
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 11116  del  19/11/2018 
 
STRUTTURA  PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 

OGGETTO: CIG ZCB25B7A4F - Fornitura in opera di n°1 impianto di produzione di 
biossido di Cloro per il contenimento della Legionella Pneumofila sulla rete di 
distribuzione dell’acqua fredda sanitaria e di n°5 centraline di ricontrollo per la gestione 
in remoto del dosaggio sugli anelli di ricircolo ACS presso il Presidio Ospedaliero 
Giovanni Paolo II Olbia - Affidamento mediante trattativa diretta n°686867 sul MePA. 

 

 

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. Michela Mulas  

Il Direttore della Struttura Ing. Paolo Tauro  

 

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

 
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 [� ]  
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 

 

 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 232 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia all’Ing. Paolo Tauro; 
 

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; 
 

PREMESSO CHE 
- su istanza della Direzione Medica di Presidio, condivisa dall'Area Tecnica Sassari-Olbia (all.to 1) 
- in ottemperanza alle specifiche normative del settore, al fine limitare i rischi infettivi e adeguare le 
strutture sanitarie, si sono presi in considerazione i diversi sistemi presenti sul mercato per il 
contenimento della Legionella Pneumofila; 
- allo stato attuale, presso il P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, il trattamento avviene sulla dorsale di 
distribuzione dell'acqua con l'utilizzo di ipoclorito di sodio;  
- si ritiene opportuno, al fine di minimizzare ulteriormente  la proliferazione  del batterio, provvedere 
all'installazione di impianto dotato di un sistema di controllo, da installarsi sia sulla dorsale di 
distribuzione che sugli anelli di ricircolo dell'acqua calda sanitaria; 
- il metodo di disinfezione individuato è quello che prevede l'utilizzo di biossido di cloro, senza la 
presenza di sottoprodotti, mescolando in automatico una soluzione di clorito di sodio con acido 
cloridrico, attraverso un dosaggio del disinfettante in misura proporzionale ai reali fabbisogni, 
permettendo di non arrecare eventuali danni agli utilizzatori finali; 
 
CONSIDERATO CHE  
- da una verifica sugli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici disponibili, è risultato che nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), istituito ai sensi dell’art. 328, comma 1, 
del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, esiste un bando attivo attinente l’intervento in 
oggetto, al quale poter aderire e in particolare il bando denominato “Servizi di Monitoraggio 
Ambientale e Sanitario - Servizi"; 
- pertanto si è avviata trattativa diretta n°686867 invitando la Ditta Gadomed srl - via Monte Zovetto 
29/1 - 16145 Genova - p.iva 02648250104, in possesso dei requisiti di carattere generale, dell’idoneità 
professionale, della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ed immediatamente 
disponibile per l'esecuzione dei lavori; 
 

ACQUISITA l'offerta di cui all'allegato, per l'importo complessivo di € 28.710,00 compreso oneri 
sicurezza oltre IVA al 22% (all.to 2); 
 

STABILITO che le funzioni di RUP ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50/2016 saranno assolte dall'Ing. 
Paolo Tauro, quelle di DEC. ai sensi dell'art.101 del D.lgs. n.50/2016 dal Geom. Michela Mulas; 
 

DATO ATTO che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: ZCB25B7A4F; 
  

VISTE le linee Guida per la prevenzione ed il controllo della Legionellosi (ISS - Istituto Superiore della 
Sanità; 
 
VISTO l'art.36 c.2 lett.a) del D.Lgs. n°50/2016; 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi esposti in premessa 



 
 

di approvare le risultanze della trattativa diretta n°686867, affidando la "fornitura in opera di n°1 
impianto di produzione di biossido di cloro per il contenimento della Legionella Pneumofila sulla rete di 
distribuzione dell’acqua fredda sanitaria e di n°5 centraline di ricontrollo per la gestione in remoto del 
dosaggio sugli anelli di ricircolo ACS presso il Presidio Ospedaliero Giovanni Paolo II Olbia, alla ditta 
Gadomed srl - via Monte Zovetto 29/1 - 16145 Genova - p.iva 02648250104 per l'importo complessivo 
di € 28.710,00 compreso oneri sicurezza oltre IVA al 22%; 
 

di nominare RUP ai sensi dell'art.31 del D.lgs. n.50/2016 l'Ing. Paolo Tauro, DEC. ai sensi dell'art.101 
del D.lgs. n.50/2016 dal Geom. Michela Mulas; 
 

di imputare l’onere complessivo dell’intervento in € 35.026,20 IVA inclusa, come di seguito 
rappresentato: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO  CONTO DENOMINAZIONE 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATSO 5 A102020401  

SICUREZZA SUI 
LUOGHI DI LAVORO - 

BUDGET PER 
DELEGHE DI 

FUNZIONI EX ART. 16 
DEL D.LGS 81/08 - 

Attrezzature sanitarie 
e scientifiche 

€  35.026,20 

 

di dare atto che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: ZCB25B7A4F; 
 

di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento della fattura 
derivante dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, 
senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 
 

di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla 
SC Controllo di gestione 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 DELLA S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota DMP; 2) riepilogo offerta 



 
 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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)  

Dott. / Dott.ssa ________________                  
                                   

 

107329
Font monospazio
30 11 2018   15 122018


		2018-11-29T08:39:35+0100
	MULAS MICHELA


		2018-11-29T08:43:59+0100
	TAURO PAOLO


		2018-11-29T08:45:12+0100
	TAURO PAOLO


		2018-11-30T12:21:51+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




