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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1329     del 9.10.2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Ing. Paolo Tauro 
 

 

OGGETTO: Contratto di 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 – affidamento fino al 30.01.2019 – 
Ditta SOL S.p.A 

 

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 Dott.ssa Carla Menneas  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Ing. Valerio Vargiu  
  

 Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

 

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 DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 421 del 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Ingegnere Paolo Tauro l’incarico di Direttore del Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 401 del 15.03.2018 con cui è stato conferito 
all’Ingegnere Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, afferente al 
Dipartimento Area Tecnica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrata con Deliberazione n. 22 del 06.02.2017; 

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;  

PREMESSO:  

- che la gara per la 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, rientra fra le gare in programmazione ATS per il biennio 2018-2019;   

- 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; 

- che presso i presidi della ASSL Cagliari la fornitura in oggetto, comprese le verifiche periodiche e 
manutenzioni di sicurezza degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione, è affidata alla 
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Ditta SOL S.p.A., con sede legale in Via Bargazzi n. 27 – Monza – P.IVA 00771260965, giusta 
Deliberazione del Direttore Generale ASSL Cagliari n. 1029 del 20.10.2017;  

- che trattandosi di fornitura e prestazione essenziale per garantire i LEA ed al fine di non 
interrompere le attività sanitarie, nelle more dell’assunzione del presente provvedimento e di 
aggiudicazione della gara a valenza ATS, la Ditta sopra individuata è stata autorizzata ad 
espletare le attività contrattuali senza soluzione di continuità;   

DATO ATTO che detta procedura non è stata ancora aggiudicata e che pertanto si rende 
necessario procedere ad autorizzare una proroga tecnica del contratto in essere fino al 30.01.2019 
salvo interruzione anticipata in caso di precedente aggiudicazione della citata gara in corso;    

PRESO ATTO  

- che per i PP.OO SS Trinità di Cagliari e San Giuseppe di Isili il contratto in essere non 
ricomprende/prevede le attività per la verifica di funzionalità e sicurezza dell’impianto di 
distribuzione gas né l’attivazione del servizio di pronta reperibilità H24;   

- che è necessario estendere anche tali attività ai presidi sopra indicati, per cui si è proceduto a 
richiedere alla SOL spa formale preventivo di spesa;  

- che con prev. N. 55/DACSMED-C/AZ/18 del 20.06.2018, la Ditta SOL spa ha confermato la 
propria disponibilità a proseguire l’espletamento delle attività contrattuali e ad estendere anche ai 
PP.OO SS Trinità di Cagliari e San Giuseppe di Isili le prestazioni sopra descritte agli stessi patti e 
condizioni del contratto in essere e con applicazione sempre dello sconto percentuale del 3% 
contrattualizzato con la deliberazione Direttore Generale ASSL Cagliari n. 1029 del 20.10.2017;   

RITENUTO 

- di affidare la fornitura in oggetto e delle prestazioni accessorie, trattandosi di prestazione 
essenziale per garantire i LEA, alla Ditta SOL S.p.A., con sede legale in Via Bargazzi n. 27 – 
Monza – P.IVA 00771260965, sino al 31.01.2019;  

- di impegnare per la liquidazione delle prestazioni sino al 31.01.2019, complessivamente la 
somma di € 601.601,28 oltre IVA di legge, per un importo IVA compresa di € 626.668,00; 

VISTO il D.lgs 50/2016 e le linee giuda di attuazione;  

Per i motivi riportati in premessa 

 PROPONE  

1) Di affidare alla Ditta SOL S.p.A., con sede legale in Via Bargazzi n. 27 – Monza – P.IVA 
00771260965, la fornitura di gas medicali e tecnici, comprese le verifiche periodiche e 
manutenzioni di sicurezza degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione ed anche 
l’estensione contrattuale delle attività dettagliate in premessa, presso i PP.OO della ASSL di 
Cagliari fino al 31.01.2019, nelle more dell’aggiudicazione della gara a valenza ATS i cui estremi 
sono citati in premessa, salvo interruzione anticipata in caso di precedente aggiudicazione della 
citata gara in corso;  

2) Di impegnare per la liquidazione delle prestazioni sino al 31.01.2019, complessivamente la 
somma di € 601.601,28 oltre IVA di legge, per un importo IVA compresa di € 626.668,00; 

3) Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 626.668,00 IVA 4% 
compresa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 
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UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI COSTO 
IMPORTO IVA 

INCLUSA 

DATC 
1 

BUDGET 2018 
A5010100101  € 626.668,00 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 DEL 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 [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________ 
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