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Deliberazione n.___________

Adottata dal Commissario Straordinario in data ____________

OGGETTO: Recepimento aggiudicazione SardegnaCAT per “Servizi integrati per la gestione delle apparecchiature

elettromedicali”, Lotto 1. Anni 5. RTI HC Hospital Consulting SpA (Mandataria) – (Mandanti) GE Medical Systems

Italia SpA e Siemens Healthcare Srl. Spesa quinquennale complessiva € 18.347.317,32 oltre Iva di Legge. Codice

CIG 8312214FF9.

____________________________________________________________________________________________
Pubblicata  all’Albo  Pretorio  dell’Azienda  a  partire  da  ________________  per  15  giorni  consecutivi  e  posta  a
disposizione per la consultazione.
Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas
Coadiuvato da
Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 
Direttore Sanitario Dott. Giancarlo Angioni

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu

SI □     NO □

                                                                                 
Su proposta della SC ABS 

Visto l’articolo 9 della L.R. 29 maggio 2007 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale  della  Regione  (legge  finanziaria  2007)”  con  il  quale  è  stato  istituito  il  Centro

d’Acquisto  Territoriale  (C.A.T.),  posto  in  capo  al  Servizio  provveditorato  della  Direzione

generale degli enti locali e finanze, nonché il sistema delle convenzioni quadro regionali con

definizione degli enti obbligati;

Visto l’art. 9, comma 1, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23

giugno  2014,  n.  89,  il  quale  prevede  che,  nell’ambito  dell’anagrafe  unica  delle  stazioni

appaltanti, operante presso l’Autorità nazionale anticorruzione, è istituito l’elenco dei soggetti

aggregatori  di  cui  fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di  committenza per  ciascuna

regione;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 novembre 2014, di attuazione dell’articolo

9, comma 2, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno

2014, n. 89, che istituisce il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministero

dell’economia e delle finanze, e che ne stabilisce i compiti, le attività e le modalità operative;

Atteso che con note prot. 8719 del 30 dicembre 2014 e prot. n. 6131 del 17 settembre 2015 del

Presidente della Regione Sardegna il Servizio provveditorato successivamente Servizio della

Centrale regionale di committenza della Direzione generale degli enti locali e finanze è stato

designato soggetto aggregatore della Regione Sardegna;
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Visto l’art. 9, comma 1, del già citato D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla

legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle

quali le amministrazioni statali centrali e periferiche nonché le regioni, gli enti regionali, e gli

enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 che, in attuazione della

norma sopra  citata,  ha  stabilito  le  categorie  merceologiche  per  le  quali  vige  il  ricorso  ai

soggetti  aggregatori,  fra  le  quali  sono  previsti  i  servizi  integrati  per  la  gestione  delle

apparecchiature elettromedicali;

Considerato che  tra  le  attività  pianificate  dal  Servizio  della  Centrale  regionale  di  committenza  rientra

l’iniziativa  per  l’affidamento  dei  Servizi  integrati  per  la  gestione  delle  apparecchiature

elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna;

Preso Atto del contenuto della Convenzione Quadro Rep. n. 109 del 12.05.2020, in atti, tra la Regione

Autonoma della Sardegna e la RTI HC Hospital Consulting SpA (Mandataria) –  (Mandanti)

GE Medical Systems Italia SpA e Siemens Healthcare Srl, avente ad oggetto i Servizi integrati

per la gestione delle apparecchiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione

Sardegna – Lotto 1;

Ritenuto di  dover  recepire  l’aggiudicazione  del  Servizio  della  Centrale  Regionale  di  Committenza

SardegnaCAT di cui alla Convenzione Quadro Rep. n. 109 del 12.05.2020, affidando i Servizi

integrati  per la gestione delle apparecchiature elettromedicali  delle Aziende Sanitarie della

Regione Sardegna – Lotto 1 alla RTI HC Hospital Consulting SpA (Mandataria) – (Mandanti)

GE  Medical  Systems  Italia  SpA e  Siemens  Healthcare  Srl,  per  un  importo  complessivo

quinquennale pari a € 18.347.317,32 oltre Iva di Legge; 

Ritenuto ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 101, comma 1, e dell'art. n. 111, comma 2, del D. Lgs. n.

50/2016, di dover individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto l'Ing. Giorgio Maida,

che possiede le competenze professionali per svolgere tale incarico;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
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D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di recepire l’aggiudicazione del Servizio della Centrale Regionale di Committenza SardegnaCAT di cui alla

Convenzione Quadro Rep. n. 109 del 12.05.2020, affidando i Servizi integrati per la gestione delle apparec-

chiature elettromedicali delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna – Lotto 1 alla RTI HC Hospital Con-

sulting SpA (Mandataria) – (Mandanti) GE Medical Systems Italia SpA e Siemens Healthcare Srl, per un

importo complessivo quinquennale pari a € 18.347.317,32 oltre Iva di Legge, di cui 18.103.047,32 per il ser-

vizio di gestione, € 242.770,00 per il canone a gestione indiretta e € 1.500,00 relativi al valore DUVRI; 

2. di dare atto che l’importo  quinquennale di €  18.345.817,32  oltre Iva di Legge verrà imputato al conto n.

A507020101 del Piano dei Conti – Centro di Costo 100056. 

3. di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto l'Ing. Giorgio Maida, che possiede le competenze pro-

fessionali per svolgere tale incarico;

4. di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di paga-

mento dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regolarità dei servi -

zi da parte del DEC.

Il Commissario Straordinario
Dott. Paolo Cannas 

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario                           
Dott. Ennio Filigheddu                          Dott. Giancarlo Angioni

Resp. S.C. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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