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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 212 del 08/02/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   S.C. Ufficio di Staff di Area 
Dott. Virgilio Frau 
 

 

OGGETTO: Aggiudicazione procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) D. 
Lgs. 50/2016, mediante TD MEPA per la fornitura di ossigeno in bombole Takeo da 5 lt. .  
Ditta Aggiudicataria: Air Liquide Sanità Service  di Milano. Contratto ponte nelle more 
dell’aggiudicazione della gara a valenza ATS. 

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità d i 
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’istruente 
 Sig.ra – Giuseppina Foddis  

 

 
 
 

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dr. Virgilio Frau 

 

Il Direttore Ufficio di 
Staff di Area 

 Dr. Virgilio Frau 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute  
             SI [ X ]                           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 [X] 
 

 

ddalia
Casella di testo
324

ddalia
Casella di testo
28/02/2019
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO DI STAFF DI AREA 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 23/03/2018 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 441 del 09/03/2018 di attribuzione dell’incarico  di 
Direttore di Struttura Ufficio di Staff di Area ASSL Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

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

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; 

RICHIAMATA la legge Regionale n.17 del 27/07/2016 che ha modificato l’assetto istituzionale del 
Servizio Sanitario Regionale, istituendo l’ATS Azienda per la Tutela della Salute, nata dalla fusione 
per incorporazione delle sette ASL nell’Azienda incorporante di Sassari;  

DATO ATTO  che nelle funzioni dell’ATS vi è l’accentramento, per quanto di competenza di tutte le 
Aziende Sanitarie della Sardegna, nei processi di aggregazione della domanda di beni e servizi e 
di approvvigionamento degli stessi;  

CONSIDERATO che l’erogazione dei gas medicinali occorrenti al P.O. di Lanusei non può essere 
interrotta in alcun modo in quanto gli stessi sono indispensabili per l’erogazione dei LEA;  
 
DATO ATTO che l’ATS, come da atto di programmazione approvato con la delibera n. 234 del 
18/04/2017, ha inserito - nella propria programmazione pluriennale - la procedura di gara in forma 
unitaria  per la fornitura di gas ospedalieri ed i servizi di manutenzione degli impianti, incaricando la 
ASSL di Cagliari dell’espletamento della procedura; 
 
DATO ATTO altresì che la ASSL di Cagliari ha portato a compimento la progettazione della gara e 
che l’ATS Sardegna - con deliberazione a contrarre n. 775 del 18.08.2017 - 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” ; 
 
CONSIDERTO che la suddetta procedura è stata pubblicata in data 13/11/2017;  
 
ACCERTATO che il P.O. di Lanusei non dispone di una rete centralizzata di erogazione dei gas né 
depositi atti a contenere scorte, ragion per cui l’ossigeno e il gas medicale viene erogato in 
bombole di diversa capienza, ivi comprese le bombole Tekeo da 5 lt. particolarmente adatte per i 
mezzi di soccorso e alcuni altri siti del P.O. dove può essere utilizzata questa tipologia di bombole;   

ddalia
Casella di testo
361
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ACCERTATO altresì che, nelle more dell’aggiudicazione della gara centralizzata ATS in capo alla 
ASSL di Cagliari, si rende necessario ed urgente provvedere all’acquisto delle suddette bombole, 
stimate in numero di 1300 per un periodo di perlomeno 12 (dodici) mesi;  
 
CONSIDERATO  

 che, ai sensi dell’art. 15, comma 13, lettera d) del D.L. 95/2012, gli Enti del Servizio 
Sanitario Nazionale debbono utilizzare, per l'acquisto di beni e servizi di importo pari o 
superiore a 1.000 euro relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma 
CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla 
stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento 
costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 

 che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale regionale di 
riferimento CAT Sardegna o da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26 comma 1 della legge 
488/1999, aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 
approvvigionamento;  

 
DATO ATTO  che: 

 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente il Bando 
relativo alle categorie merceologiche richieste ; 

 all’interno di tale iniziativa sono presenti i prodotti richiesti e acquistabili mediante gli 
strumenti posti a disposizione da Consip (RDO –TD – ODA); 

 l’importo stimato per la realizzazione di quanto esposto in premessa è compatibile con le 
procedure di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/16 “Contratti sotto soglia”; 

 per l’acquisizione di quanto sopra è stata pubblicata,  sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA), la TD n. 751593 inviata all’O.E. Air Liquide Sanità, specializzato 
nel settore di fornitura ed identificato sul portale MEPA ;  

 
RILEVATO che, entro il termine di scadenza previsto sulla TD, fissato per le ore 18:00 del giorno 
27/12/2018, la ditta Air Liquide Sanità ha presentato la propria offerta pari ad € 29.900,00 oltre 
all’IVA come per legge, ritenuta congrua e meritevole di accoglimento; 
 
DATO ATTO  

 che la procedura di cui sopra è stata espletata secondo le modalità operative del portale 
messo a disposizione da Consip per l’effettuazione delle gare e degli ordini  sul MEPA  e 
nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dal codice vigente;  

 che lo schema di lettera d’ordine/ documento di stipula generato dal sistema è stato redatto 
con la ditta aggiudicataria nelle forme previste dalla piattaforma del Mercato Elettronico;   

 
RITENUTO pertanto, di approvare gli esiti di tale procedura negoziata e la relativa aggiudicazione 
e, pertanto, di affidare l’esecuzione della presente fornitura a favore della ditta Air Liquide Sanità, 
come precisato nelle parti che precedono;  
 
ATTESO che nel contratto di affidamento è presente apposita clausola di risoluzione anticipata in 
ipotesi di aggiudicazione della gara ATS, esperita dalla ASSL di Cagliari, se interviene prima del 
periodo di validità dello stesso così come la possibilità che il suddetto affidamento possa essere 
ulteriormente esteso sino ad avvenuta aggiudicazione ivi compresa la stipula del nuovo contratto;  

DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il 
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;  
 
RITENUTO di dover nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del 
D. Lgs. 50/2016, il Dr. Francesco Noli, Direttore della Farmacia  della ASSL di Lanusei; 
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VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 
2) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE la procedura di gara espletata , ai sensi dell’art. 36 del D. 
Lgs. 50/2016, mediante TD MEPA (Trattativa Diretta) n. 751593 per la fornitura di n. 1300 bombole 
Takeo;  

 
3) DI AGGIUDICARE la procedura di cui sopra alla ditta Air Liquide Sanità2 che dovrà provvedere 
alla fornitura dei prodotti richiesti sulla base dell’offerta presentata, vale a dire  € 29.900,00 + IVA 
 
4) DI PRENDERE ATTO che il contratto  sarà stipulato con l’uso della firma digitale com’è d’uso 
sul MEPA;  
 
5) DI DARE ATTO che l’affidamento di che trattasi è disposto, nelle more dell’aggiudicazione della 
gara ATS, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come 
modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 pubblicato sulla GURI del 05/05/2017, per il periodo 
strettamente necessario all’avvenuto esperimento della gara ATS;  

 
6) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato 
complessivamente in € 36.478,00 IVA compresa verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

ASSL4 – Area 
Socio Sanitaria 

Lanusei 
 

(2019-1-0) 
 

A501010101 
(Acquisti di medicinali con 

AIC ad eccezione di 
vaccini ed emoderivati) 

 

€ 3.800,00 

ASSL4 – Area 
Socio Sanitaria 

Lanusei 

(2019-1-0) 
 

A508020104 (canoni 

noleggio per 
attrezzature sanitarie) 

 
€ 32.678,00 

CIG: ZFA2667346         

7) DI DARE ATTO che l’avviso di post informazione concernente l’esito della procedura di gara è 
soddisfatto con la pubblicazione del presente provvedimento sul sito dell’Azienda oltre che sulla 
sezione “amministrazione trasparente” del medesimo sito ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016; 
 
8) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/2016, il Dr. Francesco Noli, Direttore 
della Farmacia  della ASSL di Lanusei,  Direttore dell’esecuzione del  contratto; 
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9) DI TRASMETTERE copia del presente atto ai servizi preposti per gli adempimenti di 
competenza e alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna; 
 
10) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo; 
 
 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
Dott. Virgilio Frau 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

 

 

 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

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 

 
DETERMINA 

 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

Dott. Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ______________________________________ 

2) ______________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS dal 
__/__/____ al __/__/____                             
 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo/S.C. Ufficio di Staff di Area 

IL DELEGATO 

Dott./Dott.ssa _____________________________                                   

 

ddalia
Casella di testo
28/02/2019

ddalia
Casella di testo
15/03/2019
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