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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N.556 DEL   0 4/ 11/2011 

 
 
OGGETTO: Servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk del parco apparecchiature 

elettromedicali e di laboratorio dell’AOU di Sassari; integrazione Deliberazione 
n°418 del 08/08/2011 relativamente alla suddivisione dei canoni fra i componenti 
dell’ATI e alle relativa liquidazione separata delle quote 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 

VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
DATO ATTO  che in data 08/08/2011 con Deliberazione del Direttore Generale n. 418 veniva 

affidato all’ATI  composta da SIEMENS Spa (mandataria), Ge Medical System, 
Elettronica Bio Medicale ed Elettronica Professionale Srl il servizio di assistenza 
tecnica e manutenzione full-risk del parco apparecchiature elettromedicale e di 
laboratorio dell’AOU di Sassari, nelle more della conclusione della procedura di 
gara in fase di svolgimento per un periodo presumibile di 6 mesi a decorrere dal 
Luglio 2011; 

 
CONSIDERATO  che il costo del servizio aggiornato al parco macchine inserito nel servizio di 

manutenzione al 30/06/2011 e riferito alla durata di mesi 5 - salvo modificazioni 
del parco apparecchiature inserite nel servizio dovute a nuove acquisizioni e/o 
dismissioni, ovvero a rivalutazioni previste dal Capitolato di affidamento che 
saranno oggetto di valutazione a consuntivo, tramite apposita Deliberazione, 
ammonta ad € 800.214,42 al netto di Iva (€ 960.257,30 Iva compresa); 

 
DATO ATTO  che l’ATI suddetta, con nota del 29/07/2011 (prot. AOUS/2011/0016453) ha 

richiesto la suddivisione del canone complessivo (e quindi delle mensili) fra i vari 
componenti dell’ATI chiedendo all’AOU la liquidazione diretta delle relative quote 
di competenza a ciascuna delle società costituenti l’ATI, secondo la ripartizione 
mensile indicata nella tabella seguente: 
Totale Canone 

AOU SASSARI 

Siemens Spa Elettronica 

Professionale 

Srl 

EBM Srl GE Medical 

System Italia 

Spa 

€ 160.042,88 € 65.075,18 € 50.590,43 € 16.60377 € 27.773,51 

  
DATO ATTO che nulla osta a tale richiesta da parte dell’ATI e che il canone complessivo rimane 

invariato 
 
 

PROPONE 
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DI AUTORIZZARE, ad integrazione della deliberazione n. 418 del 08/08/2011,  la liquidazione diretta 

delle rispettive quote di canone ad ogni singola componente dell’ATI SIEMENS 
Spa (mandataria), Ge Medical System, Elettronica Bio Medicale ed Elettronica 
Professionale Srl, secondo la suddivisione,  riferita al canone mensile, riportata 
nella seguente tabella:  

 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 

 
 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
L'anno duemilaundici, il giorno quattro del mese di Novembre, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di 

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;  

 
DATO ATTO  che il Prof. Francesco Tanda è stato nominato Direttore Sanitario con delibera del 

Direttore Generale n. 290 del 20/06/2011 ed ha assunto le funzioni di Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

 
DATO ATTO  che il Dott.. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore 

Amministrativo con delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 ed ha 
assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Servizio di assistenza 

tecnica e manutenzione full-risk del parco apparecchiature elettromedicali e 
di laboratorio dell’AOU di Sassari; integrazione Deliberazione n°418 del 

Totale 

Canone AOU 

SASSARI 

Siemens Spa Elettronica 

Professionale 

Srl 

EBM Srl GE Medical 

System Italia 

Spa 

€ 160.042,88 € 65.075,18 € 50.590,43 € 16.60377 € 27.773,51 
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08/08/2011 relativamente alla suddivisione dei canoni fra i componenti 
dell’ATI e alle relativa liquidazione separata delle quote” 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 

lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005;  

 
ACQUISITO  il parere del Direttore Sanitario; 
 
ACQUISITO  il parere del Direttore Amministrativo; 
 

 
D E L I B E R A  

 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 
 
DI AUTORIZZARE, ad integrazione della deliberazione n. 418 del 08/08/2011,  la liquidazione diretta 

delle rispettive quote di canone ad ogni singola componente dell’ATI SIEMENS 
Spa (mandataria), Ge Medical System, Elettronica Bio Medicale ed Elettronica 
Professionale Srl, secondo la suddivisione,  riferita al canone mensile, riportata 
nella seguente tabella:  

 
 
 
 
 
 
DI INCARICARE   i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 
 
 
 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 
  

Totale 

Canone AOU 

SASSARI 

Siemens Spa Elettronica 

Professionale 

Srl 

EBM Srl GE Medical 

System Italia 

Spa 

€ 160.042,88 € 65.075,18 € 50.590,43 € 16.60377 € 27.773,51 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Prof. Francesco Tanda) 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti) 

 



 Pagina 4 di 4     
SERVIZIO TECNICO 

    f.to Responsabile: Ing. Roberto Manca ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 04/11/2011 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊ con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10. 
Sassari, ___/____/______                       f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 
e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                           Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) Sassari,  ____/_____/2011. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della 
Legge      Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio Tecnico  (Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


