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La presente Deliberazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006    
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
STRUTTURA  PROPONENTE  SERVIZIO  PROVVEDITORATO  E  AMMINISTRAZIONE 
PATRIMONIALE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASL n. 2 di Olbia
Dal 25/01/2016 Al 08/02/2016

Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



SU

Proposta del servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale.

VISTO

Il  contratto  d’appalto  relativo  al  servizio  di  manutenzione  full  risk  di  apparecchiature 

elettromedicali e biomedicali, stipulato in data 18/06/2012, con decorrenza dal 01/07/2012, 

con il RTI Ingegneria Biomedica Santa Lucia (capogruppo) – Philips (mandante), a seguito 

dell’espletamento  di  procedura  aperta  di  rilievo  europeo,  aggiudicata  con  deliberazione 

535/2012.

PRESO ATTO CHE:

in seguito all’entrata in vigore dell’art. 15, comma 13 lettera a) del D.L. 95/2012, convertito 

con Legge 135/2012, il Servizio Provveditorato ha avviato con il RTI negoziazione finalizzata 

alla  riduzione  dell’importo  contrattuale  e  delle  correlate  prestazioni,  conclusa  come  da 

deliberazione 3438/2012;

successivamente si è avviata con l’appaltatore nuova negoziazione conseguente all’entrata 

in  vigore  della  Legge  228/2012  (Legge  di  stabilità  2013)  conclusa  con  deliberazione 

2333/2013.

DATO ATTO CHE

in seguito all’entrata in vigore dell’art. 15, comma 13 lettera a) del D.L.  95/2012, convertito 

con Legge 135/2012,  il  Servizio Provveditorato ha avviato  con l’appaltatore una ulteriore 

negoziazione (si veda la nota prot. 42971 del 16/10/2015 –  all. 1 alla presente) volta ad 

ottenere i risparmi ancora possibili, dal momento che il contratto era già stato assoggettato, 

sulla  base  delle  citate  deliberazioni  535/2012  e  2333/2013,  a  riduzione  in  virtù  delle 

precedenti normative ex spending review, fondando l’ulteriore negoziazione sul presupposto 

che non erano comprimibili, in termini qualitativi, i livelli delle prestazioni senza cagionare 

rischi  sulla  sicurezza  dei  servizi  sanitari  a  causa  di  un  abbassamento  degli  standard 

manutentivi;  quindi  nel  corso  dell’incontro  del  29/10/2015,  presenti  i  rappresentanti 

dell’appaltatore e di questa Azienda (si veda la nota prot. 44892 del 30/10/2015 – allegato 2 

alla presente) si è formalizzata la proposta di rinegoziazione del contratto; in riscontro alla 

nota 44892/2015 il RTI ha trasmesso la nota “Applicazione Art. 9 del D.L. 78/2015, convertito  



con Legge 125/2015 “Spending Review” – Rinegoziazione contratto di appalto manutenzione  

delle apparecchiature biomediche – riscontro a nota PG/2015/44892”  datata 10/11/2015 e 

acquisita al protocollo ASL con il numero 49725 del 02/12/2015 (all. 3 alla presente).

Conclusivamente l’accordo, attuativo della spending review 2015, può essere così sintetizza-

to:

- fornitura da parte del RTI di una Centrifuga del valore di € 38.621,00;

- rinuncia da parte del RTI al credito relativo al servizio di manutenzione arredi precedente-

mente espletato per un importo  di € 19.636,69.

Inoltre, qualora gli esiti degli accertamenti interni in corso da parte degli Ingegneri clinici con-

fermino che la proposta di fuori uso del RTI è condivisibile, si avrebbe una riduzione del ca-

none, comunque con decorrenza 01/11/2015, a prescindere dall’effettiva data di dismissione, 

per un importo di circa € 32.000,000 annui (€ 53.000,00 circa per il periodo residuo di durata 

contrattuale).

La negoziazione proposta prevede inoltre l’affidamento del servizio manutenzione arredi per 

le seguenti ragioni: a) il Direttore del Servizio Tecnico aveva confermato informalmente l’im-

possibilità di eseguire in economia tutte le manutenzioni arredi necessarie; b) l’indisponibilità 

di risorse per l’acquisizione dei nuovi cespiti induce a ritenere indispensabile esperire ogni at-

tività possibile, a costi minori della sostituzione, per mantenere in esercizio quelli disponibili. 

L’affidamento al RTI del Servizio manutenzione arredi avrà durata pari al periodo residuo di 

durata contrattuale, con decorrenza 01/01/2016, ad un prezzo a corpo di € 35.000,00 annui 

netto IVA; si è convenuto che qualora si dovesse superare il costo effettivo di € 35.000,00, 

nulla sarà comunque dovuto all’appaltatore in ipotesi di eccedenza fino al 20 per cento di det-

to importo (ulteriori € 7.000,00), mentre, superato detto limite, si pagherà solo la quota ulte-

riore fino al saldo; l’esecuzione di questo servizio sarà a cura dal Servizio Tecnico che indi-

cherà le priorità manutentive.  

VISTI

 il D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

 il D.P.R.207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

 il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

 la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;

 la L. R. 24 marzo 1997, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni.



Per le motivazioni espresse nelle premesse del presente provvedimento

DELIBERA

 Di approvare l’accordo relativo alla rinegoziazione del contratto, ai sensi dell’art. 15, 

comma 13 lettera a) del D.L.  95/2012, convertito con Legge 135/2012 le cui condi-

zioni risultano dalle premesse del provvedimento e dalla documentazione allegata 

(all. 1: nota prot. 42971 del 16/10/2015, all 2: nota prot. 44892 del 30/10/2015, all. 

3:  nota  “Applicazione  Art.  9  del  D.L.  78/2015,  convertito  con  Legge  125/2015 

“Spending Review” – Rinegoziazione contratto di appalto manutenzione delle appa-

recchiature biomediche – riscontro a nota PG/2015/44892” datata 10/11/2015 e ac-

quisita al protocollo ASL con il numero 49725 del 02/12/2015).

 Di dare atto che qualora la proposta sui fuori uso del RTI fosse ritenuta accoglibile 

dagli ingegneri clinici dell’Azienda, il relativo canone manutentivo sarebbe portato in 

detrazione dal canone annuo del servizio con effetto 01/11/2015 indipendentemen-

te dalla data di effettiva messa fuori esercizio dei beni; in tal caso la regolazione ca-

none avrà luogo come previsto dal contratto (regolazione alla scadenza annuale, 30 

giugno di ogni anno).

 Di affidare il servizio di manutenzione arredi per il periodo residuo di durata contrat-

tuale, con decorrenza 01/01/2016 con un prezzo a corpo di € 35.000,00 annui, dan-

do atto che, qualora si dovesse superare il costo effettivo di € 35.000,00, nulla sarà 

comunque dovuto all’appaltatore in ipotesi di eccedenza fino al 20 per cento di det-

to importo (ulteriori € 7.000,00), mentre, superato detto limite, si pagherà solo la 

quota ulteriore fino al saldo; si dà, altresì, atto che l’esecuzione di questo servizio 

sarà a cura dal Servizio Tecnico che indicherà le priorità manutentive.   

 Di  dare atto  che la spesa in  relazione al  servizio  di  manutenzione arredi  per  il 

periodo  di  durata  residua  del  contratto  (01/01/2016  –  30/06/2017)  pari  ad  € 

52.500,00, netto IVA  (€ 64.050,00 IVA inclusa) graverà come segue:

Anno Ufficio 
autorizzativo  di 
spesa

Macro Numero conto Importo iva 
inclusa (€) 

2016 UA2-ACQ 1 0507070102 
“Manutenzione  e 
riparazione  mobili  e 
arredi”

42.700,00

2017 UA2-ACQ 1 0507070102
“Manutenzione  e 
riparazione  mobili  e 

21.350,00



arredi”
TOTALE 64.050,00

 Considerato che il conto 0507070102 al momento risulta incapiente, si dà atto che il 

presente provvedimento è inserito nel sistema “Atti amministrativi” con la dicitura 

“senza impegno spesa”;  pertanto, con successiva determinazione dirigenziale,  si 

provvederà all’assunzione dell’impegno di spesa per l’anno in corso.   

 Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Contabilità e Bilancio, all’Area 

Programmazione, Controllo e Committenza.

 Di comunicare il presente atto all’Assessorato regionale all’Igiene, Sanità e Assi-

stenza sociale, ai sensi   dell’art. 29 comma 2, della Legge regionale 28 luglio 2006, 

n. 10.

Il Commissario Straordinario
Dr. Paolo Tecleme

per il Servizio
R. Di Gennaro
MCassitta
Proposta n° 9/2016




