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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4541 del 01/12/2017 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   SERVIZIOTECNICO-LOGISTICO 
Dott. Ing. Paolo Costa 
 

 

 
OGGETTO: approvazione elenco interventi manutentivi su elettromedicali non 
ricompresi nel di Global Service servizi integrati di ingegneria clinica per la gestione 
sicura efficace ed efficiente delle tecnologie biomediche 
 

 

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 
ing. Gabriella Ferrai 
______________________ 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

ing. Paolo Costa 
 ______________________ 

 

 

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]  
     

 
 
 

ddalia
Casella di testo
4017

ddalia
Casella di testo
13/12/2017
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TECNICO-LOGISTICO 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

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

Vista la Deliberazione n. 82 del 08/03/2016 della ASLLanusei di conferimento dell’incarico di 
direzione della struttura complessa “Servizio Tecnico – Logistico”, area amministrativa e tecnica, 
all’Ing. Paolo Costa, con decorrenza 19/03/2016; 

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; 

PREMESSO CHE: 

- la ASL n. 4 di Lanusei, confluita ex lege nella ATS – ASSL Lanusei, dispone di un parco 
tecnologico di apparecchiature elettromedicali, necessarie e strumentali per l’erogazione delle 
prestazioni sanitarie; 

- dovendo garantire la continuità di funzionamento e l’affidabilità, al fine di provvedere con 
urgenza all’eliminazione di ogni malfunzionamento o guasto che potesse pregiudicare la 
funzionalità e sicurezza delle apparecchiature, con PG/2014/3087 del 04/02/2014 e con 
NP/2015/5390 del 05/11/2015 è stata regolamentata la procedura per richiesta di interventi 
sugli elettromedicali da parte delle UU.OO. della ASL di Lanusei, individuando le modalità di 
autorizzazione degli interventi; 

- all’interno della autorizzazione di spesa del Servizio Tecnico Logistico è stata creata la 
specifica subautorizzazione n° 13 relativa agli interventi manutentivi attrezzature sanitarie che 
ricomprende i conti A507020101, A507020102  del Budget 2016 e 2017; 

- con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 227 del 25/06/2015, la ASL n. 4 di 
Lanusei ha aderito in Unione di Acquisto alla gara predisposta dalla AOU di Cagliari e ha 
conferito la delega per l’espletamento della procedura alla stessa AOU, per l’affidamento dei 
servizi integrati di ingegneria clinica per la gestione sicura efficace ed efficiente delle 
tecnologie biomediche; 

- a seguito della regolare conclusione della procedura di gara, con la Deliberazione del Direttore 
Generale n. 346 del 31/08/2016 sono stati affidati i servizi integrati di ingegneria clinica 
all’A.T.I. EBM S.r.l. e HC S.p.a.; 

DATO ATTO CHE:  

- prima della operatività dei servizi integrati di ingegneria clinica di cui alla Deliberazione n. 346 
del 31/08/2016 e per gli elettromedicali non posti in carico alla A.T.I. EBM S.r.l. HC S.p.a., si è 
manifestata la necessità, a seguito di malfunzionamenti o guasti che trattandosi di 
apparecchiature elettromedicali devono essere eliminati con carattere di urgenza ed 
indifferibilità onde evitare l’interruzione delle attività sanitarie o l’insorgere di situazioni di 
rischio non accettabile, di diversi interventi manutentivi, di cui l’elenco affidamenti all’allegato 
A) che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 

- Ciascun intervento è stato richiesto dalle UU.OO. nel rispetto delle procedure ovvero la 
necessità è stata rilevata dall’ingegnere clinico aziendale; per l’attuazione è stato richiesto 
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specifico preventivo alla ditta per la quale sono stati valutati i requisiti di idoneità 
(produttrice/autorizzata per l’assistenza, ovvero ditta per la quale è stato valutato un elevato 
grado di soddisfazione per precedenti interventi con esecuzione a regola d’arte nel rispetto dei 
tempi e costi pattuiti); il preventivo è stato ritenuto coerente con le necessità ed 
economicamente competitivo anche tenendo conto della qualità della prestazione; il rapporto 
contrattuale è stato regolato secondo l’uso del commercio nel rispetto del disposto dell’art. 32 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; la verifica della prestazione, preliminare alla 
liquidazione è stata eseguita dall’ingegnere clinico aziendale; gli interventi sono contenuti 
all’interno della autorizzazione di spesa del Servizio tecnico Logistico, subautorizzazione n° 13 
relativa agli interventi manutentivi attrezzature sanitarie che ricomprende i conti A507020101, 
A507020102  del Budget 2016 e 2017; 

- l’importo di affidamento di ciascun intervento rientra entro i limiti e risulta compatibile con le 
procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (già art. 125 
comma 11 ultimo periodo del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 
50/2016), risultano presenti le circostanze di urgenza, onde evitare l’interruzione delle attività 
sanitarie o l’insorgere di situazioni di rischio non accettabile conseguenti al malfunzionamento 
o guasto di apparecchiature elettromedicali, indicate all’art. 63 del D.Lgs. 50/2006 e ss.mm.ii. 
(già art. 57 del D.Lgs. 163/2006); 

VISTI: 

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il D. Lgs. n. 163/206 e s.m.i.; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

Per quanto contenuto nelle premesse, che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante 
ed essenziale del presente dispositivo 

1) l’approvazione dell’allegato A) elenco di interventi di manutenzione del parco 
elettromedicale di proprietà della ASL n. 4 di Lanusei – ASSL di Lanusei  

2) di stabilire che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-ASSL di 
Lanusei; 

3) di incaricare dell’esecuzione i servizi per gli adempimenti di propria competenza 

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Lanusei. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Ing. Paolo Costa 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

 

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

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e  Legali 

Dott. Antonio Mario Loi    

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
14/12/2017

ddalia
Casella di testo
29/12/2017

ddalia
Casella di testo
Allegato A

ddalia
Casella di testo
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