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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CARBONIA 

 

                 DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N. _______ DEL _____________ 

 

Proposta n. 2765 DEL 29.06.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Area Giuridico Amministrativa – Carbonia 
Dott.ssa Margherita Cannas 
 

 

OGGETTO: Fornitura in noleggio settennale di un sistema RIS-PACS, esercizio opzione di 
riscatto ex art. 5 contratto REP. 105 del 17.11.2010 – R.T.I. Dedalus S.p.A.- Athena srl (ex 
R.T.I. Noemalife srl – Athena srl.) 

 

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 Sig.ra  Alessandra Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Margherita Cannas 
 

 
Responsabile della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 
 

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

SI [ X]                          NO [ ]  

 

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. Area Giuridico Amministrativa – Carbonia 
 

 
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. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto: “Definizione e 
attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella 
materia degli acquisti. Attribuzione delle funzioni dirigenziali”; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 369 del 09/03/2018 con la quale, tra l’altro, si affida alla 
Dott.ssa Margherita Cannas l’incarico di Direzione della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area – 
Carbonia;  
 
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 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;  
 
PREMESSO: 

• che con delibera n° 141 del 16.11.2009 la ex ASL 7 di Carbonia indiceva l’appalto, mediante 
procedura aperta, per la fornitura in noleggio settennale di un sistema PACS per l’acquisizione, 
archiviazione, gestione e distribuzione di immagini per i servizi di radiologia aziendali; 

• che con delibera n. 1073 del 02.08.2010 veniva disposta la ratifica dei verbali di gara e 

l’aggiudicazione dell’appalto a favore del R.T.I Noemalife Spa e Athena Srl per l’importo di 

€.1.912.224,00 oltre iva di legge al netto degli oneri di dilazione per € 166.776,00 oltre iva di legge 

prevedendo gli oneri per l’eventuale riscatto finale del sistema in € 1.000,00 oltre iva di legge;    

• che in data 17 novembre 2010 veniva stipulato il contratto, recante il numero 105 di repertorio, il cui 

articolo 5 determina l’importo della fornitura in € 2.080.000,00 e il costo dell’eventuale riscatto finale 

in € 1.000,00 e all’articolo 2 determina la durata del contratto con decorrenza 17 novembre 2017;   

• che con delibera n° 1061 del 20 giugno 2013, su proposta del Responsabile dei Sistemi Informatici 

Aziendali, veniva disposta ai sensi dell’articolo 57 comma 3 lett. b del D.Lgs 163/06 la fornitura in 

estensione del contratto principale di quanto meglio indicato nella citata delibera alla quale si fa 

espresso rinvio per maggiore dettaglio e brevità di esposizione, con un impegno di spesa di 

€.470.665,80; 

• che a far data dal 01.04.2017 la Ditta Dedalus S.p.A. (CF/PI 05994810488) è subentrata in tutti i 

contratti e gli impegni assunti dalla Ditta Noemalife, ai sensi dell’art. 2504 bis del Codice Civile, ivi 

compreso il contratto REP. 105/2010 e il contratto di cui alla citata delibera n°1061/2013; 

EVIDENZIATO che nel mese di maggio c.a. è giunto a naturale scadenza l’esecuzione del contratto REP. 

105/20110 e del contratto di cui alla Delibera n° 1061/2013, e che il sistema in argomento, attualmente in 

uso presso i servizi di radiodiagnostica della ASSL Carbonia, è riscattabile come sopra riportato;   
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VISTO l’allegato sub1 alla Delibera del Direttore Generale n. 120 del 16.03.2017 “approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 D.lgs 50/2016 
dell’ATS– Azienda per la tutela della salute (prima fase)” in cui è presente l’appalto per “sviluppo ed 
estensione della Rete di Diagnostica per Immagini Digitali dell'ATS”.   
 
ACCERTATO che alla data odierna non risulta ancora formalmente indetta la gara a valenza ATS e che 
questa Area, qualora non adottasse provvedimenti in merito si troverebbe priva del sistema per 
l’acquisizione, archiviazione, gestione e distribuzione delle immagini con conseguente blocco di tutti i 
sistemi di diagnosi per immagine.   
 
DATO ATTO che l’onere per l’esercizio del patto di riscatto è pari ad € 1.000,00 oltre l’IVA di legge;  
 
VISTA la relazione del Responsabile della sala operativa Amministrazione di Sistema RIS-PACS 
Telemedicina, afferente ai Servizi di Radiodiagnostica, che attesta il regolare funzionamento ed il buon 
stato di conservazione delle apparecchiature; 
 
EVIDENZIATO che il Direttore ASSL Carbonia, al fine di assicurare la continuità dell’assistenza e non 
provocare l’interruzione dei servizi di radiodiagnostica aziendali, ritiene di dover procedere all’esercizio 
dell’opzione di riscatto del sistema RIS-PACS, oggetto della presente; 
    

 
PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

con la quale: 
 
1. ESERCITARE l’opzione di riscatto del sistema RIS-PACS, ai sensi dell’art. 5 del contratto REP. 105 del 

17.11.2010, nella configurazione conforme all’aggiudicazione disposta con Delibera ASL 7 n° 1073/C 
del 02/08/2010 ed estesa con Delibera n° 1061 del 20 giugno 2013; 
 

2. DEMANDARE al compente ufficio aziendale di provvedere per gli adempimenti relativi alla presa in 
carico nell'inventario, di quanto oggetto di riscatto; 
 

3. STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 1.000,00 oltre l’IVA 22% 
pari a € 1.220,00 IVA 22% inclusa, sarà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e precisamente: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
 

7-BSA07 

1 
 

SUB 11  

A102020401  
 

“attrezzature 
sanitarie e 

scientifiche”  
 

 

€ 1.220,00 
 

 
4. TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio giuridico – amministrativo per la pubblicazione 

all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Carbonia; 
 
 
 

Il Direttore della S.C. S.C. Area Giuridico Amministrativa – Carbonia  
Dott.ssa Margherita Cannas 
(firma apposta sul frontespizio) 
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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 

 

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

 

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA 
Dott.ssa Maria Maddalena Giua 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno  

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 

di Carbonia dal                         al                                                     

 

Il Direttore del Servizio Giuridico-Amministrativo ASSL Carbonia 

Dott.ssa  Margherita Cannas    
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