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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1094 del 28 luglio 2016

OGGETTO: Contratto di manutenzione Angiografo mod. Artis Zee Floor – Ditta Siemens
Durata triennale - € 253.500,00 CIG 6768087214

PREMESSO che con Deliberazione n. 1196 del 25.09.2012 è stato approvato l’acquisto di un
angiografo Siemens mod. Artis Zeee Floor che è stato successivamente collaudato in data
12.09.2013.

PREMESSO altresì che, a seguito di numerosi inconvenienti e guasti, in data 11 settembre
2015 con nota n.41020, il Servizio Provveditorato contestava alla ditta Siemens il
malfunzionamento dell’apparecchiatura e ne chiedeva la sostituzione in garanzia;

CONSIDERATO che, a seguito di un incontro in data 17.09.2015, tra questa
Amministrazione (Direttore Provveditorato e Direttore U.O. Cardiologia) e i Responsabili
nazionali del Servizio Commerciale e Assistenza Tecnica di Siemens, la ditta ha posto in
essere una serie di attività volte alla riparazione definitiva della macchina per garantirne la
massima efficienza;

VISTA la nota Siemens n.O-2015-00001477, nella quale la ditta, nel riconoscere la difficoltà
della situazione, espone le proprie attività volte alla definitiva soluzione del problema e
assente alla richiesta della ASL di avere altri 6 mesi di garanzia full risk gratuita, al termine
dei quali verificare la piena funzionalità della macchina;

PRESO ATTO che, al termine del prolungamento della garanzia è stato possibile verificare,
sia da parte del personale sanitario che da parte del servizio di ingegneria clinica che non si
sono verificati nuovi malfunzionamenti;

VISTA l’offerta di assistenza tecnica full risk formulata dalla ditta Siemens n. 200407205 del
11.03.2016 con la quale si propone un contratto triennale all’importo di € 84.500,00 per
ciascun anno;

VISTA la comunicazione via e-mail dell’Ingegnere Clinico Giovanni Secci n.5673 del
27.04.2016 con la quale si comunica la congruità del preventivo anche in riferimento al costo
che l’Azienda sopporterebbe se integrasse quest’apparecchiatura tra quelle affidate alla
Società di Progetto nell’ambito del servizio di ingegneria clinica che oltretutto non
garantirebbe la sostituzione delle parti soggette a usura e in particolare del tubo radiogeno il
cui costo unitario è pari a € 60.000,00);

CONSIDERATO necessario, vista l’importanza dell’apparecchiatura, procedere alla stipula
del contratto di assistenza con la ditta Siemens con decorrenza 1 agosto 2016;

VISTA la Deliberazione di nomina del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria di
Nuoro, adottata dalla Giunta Regionale della Sardegna, n. 51/2 del 20.12.2014;
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VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale della Sardegna n. 19/27 del 28.04.2015, n
42/12 del 28.08.2015, n. 67/30 del 29.12.2015 e 16/01 del 31.03.2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale N. 39/2 del 30.06.2016 con la quale l'incarico
conferito ai Commissari Straordinari delle Aziende Sanitarie è stato prorogato fino al
31.08.2016;

VISTA la deliberazione commissariale n. 917 del 01.07.2016, con la quale si prende atto
delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale della Sardegna con la richiamata
delibera n. 39/2 del 30.06.2016;

VISTA la deliberazione commissariale n. 918 del 01.07.2016, con la quale si prorogano
incarichi di Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo dell’Azienda Sanitaria di Nuoro;

VISTA la Deliberazione n. 1047 del 7 agosto 2015 di conferimento dell’incarico di Direttore
della Struttura Complessa Provveditorato e Risorse Materiali al Dott. Antonello Podda;

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del
presente atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale e la conformità rispetto
ai contenuti e agli obbiettivi di contenimento della spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo
previsti dal piano di riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Delibera della
Giunta Regionale n. 63/24 del 15.12.2015;

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

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa
a) di approvare l’offerta di assistenza tecnica full risk formulata dalla ditta Siemens n.

200407205 del 11.03.2016 con la quale si propone un contratto triennale all’importo
di € 84.500,00 per ciascun anno;

b) di affidare al Servizio di Ingegneria Clinica la gestione del contratto di assistenza
tecnica e al Servizio Provveditorato i connessi procedimenti di ordinazione e
liquidazione delle prestazioni;

c) di trasmettere la presente per gli adempimenti di propria competenza alla Direzione
dell’U.O. Cardiologia, all’Ufficio del RUP del Project, al Servizio Tecnico e al Servizio
Provveditorato.

Il Direttore del Servizio proponente

f.to Dott. Antonello Podda

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

FAVOREVOLE FAVOREVOLE
Il Direttore Sanitario Il Direttore Amm.vo

f.to Dott.ssa Maria Carmela Dessì f.to Dott.ssa Carmen Atzori

* In caso di parere contrario leggasi relazione allegata

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to DOTT. MARIO CARMINE ANTONIO PALERMO
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line

presente sul sito aziendale a far data dal 28 luglio 2016 per la durata di giorni 15, ed è

disponibile per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.

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 Bilancio C

 Resp. Servizio Farmaceutico C

 Resp. Servizio Provveditorato R


