATO ATTO che il servizio di manutenzione e assistenza tecnica a tutt’oggi  è garantito dalla ditta 
Costruttrice G.E. Medicalo Systems Italia S.p.A.,  

che il suddetto contratto di manutenzione e assistenza tecnica è in scadenza il prossimo 
31.12.2017;   

CONSIDERATO che la specialità della tecnologia richiede controlli periodici e preventivi 
caratteristici, oltre ai classici interventi di manutenzione correttiva, e che il contratto di 
manutenzione rappresenta quella forma di assistenza in grado di garantire la più continua e sicura 
efficienza dell’apparecchiatura; 

PERTANTO  è Intenzione di questa Azienda affidare un servizio di manutenzione e assistenza 
tecnica, tipo full-risk, per n° 1 Tomografo assiale computerizzato marca G.E. mod. Bright Speed, il 
valore presunto del contratto  triennale è di € 105.000,00 i.v.a. esclusa; 

CONSIDERATO che a tutt’oggi, per quanto a conoscenza di questa ASSL, la società G.E. Medical 
Systems Italia S.p.A. è l’ unica in grado di intervenire e di garantire l’esecuzione di un corretto 
servizio di manutenzione e assistenza tecnica per conoscenze tecniche e la disponibilità delle parti 
di ricambio originali, in conformità alla direttiva 93/42/CE recepita dal D.lgs. 46/97 e s.m.i.; 

che secondo quanto riportato nelle “linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa 
pubblicazione di bando in caso di forniture e servizi ritenuti infungibili” , approvate dall’Anac 
nell’adunanza del 31.08.2016 “ per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente 
infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe all’evidenza pubblica, 
considerando che l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore 
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in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica 
determinerebbe uno spreco di tempo e risorse”. 

VALUTATO che un avviso di trasparenza ex ante, predisposto secondo il formulario per gli appalti 
pubblici, stabiliti dal regolamento (UE) in conformità dell’art. 32 della Direttiva 2014/24/UE ed 
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, rappresenta lo strumento più 
idoneo per dare maggiore pubblicità e trasparenza all’istruttoria e per individuare gli operatori 
economici, diversi dal costruttore, con le capacità economiche e professionali adeguate al 
fabbisogno di questa ASSL ; 

PERTANTO il personale dell’Ufficio di Ingegneria Clinica ha predisposto un avviso a evidenza 
pubblica ex ante, per verificare l’esistenza di operatori economici interessati ad espletare un 
servizio di manutenzione e assistenza tecnica, tipo full risk, per un Tomografo assiale 
computerizzato marca G.E. mod. Bright Speed installato e in uso all’U.O. di Diagnostica per 
immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias  – allegato n. 1 –; 

CONSIDERATO che l’affidamento del SAT verrà subordinato alle risultanze dell’avviso di 
trasparenza ex ante, in particolare: 

- In caso l’avviso evidenziasse l’esistenza di altri operatori economici idonei, oltre al 
costruttore, la Stazione appaltante effettuerà una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del 
D.lgs.50/16;   

- In caso non si dovesse avere nessuna manifestazione di interesse, la ASSL effettuerà una 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D.lgs. 
50/16 comma 2 lettera b) punto 3; 

CONSIDERATO che l’avviso di trasparenza ha come intento principale ricercare eventuali 
operatori economici, con le caratteristiche professionali idonee, con cui porre sotto contratto, tipo 
full risk,  un Tomografo assiale computerizzato marca G.E. mod. Bright Speed S.A.T, considerata 
altresì la prossima scadenza contrattuale, appare opportuno pubblicare sul sito internet dalla ASSL 
un avviso con i seguenti punti: 

- requisiti minimi richiesti agli operatori economici che si intendono invitare a presentare un 
offerta; 

- presentazione della manifestazione di interesse; 
- affidamento del servizio; 

 
ATTESTATO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento della spesa 
sanitaria e di rientro dal disavanzo, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n.63/24 del 15 
dicembre 2015, ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato 
con delibera n. 281/C del 2902/2016;   

 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI AUTORIZZARE l’istruttoria per l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza 

tecnica triennale, tipo full risk, per un Tomografo assiale computerizzato marca G.E. mod. 

Bright Speed in dotazione all’U.O. di Diagnostica per immagini del P.O. C.T.O. di Iglesias;  
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2) DI STABILIRE che il valore presunto del contratto di manutenzione e assistenza tecnica 

triennale, tipo full risk, è di circa € 105.000,00 I.v.a. esclusa; 

 

3) DI PRENDERE ATTO ed approvare il modello relativo all’avviso di trasparenza ex ante per 

verificare l’esistenza di operatori economici interessati ad espletare un servizio di 

manutenzione e assistenza tecnica, tipo full risk; 

4) DI PROCEDERE alla pubblicazione nell’albo pretorio del sito ASSL, ai sensi dell’art. 66 del 
D. lgs. 50/16, dell’avviso di trasparenza ex ante necessario per accertare che l’unico 
operatore economico con capacità tecniche necessarie per effettuare il servizio di 
manutenzione, tipo full-risk, per l’apparecchiatura indicata in oggetto, è il costruttore o 
eventualmente ricercare altri operatori economici idonei in grado di garantire il servizio; 
 

5) DI PUBBLICARE, per un periodo di quindici giorni, nel sito internet dell’Azienda ASSL 
Carbonia sotto la sezione “bandi di gara e contratti” l’avviso completo disciplinante i 
seguenti aspetti: 

 
- requisiti minimi richiesti agli operatori economici che si intendono invitare a presentare 

offerta; 

- presentazione della manifestazione di interesse  

- selezione delle manifestazione di interesse 

- affidamento del servizio  

 
6) DI ATTESTARE che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento della 

spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 
n.63/24 del 15 dicembre 2015, ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema 
aziendale adottato con delibera n. 281/C del 2902/2016.   

 

7) DI STABILIRE che l’ onere presunto, derivante dal presente provvedimento, quantificato in 
€ 115.000,00 oltre IVA 22 % pari a € 140.300,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
degli esercizi 2018 – 2019 - 2020  e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

BS07_TEC N. 1 – ANNO 2018 A507020101  10540201 € 46.766,67 

BS07_TEC N. 1 – ANNO 2019 A507020101 10540201 € 46.766,67 

BS07_TEC N. 1 – ANNO 2020 A507020101 10540201 € 46.766,67 

 

CIG:         CUP: 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia 
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IL DIRETTORE DELLA  S.C. SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E LOGISTICO -  SERVIZIO 
DI INGEGNERIA CLINICA:  Ing. Brunello Vacca (firma apposta sul frontespizio) 

 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL di CARBONIA 

Dott.ssa Maria Maddalena Giua 

 

____________________________ 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ALLEGATO N. 1 - AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  -  SC SETTORE TECNICO MANUTENTIVO E 
LOGISTICO  -  SERVIZIO DI INGEGNERIA CLINICA.  

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno 

 

 
 
 
 

 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di 
Carbonia dal __/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. / Dott.ssa Maria Teresa Garau ______________________    
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