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OGGETTO: Proroga tecnica dell'affidamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei
gas medicinali e speciali compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di
distribuzione presso i Presidi Ospedalieri dell'ASSL di Carbonia - R.T.I. ditta Air Liquide Sanità
Service S.p.A. (capogruppo mandataria) e ditta Medical Systems S.r.l. (mandante)”.
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Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari

IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO SANITARIA DI CARBONIA
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della Salute e
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio
1995, n. 5) e della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del
Sistema Sanitario Regionale)”;
DATO ATTO che dal 01/01/2017, per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23.09.2016
e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106, il dott. Fulvio
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS);
ATTESO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle
Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima
coincidenti con le n° 8 Aziende incorporate nell’ATS;
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 142 del 29/12/2016 di nomina della D.ssa Maria
Maddalena Giua Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Carbonia;
VISTO il provvedimento del Direttore Generale ATS Sardegna n. 11 del 18/01/2017 di
Individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti
dell'Azienda per la Tutela della Salute.
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;
RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario ex ASL 7 di Carbonia n. 1244/C del
12/08/2015 avente ad oggetto: “ACQ7 - CIG 6332149EA5 - Rif. Deliberazione n°916/2012 approvazione rinnovo biennale - ai sensi dell'art.2 del Contratto d'appalto Repertorio n°154/2012
dell'affidamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e speciali
compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso i Presidi
Ospedalieri dell'Azienda Sanitaria Locale n°7 di Carbonia.R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo
d'Imprese) ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. (capogruppo mandataria) e ditta Medical
Systems S.r.l. (mandante)”
ATTESO che il contratto derivante dal suddetto atto viene a scadere il 31/08/2017;
DATO ATTO che per l’affidamento in argomento è prevista gara ATS assegnata alla ASSL di
Cagliari, come risulta dalla Delibera Direttore Generale n. 234 del 18/04/2017, inerente la seconda
fase della programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS
Sardegna (biennio 2017/2018) ex art. 21 D.lgs 50/2016;
VISTA la delibera del Direttore Generale ATS n° 775 del 18/08/2017 avente ad oggetto: ”Appalto
per l'affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di
laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di

manutenzione full-risk, mediante procedura aperta informatizzata sul sistema Sardegna CAT,
suddivisa in sei lotti distinti, in unione d'acquisto fra l'ATS Sardegna, l'AOU di Cagliari e l'AOU
Brotzu. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016”;
RITENUTO sussistano i presupposti per l’applicazione dell’art. 3 del Capitolato Generale che
dispone: “.....E’ fatto obbligo alle Ditte aggiudicatarie nelle more di affidamento del nuovo contratto
di accettare una eventuale proroga per un periodo massimo di mesi 3 alle stesse condizioni e
prezzi...”.
VISTE la nota NP/2017/72242 del 28/08/2017 del Resp.le del Servizio AFO, nonché la nota
NP/2017/72835 del 30/08/2017 del Resp.le del Servizio Tecnico, che richiedono quali Direttori
dell’esecuzione del contratto l’applicazione della suddetto articolo del Capitolato Generale;
RITENUTO pertanto, che nelle more dell’espletamento della procedura di gara indetta da ATS,
possa essere opportunamente disposta una proroga tecnica al fine di assicurare la continuità del
della fornitura/servizio, per la durata di mesi tre con decorrenza dal 01 settembre 2017 e scadenza
in data 30 novembre 2017;

PROPONE


Di disporre la proroga tecnica del contratto in essere tra la ASSL di Carbonia e il R.T.I. ditta
Air Liquide Sanità Service S.p.A. (capogruppo mandataria) e ditta Medical Systems S.r.l.
(mandante) relativo all'affidamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas
medicinali e speciali compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di
distribuzione presso i Presidi Ospedalieri dell'ASSL di Carbonia.



Di dare atto che la proroga tecnica sarà operativa per mesi tre con decorrenza 01 settembre
2017 e scadenza in data 30 novembre 2017, salvo aggiudicazione della gara regionale.



Di disporre la contabilizzazione della spesa trimestrale pari ad € 269.677,06 IVA compresa
così come segue:
Spesa
trimestrale
IVA esclusa

Codice conto

A507020101

A501020501

Manutenzioni e riparazioni attrezzature
sanitarie e scientifiche programmate
Acquisti di materiale tecnico strumentale
per manutenzioni e riparazioni

IVA 4%

€ 122.432,10

IVA 22%

Totale IVA
inclusa

€ 26.935,06

€ 149.367,16
BSF07 -TEC Sub 39

€ 2.034,40

€ 447,57

€ 2.481,97

Acquisti di medicinali con AIC, ad
A501010101 eccezione di vaccini ed emoderivati di
produzione regionale

€ 109.848,55

Acquisti di medicinali con AIC, ad
A501010101 eccezione di vaccini ed emoderivati di
produzione regionale

€ 568,75

A501010104 Acquisti di medicinali senza AIC

€ 758,25

A501010104 Acquisti di medicinali senza AIC

€ 1.541,78

€ 339,19

€ 1.880,97

€ 181,98

€ 40,04

€ 222,02

€ 27.886,98

€ 269.677,06

A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari

Totale spesa

Autorizzazione
di spesa

€ 237.365,81

€ 4.393,94

€ 114.242,49

€ 125,13

€ 30,33

€ 4.424,27

€ 693,88

€ 788,58

BSF07 1 - Sub
85

IL DIRETTORE DELLA ASSL CARBONIA

Dott.ssa Maria Maddalena Giua
digitalmente da
GIUA MARIA Firmato
GIUA MARIA MADDALENA
2017.09.01 14:01:41
MADDALENA Data:
+02'00'

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


Di disporre la proroga tecnica del contratto in essere tra la ASSL di Carbonia e il R.T.I. ditta
Air Liquide Sanità Service S.p.A. (capogruppo mandataria) e ditta Medical Systems S.r.l.
(mandante) relativo all'affidamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas
medicinali e speciali compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di
distribuzione presso i Presidi Ospedalieri dell'ASSL di Carbonia.



Di dare atto che la proroga tecnica sarà operativa per mesi tre con decorrenza 01 settembre
2017 e scadenza in data 30 novembre 2017, salvo aggiudicazione della gara regionale.



Di disporre la contabilizzazione della spesa trimestrale pari ad € 269.677,06 IVA compresa
così come segue:
Spesa
trimestrale
IVA esclusa

Codice conto

A507020101

A501020501

Manutenzioni e riparazioni attrezzature
sanitarie e scientifiche programmate

IVA 4%

€ 122.432,10

IVA 22%

Totale IVA
inclusa

€ 26.935,06

€ 149.367,16
BSF07 -TEC Sub 39

Acquisti di materiale tecnico strumentale
per manutenzioni e riparazioni

€ 2.034,40

€ 447,57

€ 2.481,97

Acquisti di medicinali con AIC, ad
A501010101 eccezione di vaccini ed emoderivati di
produzione regionale

€ 109.848,55

Acquisti di medicinali con AIC, ad
A501010101 eccezione di vaccini ed emoderivati di
produzione regionale

€ 568,75

A501010104 Acquisti di medicinali senza AIC

€ 758,25

A501010104 Acquisti di medicinali senza AIC

€ 1.541,78

€ 339,19

€ 1.880,97

€ 181,98

€ 40,04

€ 222,02

€ 27.886,98

€ 269.677,06

A501010801 Acquisti di altri beni e prodotti sanitari

Totale spesa

Autorizzazione
di spesa

€ 237.365,81

€ 4.393,94

€ 125,13

€ 30,33

€ 4.424,27
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