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DELIBERAZIONE n. 1645 del 18 dicembre 2014

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Maria Soru

PREMESSO che con deliberazione del Direttore Generale 31 Marzo 2008, n. 463, ai sensi
dell’art. 153 e seguenti del D.Lvo 12/04/2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni,
è approvata l’aggiudicazione definitiva della Concessione descritta in oggetto alla RTI
Cofathec Servizi Spa & INSO Sistemi;
che con il medesimo atto sono stati approvati il progetto preliminare, i disciplinari preliminari
di gestione dei servizi generali ed housing, il piano economico finanziario e lo schema di
contratto contenente la regolamentazione dei rapporti con il Concessionario medesimo;

DATO ATTO che in data 14/05/2008 è stato stipulato il contratto di Concessione Rep. n.
1037 registrato a Nuoro il 22/05/2008 al n. 1749 serie 3^, tra l’Azienda Sanitaria di Nuoro ed
il Concessionario Cofathec Servizi Spa, con sede legale in Roma, (Capogruppo mandataria
della Riunione temporanea d’Impresa tra la predetta Società e la Società Servizi & Inso
Sistemi per le infrastrutture sociali Spa, con sede legale in Firenze);
che, in particolare, l’art. 16 del succitato contratto avente ad oggetto: “Servizi e Servizi
commerciali”, nel richiamare la gestione economica e funzionale dei servizi da parte del
Concessionario in conformità al disposto dell’art. 143 del D.Lvo n. 163/2006, stabilisce le
modalità di erogazione degli stessi nei Presidi Sanitari e nelle varie strutture aziendali;

DATO ATTO che in data 4/7/2008 con Rep. n. 155.564 è stata inoltre costituita, ai sensi
dell’art. 36 del Contratto di Concessione, la Società di Progetto” Polo Sanitario Sardegna
Centrale Società di Progetto Spa”, con sede legale in Nuoro, Via Paoli, che ha assunto la
titolarità della Concessione, subentrando a termini di legge a tutte le obbligazioni assunte
dalla RTI Cofathec Servizi Spa e dalla INSO Sistemi Spa;

RICHIAMATA la deliberazione del D.G. n. 259 del 26/02/2009 con la quale venne approvato
il progetto definitivo in linea amministrativa e, contestualmente, il nuovo quadro economico
dell’intervento compresi i canoni dei servizi e il canone di gestione della Società di Progetto;

DATO ATTO che in data 07/05/2009 rep. n. 1102 è stato stipulato l’atto aggiuntivo al
contratto di concessione di cui sopra;

VISTA la deliberazione n. 293 del 04/03/2013 con la quale è stato approvato l’atto aggiuntivo
n. 2 al Contratto di Concessione di cui trattasi;

OGGETTO: Affidamento in concessione, mediante procedura di Project Financing, dei lavori
di ristrutturazione e completamento dei PP.OO. San Francesco e C. Zonchello di
Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei PP. SS. Distrettuali di Macomer e
Siniscola. Servizio Ingegneria Clinica.
Approvazione finale Piano dei Rinnovi parco elettromedicale – Stralcio operativo

anno 2015
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EVIDENZIATO che l’atto aggiuntivo di cui al precedente capoverso è stato firmato il 27
gennaio 2014 (repertorio ASL n.1360);

RILEVATO che tra i Servizi elencati nell’art. 16 sopra richiamato, è previsto il “Servizio di
Ingegneria Clinica” e che lo stesso si sostanzia nella gestione e manutenzione del parco
apparecchiature elettromedicali di proprietà dell’Azienda ASL e trova disciplina e
regolamentazione nell’atto aggiuntivo n.2 e, per quanto da questo non modificato, nel
Capitolato Progetto Prestazionale approvato con deliberazione D.G. n. 2130 del 30/12/2008,
che ha avuto avvio in data 02/01/2009 come da relativo verbale di consegna;

DATO ATTO che l’atto aggiuntivo e lo stesso Capitolato Progetto Prestazionale del Servizio
Ingegneria Clinica prevede il periodico rinnovo tecnologico del parco elettromedicale
assoggettato a contratto di manutenzione, attraverso l’elaborazione di un piano di rinnovi che
tenga conto degli indici IPS (Indice di priorità di sostituzione) e della vita media degli
apparecchi così come indicata negli atti di gara;

che la Società di Progetto PSSC S.p.A. con nota prot. P1515 del 28.11.2013 ha prodotto il
piano di rinnovi programmato del parco elettromedicale assoggettato al canone del Servizio
Ingegneria Clinica.

che per ragioni di opportunità gestionale e di urgenza sanitaria valutate dalla Direzione
Aziendale, con delibera del Direttore Generale n. 412 del 26.03.2014 è stato approvato il 1°
stralcio del Piano dei Rinnovi 2014 contenente esclusivamente l’elenco delle
apparecchiature in carico ai PP. OO. San Francesco e C. Zonchello.

che con successiva Delibera n.602 del 23.04.2014 si è proceduto a sviluppare un piano di
rinnovi contenente l’elenco delle apparecchiature in carico al P. O. San Camillo di Sorgono
e ai Distretti di Nuoro, Sorgono, Macomer e Siniscola che dovranno essere rinnovate nel
corso dell’anno 2014.

che reso esecutivo quanto di cui ai precedenti capoversi riguardante l’anno 2014, come da
accordi contrattuali, la PSSC S.p.A. con nota prot. P854 del 31.07.2014 ha prodotto il piano
di rinnovi programmato del parco elettromedicale assoggettato al canone del Servizio
Ingegneria Clinica e, di concerto tra le parti, si dovrà procedere con l’approvazione del piano
generale del piano dei rinnovi del parco elettromedicale per l’intera durata del contratto, con
contestuale approvazione dello stralcio per l’anno 2015;

che il citato atto aggiuntivo n. 2, art. 20.5.2, punto 3) prevede che il piano generale dei
rinnovi sia rivisitato e revisionato ogni biennio;

che in vista di questa approvazione l’Ufficio del Project Financing ha provveduto ad una
verifica analitica dell’elenco delle apparecchiature oggetto del contratto, segnalando quelle
che non si vogliono proporre nel piano per mancanza di interesse al rinnovo e che sono
elencate in allegato alla presente;

che per dette apparecchiature che verranno escluse dal piano dei rinnovi si è provveduto
alla valorizzazione secondo i principi indicati nell’atto aggiuntivo n.2 (repertorio n.1360);

che proprio il citato atto aggiuntivo n. 2 art. 20.5.2 punto 4) prevede che il canone potrà
subire modifiche in aumento o diminuzione per effetto della variazione del parco
apparecchiature da gestire, e quindi la ASL provvederà, contestualmente all’approvazione
generale del piano dei rinnovi, a variare in relazione alle variazioni realmente intervenute nel
parco apparecchiature;

che, secondo il principio di cui al precedente capoverso, qualora si proceda all’ingresso di
nuove apparecchiature, si procederà a contestuali aumenti del canone;
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che, sia in caso di entrata che di uscita delle apparecchiature dal parco gestito nel contratto,
le variazioni dovranno tener conto delle spese o dei risparmi effettivi, sia in termini di capitale
che di relativa manutenzione e rinnovi al netto dei periodi di garanzia;

TENUTO CONTO che al programma dei rinnovi per l’anno 2015 si procederà
contestualmente al completamento di quanto previsto per l’anno 2014, dando priorità a
quest’ultimo;

VISTO Il piano rinnovi, redatto in formato elettronico e, per una più facile lettura, strutturato
nei seguenti fogli di lavoro:

1) Elenco parco elettromedicale denominato “Piano Rinnovi P854 31072014 Rev. Stralcio
Rinn. 2015 (proposta piano rinnovi PSSC nota P854);

2) Elenco del parco elettromedicale denominato “Integrazioni 28.12.2010” integrato con le
colonne dedicate alle verifiche aziendali;

3) stralcio Piano dei Rinnovi anno 2015 denominato “Stralcio PR 2015” al netto delle
apparecchiature indicate nell’elenco di cui al punto 4);

4) elenco apparecchiature che la ASL non intende rinnovare e che verranno collocate fuori
dal parco gestito in contratto;

DATO ATTO che con nota P807/2014 datata 22 Luglio 2014, la PSSC nel rispetto di quanto
disposto nell’art. 20.5.2.4 dell’atto aggiuntivo n.2 Rep.1360 del 27.01.2014 al Contratto di
concessione Rep. N.1037 registrato a Nuoro il 22.05.2008 al n.1749 serie 3^, ha prodotto
l’elenco di cui al punto 4) contenente le valorizzazioni in uscita;

che in una fase immediatamente successiva all’approvazione della presente si procederà,
mediante formale notifica, alla graduale dismissione dal parco assoggettato al canone con
PSSC delle succitate apparecchiature;

DATO ATTO che il piano dei rinnovi di cui trattasi dovrà garantire l’aggiornamento
tecnologico del parco elettromedicale aziendale in coerenza con gli standard qualitativi
richiesti dallo sviluppo delle conoscenze e pratiche mediche.

DATO ATTO altresì che il valore economico complessivo delle apparecchiature rinnovate,
dovrà essere tale da mantenere inalterato, attualizzandolo secondo la normativa vigente, il
valore complessivo dei beni mobiliari dell’Azienda Sanitaria di Nuoro oggetto del piano di
rinnovo ed essere completo di tutte le informazioni tecniche ed economiche necessarie ad
implementare i libri contabili dal bilancio aziendale.

PRECISATO che, sotto l’aspetto tecnico-amministrativo, i risultati attesi e prospettati nel
precedente paragrafo dovranno essere realizzati nel rispetto di quanto previsto nelle note
prot. PG/2013/0035861 del 12 luglio, PG/2013/0055123 del 11 novembre 2013, riscontrate
con nota della PSSC SpA del 28/11/2013 prot. n. P1514 e ulteriormente specificata con nota
ASL prot. n. PG2013/0062796 del 20 dicembre 2013;.

che in base agli accordi intercorsi, la PSSC S.p.A. comunicherà il valore da attribuire
all’apparecchiatura proposta, entro dieci gg. dall’accettazione dell’offerta tecnica, nei modi
meglio specificati nella nota prot. PG/2014/0052782 del 31/10/2014 mediante il Fac-simile
allegato alla stessa e concordato tra le parti; tale valore verrà recepito dall’Azienda Sanitaria
all’atto del passaggio di proprietà della stessa, ovvero all’atto del collaudo con esito positivo.

RICHIAMATA la deliberazione del Direttore Generale 5 Ottobre 2011 n. 1069, con la quale è
stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento del Project Financing l’Ing.
Barbara Boi e la Deliberazione n. 553 del 27.04.2012 con la quale vengono nominati i
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Direttori di Esecuzione dei contratti e viene approvato l’attuale assetto dell’Ufficio del project
Financing;

VISTA la Legge Regionale n. 10/2006;
VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;
VISTO il D. Lgs. n..502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il d.lgs n.163/06 e s.m.i;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario, espresso ai sensi del D. Lgs. n.
502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 con la quale la Giunta Regionale della Sardegna
ha nominato il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

DELIBERA

per le ragioni espresse in premessa

a) di approvare il piano generale dei rinnovi del parco elettromedicale con stralcio esecutivo
per l’anno 2015, che unitamente si allegano alla presente deliberazione in formato digitale per
fare parte integrante e sostanziale;

b) di approvare l’allegato elenco delle apparecchiature in uscita dal Piano dei Rinnovi con
relativa valorizzazione;

c) di incaricare dell’esecuzione della presente l’Ufficio di Staff del RUP del Project Financing,
in particolare per le attività necessarie ai rinnovi dell’anno 2015 e ai calcoli per la variazione
del canone determinata dalla diminuzione delle apparecchiature gestite in contratto;

d) di trasmettere copia della presente al competente Ufficio di Staff del Project Financing, al
Servizio Tecnico Logistico, al Servizio Provveditorato, al Servizio Bilancio nonché alla Società
di progetto PSSC Spa, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.

Il Direttore dell’Esecuzione
Del Servizio Ingegneria Clinica
f.to Dott. Antonello Podda

Il Responsabile Sanitario del
Project Financing
f.to Dr.ssa Maria Carmela Dessì Il Responsabile Unico del Procedimento

f.to Ing. Barbara Boi

Parere espresso ai sensi dell’art. 3, comma 7 D. L.gs n. 502/92 e successive modificazioni. *

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario f.f. Il Direttore Amm.vo
f.to Dott. Francesco Logias f.to Avv. Dott. Mario Giovanni Altana

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Antonio Maria Soru
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Il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è

stata pubblicata nell’Albo on-line di questa Amministrazione per la durata di giorni 15

con decorrenza dal 18 dicembre 2014

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

 Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma

L.R. 10/2006).

  Esecutiva in data _______________ in quanto al controllo regionale non sono

stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

  Annullata in sede di controllo regionale con decisione n°__________ del

____________ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _______________________ Nuoro, li ______________________

f.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

AFFARI GENERALI

DESTINATARI Ruolo

Collegio Sindacale I

Resp. Servizio AA.GG. C

Resp. Servizio Bilancio C

 Resp. Servizio Tecnico Logistico C

Resp. Ufficio Staff - RUP Project Financing R

R = Responsabile C = Coinvolto I = Informato


