
                                                 

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

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N°            DEL 

Proposta n.  1126   del   13.07.2018
STRUTTURA PROPONENTE:  Dipartimento Area Tecnica
Ing. PaoloTauro

GGETTO:     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 della ASSL di Carbonia. R.T.I.  Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. 
(capogruppo mandataria) e Ditta Medical Systems S.r.l. (mandante). Affidamento, nelle 
more dell'aggiudicazione della gara regionale, di una proroga tecnica semestrale dal 
01.06.2018 al 31.12.2018 del contratto d'appalto Repertorio n. 154/2012.     

                       CIG: 7271154A17.

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 Geom. Osvaldo Sulas

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Adamo Caddeu

Il Responsabile della   SC 
Area  Tecnica  Oristano-
Carbonia-Sanluri afferente 
al  Dipartimento  Area 
Tecnica 

Ing. Giorgio Tuveri 

La presente Deliberazione prevede un impegno di  spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 SI [x]                        NO [  ]                         DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

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.  

    SI [ ]                          NO [x]    
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IL DIPARTIMENTO AREA TECNICA

VISTO   il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali;

VISTA la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  421  del  21.03.2018  di  incarico  di 
Direttore del  Dipartimento Area Tecnica all'Ing.  Paolo Tauro,  con decorrenza 01 
aprile  2018;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 790 del 14.06.2018 di incarico all'Ing. 
Giorgio  Tuveri  di  Direttore  della  Struttura  Complessa  Area  Tecnica  Oristano-
Carbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica, con decorrenza 01 luglio 
2018; 

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 pubblicita', 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; 

PREMESSO -che con Deliberazione del Direttore Generale della ex ASL n. 7 di Carbonia n. 916 
del 25.06.2012 è stato aggiudicato alla R.T.I. Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. 
(capogruppo mandataria) e Ditta Medical Systems S .r.l. (mandante) la procedura 
aperta CIG 3743036305 per l'affidamento triennale con opzione di rinnovo biennale 
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 della ASSL di Carbonia, con decorrenza dei termini dal 
01.09.2012 al 31.08.2015; 

- che relativamente alla suddetta aggiudicazione in data 05.11.2012 è stato 
stipulato il Contratto d'appalto Repertorio n. 152, registrato in data 12.11.2012 
all'Ufficio del Registro di Iglesias al n. 2266;  

- che con Deliberazione del Commissario Straordinario della ex ASL n. 7 di 
Carbonia n. 1244/C del 12.08.2015 è stato approvato un rinnovo biennale del 
suddetto Contratto d'Appalto, con decorrenza dal 01.09.2015 al 31.08.2017; 

- che con Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna  n. 851 del 
15.09.2017 è stata approvata una proroga tecnica trimestrale del suddetto 
Contratto d'Appalto, con decorrenza dal 01.09.2017 al 30.11.2017, nelle more 
dell'aggiudicazione della gara regionale;  

- che con Deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna  n. 1260 del 
27.12.2017 è stata approvato a una proroga tecnica semestrale  del suddetto 
Contratto d'Appalto, con decorrenza dal 01.12.2017 al 31.05.2018, nelle more 
dell'aggiudicazione della gara regionale;
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DATO ATTO che per l'affidamento in argomento è prevista gara ATS assegnata alla ASSL di 

Cagliari, come risulta dalla Delibera del 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 medicinali/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”;

RILEVATO che nelle more dell'espletamento della suddetta procedura aperta risulta 
indispensabile garantire ed assicurare la prosecuzione della 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, sino ad avvenuta 
aggiudicazione e stipula del nuovo contratto; 

PRECISATO che con con Nota Prot. aziendale n. PG/2018/160847 del 15.05.2018, il Dirigente 
dell'Area Tecnica della ASSL di Carbonia, Ing. Adamo Caddeu, ha   inoltrato alla 
Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. la  richiesta di disponibilità di una  ulteriore 
proroga tecnica del suddetto Contratto d'appalto, con decorrenza dal 01.06.2018 al 
31.12.2018,  nelle  more  dell'aggiudicazione  della  gara  regionale  in  fase  di 
espletamento,  alle  condizioni  economiche e  prezzi  unitari  dei  gas  e  di  tutte  le 
prestazioni connesse ed accessorie, attualmente in essere; 

PRESO ATTO che la Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A., ha dichiarato in data 15.05.2018 la 
propria disponibilità ad accordare  l’ulteriore proroga  tecnica  dal  01.06.2018  al 
31.12.2018  del contratto d’Appalto di che trattasi, alle  condizioni  economiche e 
prezzi unitari dei gas e di tutte le prestazioni connesse ed accessorie, attualmente 
in essere;

PRECISATO che  la  spesa  prevista  per  la  suddetta  proroga  dal  01.06.2018  al  31.12.2018 
ammonta presuntivamente  in € 661.600,00 compreso IVA di Legge;

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 ndi sopravvenute esigenze 
connesse alla riforma del SSR in atto e all'eventuale aggiudicazione della gara 
regionale;

DATO ATTO - che il Servizio Tecnico Aziendale della ASSL di Carbonia ha acquisito il D.U.R.C. On 
Line della Società Air Liquide Sanità Service  S.p.A al fine di verificarne la regolarità 
contributiva e previdenziale, in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti 
pubblici, D.Lgs. n. 163/2016 e s.m.i.; 

                                                           PROPONE 

            per quanto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

- DI AUTORIZZARE la proroga tecnica semestrale del  Contratto d'appalto Repertorio n. 152/2012 
relativo al 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 
della ASSL di Carbonia, per un importo di spesa complessivo pari ad € 661.600,00 compreso IVA 
di Legge, in favore della R.T.I. Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. (capogrupoo mandataria) e 
Ditta Medical Systems S.r.l. (mandante);
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-  DI DARE ATTO che la proroga tecnica di che trattasi si intende con decorrenza dal 01 giugno 
2018 al 31 dicembre 2018, nelle more della definizione della gara regionale, indetta con Delibera 
del Direttore Generale n. 775 del 18.08.2017e fatta salva l’interruzione anticipata per avvenuta 
aggiudicazione della stessa, alle medesime condizioni economiche, nonché prezzi unitari  dei 
gas e di tutte le prestazioni connesse ed accessorie, del contratto in essere;

-  DI NOMINARE il Geom. Giuseppe Aru quale Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31, 
comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

-  DI NOMINARE  l'Ing. Adamo Caddeu, Dirigente in servizio presso l'Area Tecnica della ASSL di 
Carbonia,  quale Direttore dell'esecuzione del contratto per la parte di propria competenza; 

-DI CONFERMARE  il  Responsabile del Servizio Assistenza Farmaceutica Ospedaliera, Dott.ssa 
Teresa Galdieri, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la parte di propria competenza;

- DI STABILIRE che l'onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 661.600,00 IVA 
di Legge compresa, verrà registrato sul bilancio di esercizio anno 2018 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE

CONTO IMPORTO 
IVA INCLUSA

DATOCS
Anno 2018
 n. 1, sub 15

A507020101 € 350.000,00

A501020501 € 6.000,00

7-BSF07
Anno 2018

n. 1 sub 276

A501010101 € 295.000,00

A501010104 € 10.000,00

A501010801 € 600,00

 CIG: 7271154A17.

- DI DEMANDARE, fin d’ora, ai Servizi competenti il pagamento alla Ditta Air  Liquide  Sanità 
Service S.p.A dei  canoni mensili, previa verifica della regolarità dell'attività svolta da parte dei 
rispettivi DEC e dal RUP, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

- DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Gestione delle Risorse Economiche e 
Finanziarie ed al Servizio Programmazione e Controllo per gli adempimenti di competenza e, alla 
SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna. 

IL DIRETTORE DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Ing. Paolo Tauro
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Per le motivazioni sopra riportate

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Francesco Enrichens Dott. Stefano Lorusso

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ]
 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ]
 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

1) 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

      NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

        NESSUNO

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ASSL Sassari

Dott.  ____________________________  
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