
 
 

 
 
         DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _ ______ DEL _____________ 
 
 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE ASSL OLBIA 
Direttore ASSL Olbia                                  
Dott. Pierpaolo Pani                
 
OGGETTO: fornitura di gas medicinali, puri e miscele e del servizio di gestione, comprensivo dl 
manutenzione full risk, degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione gas medicinali 
presso i PP.OO. della assl Olbia – proroga tecnica nelle more dell’aggiudicazione di gara regionale 
 

 
Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria 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. 
L’estensore  
Annamaria Porcu 
Il Responsabile del Procedimento:  
Annamaria Porcu 
Il Direttore de Serv.Provveditorato ASSOlbia 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.                       
 
 
                     
 

 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso 
FAVOREVOLE  FAVOREVOLE  
CONTRARIO  CONTRARIO  

  

 
Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ATS  dal_______________al_____________________ 
 

Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari  (firma) 

    
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
Azienda per la tutela della salute 
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IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OL BIA 
  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Direttore 
dell’Area Socio Sanitaria  di Olbia; 
 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni/attività attribuite ai Direttori di Area e ai Dirigenti di ATS;    
 
 
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  
- è in scadenza il 31/07/2017 il contratto di fornitura di gas medicinali, puri e miscele e del servizio 
di gestione, comprensivo dl manutenzione full risk, degli impianti relativi, stipulato con l’RTI Sapio 
Life Srl (Capogruppo RTI), Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl (Mandante) e Se.Sa.di Sechi 
Salvatore Srl (Mandante) in seguito ad esercizio dell’opzione di rinnovo di sei mesi prevista in atti 
di gara;  
- tra la fine 2016 ed i primi mesi del 2017 si è attraversato un periodo di incertezza circa le 
modalità di individuazione del nuovo contraente dovuta a 2 ragioni: la prima, inerente la 
competenza a svolgere la procedura d’acquisizione, in quanto i gas medicinali – oggetto principale 
del contratto – rientrano nella categoria dei farmaci, e si riteneva quindi dovessero essere 
compresi nelle procedure di competenza dei Soggetti Aggregatori (come previsto dalla Legge 
208/2015 art. 1 commi da 548 a 550, e come successivamente individuato dal DPCM del 
24/12/2015) con separazione pertanto della procedura inerente la mera fornitura di gas medicinali 
da quella relativa alla manutenzione impianti (lo stesso provvedimento di esercizio dell’opzione di 
rinnovo prevista in atti di gara – di cui alla Deliberazione ATS n. 27 del 10/02/2017 – prevedeva 
ancora come presupposto l’applicazione della normativa inerente l’obbligo di avvalersi della 
centrale regionale di committenza CAT Sardegna per l’approvvigionamento dei gas medicinali, in 
quanto farmaci); successivamente, appreso da Consip e Cat Sardegna che i gas sarebbero stati 
per ora esclusi dalle loro procedure d’acquisizione, si è posto il problema dell’ambito della nuova 
gara (se, cioè, dovesse assicurare i fabbisogni a livello di Area Socio Sanitaria di Olbia o a valenza 
ATS), risolto nella programmazione ATS (vedasi in particolare deliberazione n. 234 del 
18/04/2017, intervento CUI 00068 assegnato ai Servizi Tecnici dell’ASSL di Cagliari) stabilendo 
che si dovesse trattare di gara a valenza Aziendale e non solo d’Area, con contratto misto di 
fornitura e manutenzione impiantistica, affidata per tale ragione ai Servizi Tecnici e non ai 
Provveditorati; ed infatti: è stato poi costituito gruppo tecnico di progettazione (delibera del 
Direttore Generale ATS n.620 del 18/07/2017, con cui è stato nominato – ai sensi dell’art.31 del 
D.Lgs 50/2016 - il Responsabile Unico del Procedimento), si sono unite come mandanti altre 
Aziende del SSR;  
 



 
 

CONSIDERATO che si stima che entro il mese di agosto 2017 verrà bandita la procedura di gara; 
 
 
CONSIDERATO inoltre: che il Servizio di Farmacia Ospedaliera con nota NP 59501 del 
06/07/2017, agli atti del Servizio Provveditorato, ha richiesto di avvalersi di un contratto ponte, 
nelle more di espletamento della gara regionale che si sta progettando; che i cinque mesi richiesti 
appaiono esigui rispetto alle esigenze di una procedura aperta sopra soglia, che richiede almeno 
sei mesi per il suo espletamento, tenuto conto anche il periodo di stand still per la stipula del 
contratto; 
 
 
ATTESO  
- che con nota PG 259748 del 20/07/2017 agli atti del Servizio Provveditorato è stato comunicato 
all’RTI appaltatore  l’intendimento di istruire la proposta per l’affidamento di un contratto ponte per 
6 mesi, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c del D.Lgs 50/2016 (già art. 57 comma 2 lettera c del 
D.Lgs 163/2006) e dell’art. 1 comma 550 della l. 208/2015 per il tempo strettamente necessario 
all’avvenuto esperimento della gara a valenza regionale; 
- che  l’appaltatore in parola con nota del 20/07/2017, di cui al PG 263204 del 24/07/2017, ha 
confermato la disponibilità a tale contratto; la spesa prevista per 6 mesi, tenendo conto dei 
consumi attuali,  al netto di Iva, è pari ad € 171.564,64 per il consumo di gas medicinali e miscele, 
e ad € 92.803,90 per il canone relativo alla manutenzione impianti;  
 
 
DATO ATTO  che il presente provvedimento è necessario per garantire la fornitura e i servizi 
essenziali per l’erogazione dei LEA e che comunque in contratto sarà inserita apposita clausola di 
risoluzione anticipata in ipotesi di sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del 
SSR in atto e all’eventuale aggiudicazione della gara regionale a condizioni più favorevoli;   
 
 
VISTI: 
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; 
il D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, in particolare l’art. 63 comma 2 
lettera c;  
 
 

 
PROPONE  

1) di autorizzare a contrarre per la proroga tecnica, per sei mesi, del contratto di appalto 
stipulato con RTI Sapio Life (capogruppo RTI), Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl 
(Mandante RTI) e Se.Sa di Sechi Salvatore Srl (Mandante RTI), agli stessi prezzi, patti e 
condizioni di aggiudicazione della procedura aperta di rilievo europeo di cui alla Delibera n. 
95 del 23/01/2012; 

 
2) di dare atto che il relativo costo semestrale, fino alla concorrenza massima di € 264.368,54 

netto IVA, graverà sui conti n. A507010102 “Manutenzioni e riparazioni impianti e 
macchinari programmate” e n. A5010100101 “Acquisti di medicinali con AIC”, ad eccezione 
di vaccini ed emoderivati di produzione regionale; 

 

3) di disporre che nel contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi 
di sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del SSR in atto e in ipotesi di 
aggiudicazione di gara regionale a condizioni più favorevoli;   



 
 

 

4) di dare atto che gli effettivi impegni di spesa sui conti sopra indicati, con la ripartizione 
descritta nelle premesse, saranno assunti in ambito d’Area Socio Sanitaria nei limiti dei tetti 
di spesa complessivi autorizzati dalla Direzione di ATS, coerentemente con la 
programmazione; 

 

5) di  dare atto che Responsabile dell’esecuzione del contratto, in ipotesi di approvazione 
della proposta di proroga tecnica con contratto ponte, saranno il Servizio di Farmacia 
Ospedaliera per la fornitura di gas medicinali e il Servizio Tecnico per la manutenzione 
degli impianti dell’ASSL Olbia; pertanto, le liquidazioni delle relative  fatture, previo riscontro 
della regolarità della fornitura e del servizio, saranno eseguite, stante l’attuale assetto 
organizzativo, rispettivamente dal Servizio Farmaceutico Aziendale e dal Servizio Tecnico 
d’Area. 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE DELLA ASSL DI OLBIA 

 Dott. Pierpaolo Pani 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
 
 

DELIBERA 
 

 
 

1) di autorizzare a contrarre per la proroga tecnica, per sei mesi, del contratto di appalto 
stipulato con RTI Sapio Life (capogruppo RTI), Sapio Produzione Idrogeno Ossigeno Srl 
(Mandante RTI) e Se.Sa di Sechi Salvatore Srl (Mandante RTI), agli stessi prezzi, patti e 
condizioni di aggiudicazione della procedura aperta di rilievo europeo di cui alla Delibera n. 
95 del 23/01/2012; 

 
2) di dare atto che il relativo costo semestrale, fino alla concorrenza massima di € 264.368,54 

netto IVA, graverà sui conti n. A507010102 “Manutenzioni e riparazioni impianti e 
macchinari programmate” e n. A5010100101 “Acquisti di medicinali con AIC”, ad eccezione 
di vaccini ed emoderivati di produzione regionale; 

 

3) di disporre che nel contratto sia inserita apposita clausola di risoluzione anticipata in ipotesi 
di sopravvenute esigenze pubblicistiche connesse alla riforma del SSR in atto e in ipotesi di 
aggiudicazione di gara regionale a condizioni più favorevoli;   



 
 

 

4) di dare atto che gli effettivi impegni di spesa sui conti sopra indicati, con la ripartizione 
descritta nelle premesse, saranno assunti in ambito d’Area Socio Sanitaria nei limiti dei tetti 
di spesa complessivi autorizzati dalla Direzione di ATS, coerentemente con la 
programmazione; 

 

5) di  dare atto che Responsabile dell’esecuzione del contratto, in ipotesi di approvazione 
della proposta di proroga tecnica con contratto ponte, saranno il Servizio di Farmacia 
Ospedaliera per la fornitura di gas medicinali e il Servizio Tecnico per la manutenzione 
degli impianti dell’ASSL Olbia; pertanto, le liquidazioni delle relative  fatture, previo riscontro 
della regolarità della fornitura e del servizio, saranno eseguite, stante l’attuale assetto 
organizzativo, rispettivamente dal Servizio Farmaceutico Aziendale e dal Servizio Tecnico 
d’Area. 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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