
1 

 

 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

Viale San Pietro 10, Palazzo Bompiani - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904 

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.    N.               DEL     

            

OGGETTO Chiusura contratto del precedente Servizio di gestione, assistenza tecnica e manutenzione full risk 
delle apparecchiature elettromedicali dell’AOU di Sassari in capo alla R.T.I. Philips S.p.a. 
(Capogruppo) Althea Italia S.p.A. (Mandante) e Draeger Medical S.p.A. (Mandante). 
Autorizzazione a contrarre per l’acquisizione di beni elettromedicali già in uso presso questa 
Azienda. CIG 82323638DA. 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [] NO [X]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università. 

  

 
 
 
 
 

STRUTTURA PROPONENTE S.S.D. Ingegneria Clinica 

ESTENSORE Dott. Marco Stefano Locci 

PROPOSTA N.   344 del 19/04/2021 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Dirigente della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Marina Iole Crasti  
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IL DIRIGENTE DELLA S.S.D. INGEGNERIA CLINICA 

(Dott.ssa Marina Iole Crasti) 
 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss. 
mm.ii; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419”; 
  
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle Università 

degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA  la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 

con la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni 
Maria Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

 
PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 

20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via pec alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 

caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”. 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02 luglio 2020 “Presa d’atto delle 

dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 
 

PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 
del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare 
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale; 

 
VISTA la nota PG n. 6180 del 01 Aprile 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”; 
 
RITENUTO opportuno dare continuità all’azione amministrativa e garantire la prosecuzione del pubblico 

servizio e della continuità dei Livelli essenziali di Assistenza erogati dall’AOU di Sassari; 
 
RICHIAMATI  i seguenti atti amministrativi: 

 la Delibera 556 del 10/10/2017 di adozione dell’Atto Aziendale; 

 la Delibera 660 del 23/11/2017 di approvazione del relativo Regolamento attuativo; 

 la Delibera 182 del 06/03/2019 recante “Presa d’atto individuazione delle attività dei 
Direttori delle Strutture afferenti allo Staff, all’Area Amministrativa/Tecnica ed alla Linea 
Intermedia”; 
 

DATO ATTO che con la Deliberazione del Direttore Generale n°797 del 19/12/2012, questa Azienda ha 
aggiudicato definitivamente, per cinque anni, il Servizio di Gestione, Assistenza tecnica e 
Manutenzione FULL RISK delle apparecchiature elettromedicali dell’AOU di Sassari alla R.T.I. 
Philips S.p.A., Draeger Medical Italia S.p.A. e Ingegneria Biomedica Santa Lucia;  
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CONSIDERATO che tale affidamento, che ha avuto decorrenza nel mese di marzo 2013, è stato più volte 
prorogato, nelle more della conclusione della nuova procedura di gara bandita dalla Centrale 
Regionale di Committenza, con le seguenti Deliberazioni: 

 DDG n°161, in data 01/03/2018 

 DDG n°207, in data 06/03/2019, 

 DDG n°208 del 24/03/2020; 
 

DATO ATTO che con DCS 505/2020 è stata ratificata l’esecuzione anticipata dei Servizi integrati per la gestione 
delle apparecchiature biomedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, al nuovo RTI 
HC Hospital Consulting S.p.a (in qualità di mandataria) – GE Medical Systems Italia S.p.a. – 
Siemens Healthcare S.r.l, a decorrere dal 01/01/2020; 

 
CONSIDERATA la necessità di definire le situazioni rimaste pendenti, al fine di procedere con la chiusura del 

contratto fissata al 30/09/2020; 
 
ACQUISITA agli atti la nota PG/2020/17880 di convocazione per la chiusura dell’appalto in parola e che a 

seguito di formali riunioni svolte presso gli uffici della S.S.D. Ingegneria Clinica in data 
12/10/2020 e 22/12/2020, si sono verbalizzate le risultanze delle stesse;  

 
ACQUISITO  agli atti con nota PEC del 29/03/2021, il Verbale di chiusura del Global Service firmato dalle 

parti; 
 
CHE il predetto Verbale prevede anche l’acquisizione di beni elettromedicali già in uso presso le 

Strutture aziendali; 
 
RITENUTO opportuno procedere con una procedura negoziata telematica, previa autorizzazione a contrarre, 

per l’acquisizione delle suddette apparecchiature;  
 
 
 

PROPONE 
 
Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

1) Di autorizzare a contrarre mediante procedura negoziata in modalità telematica con la R.T.I. Philips S.p.a. 
(Capogruppo) Althea Italia S.p.A. (Mandante) e Draeger Medical S.p.A. (Mandante), al fine di procedere 
all’acquisizione di apparecchiature biomedicali in uso presso questa Azienda, come da Verbale di chiusura del 
Global Service di cui alla nota PEC del 29/03/2021; 

 
 
 
 

      IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Chiusura contratto del precedente Servizio di 
gestione, assistenza tecnica e manutenzione full risk delle apparecchiature elettromedicali dell’AOU di Sassari in 
capo alla R.T.I. Philips S.p.a. (Capogruppo) Althea Italia S.p.A. (Mandante) e Draeger Medical S.p.A. 
(Mandante). Autorizzazione a contrarre per l’acquisizione di beni elettromedicali già in uso presso questa 
Azienda. CIG 82323638DA.”; 

 
 
 

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: 
 

1) Di autorizzare a contrarre mediante procedura negoziata in modalità telematica con la R.T.I. Philips S.p.a. 
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(Capogruppo) Althea Italia S.p.A. (Mandante) e Draeger Medical S.p.A. (Mandante), al fine di procedere 
all’acquisizione di apparecchiature biomedicali in uso presso questa Azienda, come da Verbale di chiusura del 
Global Service di cui alla nota PEC del 29/03/2021; 
 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
        Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

 
 

 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun allegato 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
  

Nessun allegato 
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