
                                                 

  

    

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 119 del 29/01/2020     

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO: presa d’atto avvenuta cessione di ramo d’azienda tra Carestream Health Italia
Srl di Genova e Philips SpA di Milano. Subentro nel vigente contratto ex ASL Oristano
Rep. 2615 del 30/10/2013, denominato Ris-Pacs, con decorrenza  a far data dal 01/08/2019.

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’istruttore

 Dott. Paolo Sanna
Il Responsabile 
del Procedimento

Responsabile della 
Struttura Proponente Dott.ssa Rosalba Muscas

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.
n° 10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                           NO [x ]   
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IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n°140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano
Meloni quale  Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Oristano.

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale   n°  11  del  18/01/2017,  come  integrata  dalla
Deliberazione n. 22 del 06/02/2017, di individuazione delle funzionalità/attività attribuite ai Direttori
delle Aree Socio-Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute.

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n°  399  del  15/03/2018  di  attribuzione
dell’incarico  di  Direzione  della  S.C.  Servizio  Giuridico-Amministrativo  della  ASSL  di  Oristano
alla dott.ssa Rosalba Muscas, con decorrenza dal 16/03/2018.

RICHIAMATA  la  Deliberazione  n°  800  del  15/0/06/2018  con  la  quale  sono  state  attribuite
alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica (GAAL),
nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e alle strutture del Dipartimento ICT attività
e funzioni nella materia degli acquisti.

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 n° 190 del 06/11/2012, e norme collegate.

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n°  33  e  ss.mm.ii.  di  riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione
di  informazioni  da  parte  delle  Pubbliche  Amministrazioni, (rif.  G.U.  n°  80  del  05/04/2013),
in materia di trattamento dei dati personali.

PREMESSO
-che con Deliberazione D.G.  n° 578 del del 28/06/2013 dell’Azienda Sanitaria Locale di Oristano
veniva aggiudicata, in favore della “Carestream Health Italia” Srl di Genova,  la procedura Aperta
d’appalto per la  fornitura  di  un sistema informatico, denominato RIS PACS, di componenti  per
la digitalizzazione, l'archiviazione e la stampa delle immagini e per la manutenzione del sistema,
per il periodo di anni cinque, per l'importo complessivo di € 3.083.530,64 (Iva/E, € 3.731.072,07 Iva
21%/C,  di  cui  €  495.111,12,  Iva/E  (€  599.084,45  Iva/C),  quota  servizi  post-quinquennio,  solo
eventuale);
-che il contratto di che trattasi, ascritto al Rep. ASL Oristano n° 2615 del 30/010/2013 ha avuto
decorrenza a far data dal 27/02/2015, con scadenza quinquennale al 26/02/2020 (servizi post-
quinquennio, per un ulteriore triennio, solo eventuali).

VISTA la nota, in data 01/08/2019, delle Ditte Carestream Health Italia Srl e Philips SpA, acquisita
agli atti del procedimento, con la quale è stata comunicata l’avvenuta cessione di ramo d’azienda
della Carestream (ramo d’azienda denominato Healthcare Information System (HCIS)), in favore
della Philips SpA, e, contestualmente, è stata prodotta, dalal Philips SpA apposita dichiarazione
ai sensi del D.P.C.M. 11/05/1991, n° 187 nonché l’attestazione, sotto forma di auto-dichiarazione,
circa il possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. .

DATO  ATTO che,  come  prescritto  dall’art.  106  (“Modifiche  di  contratti  durante  il  periodo
di  efficacia”),  comma  1,  lett.  d),  del  vigente  Codice  degli  Appalti  Pubblici,  “...se  un  nuovo
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contraente sostituisce quello a cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto
a causa di una delle seguenti  circostanze: …...2) all’aggiudicatario iniziale succede, per causa
di  morte  o  a  seguito  di  ristrutturazioni  societarie,  comprese  rilevazioni,  fusioni,  scissioni,
acquisizione  o  insolvenza,  un  altro  operatore  economico  che  soddisfi  i  criteri  di  selezione
qualitativa  stabiliti  inizialmente,  purché  ciò  non  implichi  altre  modifiche  sostanziali  al  contratto
e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del presente codice...”

DATO ATTO che si è proceduto ad effettuare le verifiche in merito al possesso dei summenzionati
requisiti ex art. 80, in capo alla Società Philips SpA di Milano, con esito positivo.

RITENUTO di dover prendere atto del subentro societario tra Carestream e Philips nel contratto
attualmente in essere presso questa ASSL, concernente la fornitura di un sistema denominato
RIS-PACS,  senza  alcun  altro  mutamento  nelle  conddizioni  tecniche  ed  economico-contrattuali
a suo tempo aggiudicate.

VISTO il D.Lgs n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 106.

VISTA la Legge Regionale n° 17/2016.

Per i motivi esposti in premessa,

PROPONE 

1) DI PRENDERE ATTO dell’avvenuta cessione di ramo d’azienda tra la Carestream Health Italia
Srl di Genova (ramo d’azienda denominato Healthcare Information System (HCIS)) e la Philips
SpA di Milano, a far data dal 01/08/2019, con conseguente subentro di quest’ultima nel Contratto
relativo  alla  fornitura  del  sistema  denominato  RIS-PACS,  ex  Rep.  ASL  Oristano  n°  2615
del 30/10/2013, in scadenza al 26/02/2020;

2) DI  DARE ATTO  della  conferma delle  restanti  condizioni  tecniche ed economico-contrattuali
autorizzate in sede di aggiudicazione relativo appalto, ex Deliberazione D.G. n°578 del 28/06/2013
dell’Azienda Sanitaria Locale di Oristano;

3)  DI  TRASMETTERE,  copia  del  presente  Determinazione  alla  SC  Servizio  Giuridico-
Amministrativo di Area per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line  dell’Azienda  per  la  Tutela  della  Salute  ATS-Sardegna e nella  sezione amministrazione
trasparente, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA 
Dr.ssa Rosalba Muscas

(firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente.

DATO  ATTO  che  il  soggetto  che  adotta  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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate,

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto
di darne integrale esecuzione.

IL DIRETTORE  ASSL ORISTANO
Dr. Mariano Meloni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 -------------------------------------------------------

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 ----------------------------------------------------

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di A.T.S.
Sardegna, dal __/__/____ al __/__/____   .                         

 Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico-Amministrativo :Dr.ssa Rosalba Muscas   

 IL DELEGATO               
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