
 

 

 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N° _______ DEL _____________ 
 
 

 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIREZIONE  ASSL CAGLIARI 
 

Direttore ASSL Cagliari 
(Dott. Paolo Tecleme)   _______________________________ 
  

 

OGGETTO: fornitura di gas medicali e tecnici, comprese le verifiche periodiche e manutenzioni di 

sicurezza degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso i PP.OO della ASSL di Cagliari – 
proroga tecnica nelle more dell’aggiudicazione della 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: Dott. ssa Carla Menneas                                          ________________________ 
 
Il Responsabile del Procedimento:  
Ing. Massimo Masia       ________________________ 
 

 

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) 
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IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

 

VISTO il D.lgs n. 502 del 3012.1992: “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 
ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006 avente ad oggetto “Tutela della salute e 
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 
26 gennaio 1995, n. 5” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016: “Istituzioni 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 alla Legge Regionale 17 novembre 
2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario regionale)”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 51/2 del 23.09.2016, con la quale il 
Presidente della Giunta Regionale ha nominato il Dott. Fulvio Moirano quale 
Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Sassari, fino al 31/12/2016 
prevedendo, conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R n° 
17/2016, che dal 01/01/2017, lo stesso assumerà le funzioni di Direttore Generale 
dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

VISTA  la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 deI 15 ottobre 2016, recante presa 
d’atto del Verbale di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale 
della ASL n. 1 Sassari e dal 1.01.2017 dell’Azienda per la Tutela della Salute;  

VISTE  le Deliberazioni del Direttore Generale nn. 19 e 20 del 28 ottobre 2016, con le quali il 
Dott. Stefano Lorusso e il Dott. Francesco Enrichens sono stati nominati, 
rispettivamente, Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell’ASL 1 Sassari e 
dal 1.01.2017 dell’ATS;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 143 del 29.12.2016, con la quale il Dottor 
Paolo Tecleme è stato nominato Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di 
Cagliari; 

PREMESSO  - che con deliberazione Direttore Generale n. 3597 del 24/11/2004 veniva affidato 
all’operatore economico SOL S.p.A., con sede legale in Via Bargazzi n. 27 –Monza 
– P.IVA 00771260965 il contratto relativo alla somministrazione dei gas medicali e 
tecnici, comprese le verifiche periodiche e manutenzioni di sicurezza degli impianti di 
stoccaggio e della rete di distribuzione presso i PP.OO della ASL di Cagliari; 

 - che tale affidamento è stato oggetto di rinnovo contrattuale in seguito all’esercizio 
dell’opzione di rinnovo contenuta nella clausola di cui all’art. 6 del capitolato speciale 
regolante la gara originaria ed è prossimo alla scadenza;  

 - che durante la fase di programmazione degli acquisti di beni e servizi, la 
progettazione per l’espletamento della nuova gara, è risultata particolarmente 
complessa in quanto tra la fine dell’anno 2016 e i primi mesi dell’anno 2017 si è 
attraversato un periodo di incertezza circa le modalità di individuazione del nuovo 
contraente e ciò per le ragioni che si espongono: la prima inerente la competenza a 
svolgere la procedura d’acquisto, in quanto a seguito della pubblicazione del 
D.P.C.M. 24/12/2015, recante individuazione delle categorie merceologiche soggette 
ad aggregazione della spesa ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del Decreto Legge 24 
aprile 2014, n. 66, vi era una iniziale incertezza in merito all’inclusione dei gas 
medicinali nella categorie merceologica “Farmaci” prevista nel Decreto stesso, 
assoggettata da detto provvedimento ad acquisto centralizzato mediante ricorso 
esclusivo alle centrali di committenza nazionale e/o regionale, con conseguente 
progettazione ed espletamento di due distinte procedure di acquisto una inerente la 
mera fornitura di gas medicinali (prestazione principale e prevalente) e l’altra 
inerente l’affidamento dei servizi connessi alla manutenzione degli impianti; 
successivamente, appreso da CONSIP spa e dalla Centrale di committenza 
Regionale Sardegna CAT che i gas medicinali risultavano esclusi dalla categoria 
generale “farmaci” di cui al DPCM del 24/12/2015, pertanto, non soggetti 



 

 
all’obbligatorietà di ricorso ad acquisto centralizzato, è emerso l’ulteriore problema 
dell’ambito della nuova gara, se la stessa dovesse essere programmata ed espletata 
a valenza Aziendale e, dunque, coinvolgere tutte le ASSL in cui è articolata l’ATS 
ovvero garantire i fabbisogni a livello di Area Socio Sanitaria;  

DATO ATTO  che nella programmazione triennale relativa alle procedure di acquisizione di beni e 
servizi ex art. 21 D.lgs 50/2016, vedasi in particolare la deliberazione del Direttore 
Generale n. 234 del 18.04.2017, alla procedura per la fornitura di gas medicali 
ospedalieri e manutenzione dei relativi impianti”, intervento CUI 00068, è stata 
assegnata valenza Aziendale e non solo d’Area;  

- che la competenza relativa alla progettazione e gestione di tale iniziativa 
trattandosi di appalto misto di fornitura e servizi di manutenzione impiantistica, che 
coinvolge oltre tutte le ASSL in cui è articolata ATS anche l’AO Brotzu e l’AOU 
Cagliari, con la citata delibera è stata attribuita al Servizio Tecnico della ASSL 
Cagliari e non ai Provveditorati; a tal fine è stato poi costituito gruppo tecnico di 
progettazione e nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Responsabile 
Unico del Procedimento (delibera del Direttore Generale ATS n.620 del 18/07/2017);  

- che la ASSL Cagliari ha portato a compimento tale progettazione e con 
deliberazione a contrarre n. 775 del 18.08.2017 ATS Sardegna ha approvato tale 
progettazione ed ha indetto, a norma dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, una 
procedura aperta di rilievo comunitario, in modalità telematica mediante piattaforma 
Sardegna CAT 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, destinata a tutte le 
strutture sopra indicate per un periodo di anni 5, con opzione di rinnovo per ulteriori 
anni 2; 

RILEVATO che nelle more dell’espletamento della procedura aperta sopra descritta risulta 
indispensabile garantire ed assicurare, per un periodo di ulteriori sei mesi e 
comunque sino ad avvenuta aggiudicazione e stipula del nuovo contratto, la 
prosecuzione delle fornitura di gas medicinali e tecnici e l’erogazione dei connessi 
servizi di verifica sugli impianti, in quanto tali prestazioni non possono subire 
interruzione alcuna; 

PRESO ATTO  - che con nota PG /293182 del 23.08.2017 agli atti del Servizio Tecnico è stato 
comunicato alla Ditta Affidataria l’intendimento di istruire la proposta per 
l’affidamento di un contratto ponte per un periodo di sei mesi, ai sensi dell’art. 63 
comma 2 lettera c del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 1 comma 550 della Legge 208/2015 
per il tempo strettamente necessario all’avvenuto esperimento della gara a valenza 
regionale e comunque sino ad avvenuta aggiudicazione ivi compresa la stipula del 
nuovo contratto; 

- che la spesa prevista per il periodo di proroga contrattuale di ulteriori sei mesi per il 
consumo di gas medicinali e miscele, tenendo conto dei consumi attuali è 
presuntivamente pari a 470.000,00 al netto dell’IVA;  

- che l’appaltatore con nota del 6.10.2017, ha confermato non solo la piena 
disponibilità a proseguire l’esecuzione delle prestazioni tutte definite in contratto ma 
al contempo, si è impegnato a ridurre il prezzo stabilito in contratto con applicazione, 
dalla data di adozione del presente provvedimento, di uno sconto commerciale del 
3% (tre/percento) sui prezzi unitari dei gas e su tutte le altre prestazioni accessorie e 
connesse stabilite dal contratto vigente;  

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;  

 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; 

VISTO  il D.lgs. 50/2016 in particolare l’art. 63 comma 2 lett. c) ed il DPR 207/2010 per le 
parti ancora in vigore;  



 

 
VISTO  il Capitolato Generale d’Appalto (CGA) approvato con deliberazione del Direttore 

Generale n. 495/2017; 

 
 

PROPONE  

Per i motivi esposti in premessa  

1) Di autorizzare a contrarre la proroga tecnica, per il periodo di ulteriori sei mesi, del contratto d’appalto con 
l’operatore economico SOL S.p.A., nelle more dell’espletamento e aggiudicazione della nuova gara 
d’appalto ivi compresa la stipula del contratto indetta con deliberazione a contrarre n. 775 del 18.08.2017;  

2) Di dare atto che ai prezzi unitari di gas e di tutte le altre prestazioni connesse ed accessorie di cui al 
contratto originario sarà applicato lo sconto del 3% offerto dall’Operatore Economico SOL S.p.A; 

2) Di dare atto che il relativo costo per il periodo di sei mesi e fino alla concorrenza di € 470.000,00 al netto 
dell’IVA, graverà sul conto gestionale A5010100101 “Acquisti di medicinali con AIC”;  

3) Di dare atto che nel 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; 

4) Di confermare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs n. 
50/2016, in capo all’Ing. Massimo Masia Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici della ASSL 
Cagliari; 

5) Di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, in favore dell’operatore 
economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture di pertinenza previa 
acquisizione, da parte del Servizi competenti, dell’attestazione della regolarità della prestazione. 
 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI   
(Dott. Paolo Tecleme) 



 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

 

 

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 la proroga tecnica, per il periodo di ulteriori sei mesi, del contratto d’appalto con 
l’operatore economico SOL S.p.A., nelle more dell’espletamento e aggiudicazione della nuova gara 
d’appalto ivi compresa la stipula del contratto indetta con deliberazione a contrarre n. 775 del 18.08.2017;  

2) Di dare atto che ai prezzi unitari di gas e di tutte le altre prestazioni connesse ed accessorie di cui al 
contratto originario sarà applicato lo sconto del 3% offerto dall’Operatore Economico SOL S.p.A; 

2) Di dare atto che il relativo costo per il periodo di sei mesi e fino alla concorrenza di € 470.000,00 al netto 
dell’IVA, graverà sul conto gestionale A5010100101 “Acquisti di medicinali con AIC”;  

3) Di dare atto che nel 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; 

4) Di confermare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art 31 del D.Lgs n. 
50/2016, in capo all’Ing. Massimo Masia Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici della ASSL 
Cagliari; 

5) Di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, in favore dell’operatore 
economico summenzionato, entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture di pertinenza previa 
acquisizione, da parte del Servizi competenti, dell’attestazione della regolarità della prestazione; 

 
IL DIRETTORE GENERALE ATS 

(Dott. Fulvio Moirano) 
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