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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n°_____ del __/__/____ 

 

Proposta n. PDEL/2018/830 del 15.05.2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO AREA TECNICA – Ing. Paolo TAURO 
 

 

OGGETTO: Intervento urgente per la sostituzione di un refrigeratore raffreddato ad aria 
presso l’Ospedale S. Martino di Oristano e lavori complementari. Approvazione della 
proposta di intervento e determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016. 
 

 

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  Massimo Masia 

 Il Responsabile SC 
Area Tecnica 
Oristano, Carbonia 
e Sanluri 

 
 Massimo Masia 
  

 
 

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. 
10/2006 e ss.mm.ii.  

SI [ ]                NO [x] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.1256 del 18/12/2017 con la quale è stato 
approvato il funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnica Amministrativa ed 
alle Strutture di Staff / Giuridico-Amministrative delle AA. SS. SS. LL.; 

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato 
attivato in via provvisoria e temporanea il Dipartimento Area Tecnica con attribuzione del 
relativo incarico all’ing. Paolo Tauro;  

VISTA la delibera del Direttore Generale n. 402 del 21.03.2018 con la quale è stato 
attribuito all’ing. M.Masia l’incarico di direzione della S.C. Area Tecnica Oristano, Carbonia 
e Sanluri, afferente al Dipartimento Area tecnica; 

RICHIAMATE: 

• la nota Prot. N° PG 2018/0096069 del 16/03/2018 della Direzione Aziendale ATS 
inerente “alle prime disposizioni urgenti sulle assegnazioni provvisorie RR.UU., profilazioni 
procedura atti e adempimenti sugli atti amministrativi; 

• la nota Prot. N° NP 2018/22007 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente 
a “chiarimenti sulla gestione della fase transitoria atti amministrativi”. 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 
05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali; 

DATO ATTO che 

• presso l’Ospedale S. Martino di Oristano è indifferibile procedere alla sostituzione di 
un refrigeratore raffreddato ad aria a servizio degli impianti di climatizzazione dell’intero 
complesso ospedaliero, al fine di garantire nella prossima stagione estiva adeguati livelli 
di raffrescamento in tutte le aree del presidio/quali; 

 

• la fornitura in parola e le lavorazioni complementari necessarie sono conseguenti al 
fuori uso per vetusta, mancanza di parti di ricambio e anticeconomicità di qualsiasi 
attività di manutenzione/ripristino dell’apparecchiatura esistente, verificato che qualsiasi 
intervento sarebbe antieconomico oltreché eseguito su un impianto privo di qualsiasi 
classe energetica aggiornata, né in grado di garantire un coefficiente di rendimento 
energetico adeguato; 
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•  per quanto sopra esposto, si rende necessario procedere all’esecuzione delle 
seguenti procedure: 

- indizione di una procedura negoziata sul ME.P.A. per l'acquisizione di n°1 refrigeratore 
raffreddato ad aria di potenza resa in raffrescamento non inferiore a 1 Mw; 

- indagine esplorativa per verificare la fattibilità del noleggio di n°1 chiller/refrigeratore 
raffreddato ad aria di potenza non inferiore a kW 800, al fine di disporre di un 
impianto in grado di soddisfare le richieste di raffrescamento per il periodo 
necessario per l’espletamento della procedura, valutazione delle offerte, ordine e 
fornitura [circa mesi 4 dalla data di approvazione della presente determina a 
contrarre]; 

- affidamento delle prestazioni per la rimozione e l’alienazione del refrigeratore esistente 
non più funzionante; 

- indizione di una procedura negoziata sul ME.P.A. per la realizzazione degli interventi di 
predisposizione del sito di posa, realizzazione dei circuiti idronici e dei 
collegamenti elettrici; 

CONSIDERATO che per dare attuazione agli interventi sopra descritti, la SC Area tecnica 
Oristano Carbonia e Sanluri ha eseguito una valutazione tecnica ed economica delle 
categorie di lavoro necessarie per il ripristino della piena funzionalità dell’impianto di 
climatizzazione dell’ospedale, per un importo complessivo stimato pari a € 270.000,00 IVA 
compresa; 

RITENUTO ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016, procedere all’approvazione del 
programma di interventi sopra descritti in quanto conforme agli obiettivi 
dell’Amministrazione e, necessari per il corretto funzionamento dell’impianto di 
climatizzazione estiva dell’Ospedale S.Martino e, conseguentemente, il mantenimento dei 
corretti parametri ambientali per i pazienti, i visitatori e gli operatori sanitari: 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE, pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, che ha abrogato 
il D. Lgs 163/2006 c.d. “Codice dei Contratti”; 

VISTI: 

-  l’art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 che dispone che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità 
ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli 
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte; 

-  l’art. 36 del D.lgs. 50/2016, che al comma 1 dispone che “l'affidamento e 
l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 
avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel 
rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di 
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

RICHIAMATO  il comma 6 dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 che statuisce al secondo periodo 
che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti 
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per 
via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., 
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mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche 
amministrazioni”; 

DATO ATTO che le piattaforme telematiche di e-procurement (tra cui MePA) consente alle 
Amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo 
mediante l’invio di una Richiesta di Offerta (RdO) ai fornitori abilitati; 

VERIFICATO che non sono attive, alla data odierna, convenzioni stipulate dalla centrale 
regionale di riferimento SardegnaCAT o da Consip S.p.A. di cui all’art. 26 della L. 
488/1999, relative a forniture o servizi comparabili con quelli in oggetto; 

DATO ATTO che gli uffici competenti dell’Area tecnica Oristano, Carbonia e Sanluri hanno 
predisposto tutta la documentazione necessaria per l’avvio delle procedure di che trattasi, 
che sarà resa consultabile a sistema una volta pubblicato il presente atto; 

RICHIAMATA l’articolazione del programma di forniture, servizi e lavori della presente 
determinazione, suddivisa in: 

1. fornitura di un refrigeratore raffreddato ad aria di potenza resa in raffrescamento 
non inferiore a 1 Mw: importo a base d’asta € 155.000,00 oltre IVA nella misura di 
legge; 

2. servizio del noleggio di n°1 refrigeratore raffreddato ad aria di potenza non 
inferiore a kW 800, al fine di disporre di un impianto in grado di soddisfare le richieste 
di raffrescamento per il periodo necessario per l’espletamento della procedura, 
valutazione delle offerte, ordine e fornitura [circa mesi 4 dalla data di approvazione 
della presente determina a contrarre]: importo a base d’asta € 36.000,00 oltre IVA 
nella misura di legge; 

3. affidamento delle prestazioni per la rimozione e l’alienazione del refrigeratore 
esistente non più funzionante: importo a base d’asta € 7.300,00 oltre IVA nella misura 
di legge; 

4. realizzazione degli interventi di predisposizione del sito di posa, realizzazione dei 
circuiti idronici e dei collegamenti elettrici: importo a base d’asta € 23.000,00 oltre IVA 
nella misura di legge; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art.lo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgvo 50/2016 si procederà 
all’aggiudicazione dei servizi, lavori e forniture con il criterio del minor prezzo, inferiore a 
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo 
a base d’asta ovvero mediante offerta prezzi; 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, si rende necessario 
individuare gli elementi essenziali del contratto e il criterio di selezione degli operatori 
economici e delle offerte, come di seguito enunciato: 

- l’importo [oltre IVA nella misura di legge] per forniture, lavori e servizi ed € 5.195,00 per 
oneri di sicurezza e oneri da DUVRI non soggetti a ribasso d’asta complessivo dei lavori 
e delle forniture a base d’asta è pari ad € 221.200,00; 

- per l’individuazione del soggetto con cui stipulare il contratto per la fornitura refrigeratore 
raffreddato ad aria si procederà mediante l’espletamento di una procedura negoziata di 
gara attraverso il ME.PA. tramite richiesta di offerta (RdO) sul sito www.acquistinretepa.it, 
individuando almeno 10 operatori economici in possesso dei requisiti professionali; 

- il contratto per la fornitura del refrigeratore raffreddato ad aria (punto 1 dell’elenco 
precedente) sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) punto 3 della L.R. 

http://www.acquistinretepa.it/
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5/2007 e art. 3 lett. ddddd) del D.lgs. 50/2016, per mezzo di scrittura privata, cosi come 
per l'affidamento delle prestazioni per la rimozione e l’alienazione del refrigeratore 
esistente non più funzionante (punto 3 dell’elenco precedente); 

 - per le prestazioni di cui ai punti 2 e 4 di cui sopra il contratto sarà stipulato a misura ai 
sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) punto 3 della L.R. 5/2007 e art. 3 lett. eeeee) del D.lgs. 
50/2016, per mezzo di scrittura privata; 

 - qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci troverà applicazione il 
principio di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale 
di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, 
del D. Lgs. 50/2016, fatta salva in difetto la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la 
conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa; 

 - l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta 
purché ritenuta congrua e conveniente; 

- termine di esecuzione delle forniture di cui al precedente punto 1: 75 (settantacinque) 
giorni naturali e consecutivi dalla data inoltro dell’ordine di esecuzione, redatto dal 
Direttore Esecuzione del contratto; 

- il corrispettivo per l’esecuzione delle forniture, servizi e lavori previsti nl presente atto 
sarà erogato al termine delle prestazione fatte salve le risultanze dei collaudi/corretta 
esecuzione dei servizi; 

VISTI : 

- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 nonché il DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

- la L.R. n. 5/2007 recante “Procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, forniture e 
servizi”; 

 

PROPONE  

Di APPROVARE ai sensi dell’art. 27 del D.lgs. 50/2016, il programma dei lavori 
complementari e delle forniture per la sostituzione di un refrigeratore raffreddato ad aria 
presso l’Ospedale S.Martino di Oristano redatto dall’ing. Daniele Saba per un importo dei 
lavori a base d’asta di € 270.000, 00 IVA di legge compresa, come di seguito distinti: 

1. fornitura di un refrigeratore raffreddato ad aria di potenza resa in raffrescamento 
non inferiore a 1 Mw: importo a base d’asta € 155.000,00 oltre IVA nella misura di 
legge; 

2. servizio del noleggio di n°1 refrigeratore raffreddato ad aria di potenza non 
inferiore a kW 800, al fine di disporre di un impianto in grado di soddisfare le richieste 
di raffrescamento per il periodo necessario per l’espletamento della procedura, 
valutazione delle offerte, ordine e fornitura [circa mesi 4 dalla data di approvazione 
della presente determina a contrarre]: importo a base d’asta € 36.000,00 oltre IVA 
nella misura di legge; 

3. affidamento delle prestazioni per la rimozione e l’alienazione del refrigeratore 
esistente non più funzionante: importo a base d’asta € 7.300,00 oltre IVA nella misura 
di legge; 

4. realizzazione degli interventi di predisposizione del sito di posa del nuovo 
refrigeratore, realizzazione dei circuiti idronici e dei collegamenti elettrici: importo a 
base d’asta € 23.000,00 oltre IVA nella misura di legge; 
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DI NOMINARE e attribuire all’Ing. Daniele Saba, Dirigente della S.C. Area Tecnica 
Oristano, Carbonia e Sanluri, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento e 
Direttore Lavori; 

DI AUTORIZZARE, per l’affidamento della fornitura di un refrigeratore raffreddato ad aria 
di cui al presente provvedimento, l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett.b) del D.lgs. 50/2016 da effettuarsi sul Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (ME.PA.) mediante RdO; 

DI AUTORIZZARE per l’affidamento dei lavori complementari propedeutici all’installazione 
del refrigeratore di cui al punto che precede, l’espletamento di una indagine di mercato tra 
n° 5 operatori economici, in possesso di idonei requisiti di mercato, propedeutica 
all’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b) del D.lgs. 
50/2016; 

DI DARE ATTO che: 

• il contratto per la fornitura del refrigeratore raffreddato ad aria (punto 1 
dell’elenco precedente) sarà stipulato a corpo ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) 
punto 3 della L.R. 5/2007 e art. 3 lett. ddddd) del D.lgs. 50/2016, per mezzo di 
scrittura privata, cosi come per l'affidamento delle prestazioni per la rimozione e 
l’alienazione del refrigeratore esistente non più funzionante (punto 3 dell’elenco 
precedente); 

• per le prestazioni di cui ai punti 2 e 4 dell’elenco di cui sopra, il contratto sarà 
stipulato a misura ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. a) punto 3 della L.R. 5/2007 e 
art. 3 lett. eeeee) del D.lgs. 50/2016, per mezzo di scrittura privata; 

DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/2016, saranno 
invitati a formulare offerta gli operatori economici, di cui è stata accertata l’iscrizione al 
ME.PA., in numero non inferiore a cinque; 

DI DARE ATTO che qualora il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a dieci 
troverà applicazione il principio di esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata 
ai sensi dell’art. 97, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

DI DEMANDARE al Responsabile dell’Area Tecnica Oristano, Carbonia e Sanluri tutti gli 
adempimenti connessi e conseguenti all’espletamento della RdO sul mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (ME.PA.); 

DI DARE ATTO che si procederà alla stipula dei relativi contratti ai sensi dell’art. 32, 
comma 14 del D.lgs. 50/2016, mediante scambio dell’ordinativo di fornitura firmato 
digitalmente con le modalità previste dal sistema ME.PA., delegando il Responsabile 
dell’Area Tecnica Oristano, Carbonia e Sanluri a tale sottoscrizione; 

DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
270.000,00 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018; 

DI DEMANDARE alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi per gli adempimenti di competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line Di ATS; 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro 
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Per le motivazioni sopra riportate  

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

  

FAVOREVOLE [   ] FAVOREVOLE [   ] 

CONTARIO [   ] CONTARIO [   ] 

NON NECESSARIO [   ] NON NECESSARIO [   ] 

 

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 APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO____________________________________________________________.. 

2) _____________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) NESSUNO____________________________________________________________.. 

2) _____________________________________________________________________. 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute dal ___/___/___ al ___/____/___ 
 
 
Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi:  

Il Delegato:________________ 

 

 

107329
Font monospazio
31   05  2018   15    06     2018


		2018-05-16T14:56:21+0200
	MASIA MASSIMO


		2018-05-17T10:32:09+0200
	TAURO PAOLO


		2018-05-24T17:33:57+0200
	Lorusso Stefano


		2018-05-29T10:41:07+0200
	Enrichens Francesco


		2018-05-31T15:04:13+0200
	Moirano Fulvio


		2018-05-31T16:41:11+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




