
                                                 

 
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ______  DEL  ____________

Proposta n.7291 del 19/07/2018        

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

Ing. Giorgio Tuveri

OGGETTO: Servizio manutenzione centrale gas medicinali P.O. San Martino di Oristano.
Autorizzazione  alla  prosecuzione  del  servizio  per  la  durata  di  mesi  sei,  con  decorrenza
01.07.2018 – 31.12.2018, a favore della Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. con sede legale a
Milano. CIG: Z7A246BEC5

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 Rita Colombu

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Daniele Saba

 

Responsabile della 
Struttura Ing. Giorgio Tuveri Firma in calce

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

SI [ X ]                           NO [ ] 

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 DELLA  S.C.  AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURIS.C.  AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 790 del 14/06/2018 di attribuzione 
dell’incarico di Direzione della S.C.  Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all’Ing. Giorgio 
Tuveri;

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;

PREMESSO 
• che con Determinazione del Direttore ASSL Oristano / Direttore del Servizio Manutenzioni,

Logistica, Servizi Generali e Gestione del Patrimonio è stato affidato alla Ditta Air Liquide
Sanità Service S.p.A.  la  prosecuzione del  contratto di  manutenzione della centrale gas
medicinali del Presidio Ospedaliero di Oristano, per il periodo 01.01.2018 – 30.06.2018;

• che  per  poter  garantire  il  perfetto  funzionamento  della  suddetta  centrale  e  per  evitare
eventuali  disservizi  o  interruzioni  delle  prestazioni  sanitarie  erogate  dal  Presidio
Ospedaliero  di  Oristano  è  necessario  assicurare  la  continuità  di  un  servizio  di
manutenzione;

CONSIDERATO 
• che è in fase di espletamento la gara centralizzata a livello ATS per la manutenzione degli

impianti distribuzione gas medicinali e che la stessa presumibilmente non verrà aggiudicata
in tempi brevi;

• che  il  servizio  in  argomento  è  assolutamente  indispensabile  per  poter  garantire
l'approvvigionamento dei gas medicinali al Presidio Ospedaliero di Oristano

RICHIAMATO l’art.  32  comma  2  del  D.lgs.  n.  50/2016,  secondo  cui   prima  dell’avvio  delle
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti  determinano  a  contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;

APPURATO che l’art. 36 comma. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, così come modificato  dell’art. 25
comma 1, lettera b, punto 1, del D.lgs. n. 56/2017, prevede che l'affidamento di forniture, servizi e
lavori di importo inferiore a Euro 40.000,00 possa avvenire mediante affidamento diretto  anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

DATO ATTO che la S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanlurila S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri, nelle more di un definitivo
affidamento  della suddetta gara e  considerata anche la necessità di assicurare il mantenimento
degli  standard di  qualità e sicurezza della predetta centrale,  ha richiesto alla  Ditta  Air  Liquide
Sanità Service S.p.A. con sede legale a Milano, la disponibilità alla prosecuzione del servizio di
manutenzione  in  argomento  per  ulteriori  mesi  sei,  a  far  data  dal  01.07.2018  e  fino  a  tutto  il
31.12.2018, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto, fermo restando la possibilità per
questa ASSL di poter recedere dal contratto prima della scadenza naturale, qualora si proceda
anticipatamente all'aggiudicazione della nuova gara d'appalto;

VISTA la nota della Ditta Air Liquide Sanità Service n. 401/GO/gg/sz del 21.06.2018, che sebbene
non materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del  presente atto,  con la
quale dichiara la disponibilità a proseguire l'erogazione del servizio di manutenzione in argomento
con decorrenza 01.07.2018 - 31.12.2018, agli stessi patti e condizioni del precedente contratto;

Pagina  2 di 5  



                                                 

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento e Dirigente Tecnico della S.C. Area Tecnicala S.C. Area Tecnica
Oristano  –  Carbonia  –  Sanluri  Oristano  –  Carbonia  –  Sanluri  con  nota  n.  22/UTS/2018  del  26/06/2018,  che  sebbene  non
materialmente allegata costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, evidenzia la
necessità di proseguire, per ragioni di natura tecnica, il servizio di manutenzioni della centrale gas
medicinali del Presidio Ospedaliero di Oristano, per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2018; 

ACCERTATA la congruità economica dell’offerta proposta dalla Ditta Air Liquide Sanità Service
rispetto ai costi di mercato;

CONSIDERATO 
• che la Ditta Air Liquide Sanità Service ha dato continuità al servizio di manutenzione della

centrale gas medicinali in uso al Presidio Ospedaliero di Oristano;
• che affidare  direttamente  alla  Ditta  Air  Liquide  Sanità  Service  il  predetto  servizio  di

manutenzione  determina  maggiori  garanzie  di  sicurezza  in  ordine  alla  competenza  e
conoscenza  da  parte  del  personale  tecnico  preposto  agli  interventi  manutentivi  sulla
centrale gas medicinali;

• che  l‘affidamento  del  predetto  servizio  di  manutenzione  è  disposto  in  armonia  con  le
strategie aziendali in tema di mantenimento in efficienza della centrale gas medicinali ed è
in  linea  con  i  programmi  aziendali  tesi  a  garantire  continuità  assistenziale  nonché  al
perseguimento di efficienza ed efficacia dell'azione clinica;

RITENUTO  pertanto opportuno e necessario, per ragioni di continuità del servizio prestato e di
natura  tecnica,  affidare  alla  Ditta  Air  Liquide  Sanità  Service  la  prosecuzione  del  servizio di
manutenzione della centrale gas medicinali in uso presso il P.O. di Oristano, al fine di garantirne la
perfetta efficienza e sicurezza;

ATTESTATO che  tutta  la  documentazione  relativa  alla  presente  negoziazione  è  acquisita  in
formato cartaceo agli atti del procedimento;

VISTE la L.R.  n° 10/2006 e la L.R. n° 17/2016;

VISTO il D.Lgs  n° 50/2016 e successive modificazioni;

DETERMINA

1)1)  DI AFFIDAREDI AFFIDARE a  favore della  Ditta  AIR Liquide Sanità S.p.A,  con sede legale a Milano,  la a  favore della  Ditta  AIR Liquide Sanità S.p.A,  con sede legale a Milano,  la
prosecuzione  del  servizio  di  manutenzione  della  centrale  gas  medicinali  in  uso  al  Presidioprosecuzione  del  servizio  di  manutenzione  della  centrale  gas  medicinali  in  uso  al  Presidio
Ospedaliero di Oristano, per ulteriori mesi sei, con decorrenza 01.07.2018 - 31.12.2018, agli stessiOspedaliero di Oristano, per ulteriori mesi sei, con decorrenza 01.07.2018 - 31.12.2018, agli stessi
patti e condizioni del contratto originale,  per la spesa complessiva di Euro patti e condizioni del contratto originale,  per la spesa complessiva di Euro 9.791,68 9.791,68 I.V.A. esclusa,I.V.A. esclusa,
fermo restando il diritto della ASSL di Oristano di poter recedere dal contratto prima della scadenzafermo restando il diritto della ASSL di Oristano di poter recedere dal contratto prima della scadenza
naturale, qualora si proceda anticipatamente all'aggiudicazione della nuova gara d'appalto;naturale, qualora si proceda anticipatamente all'aggiudicazione della nuova gara d'appalto;

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro 9.791,689.791,68
oltre IVA 22% pari a Euro 11.945,85  IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio corrente
e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS  1/2018    A507010102 
Manutenzione impianti e
macchinari programmate

 A5ORCC9999  €    11.945,85
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CIG:Z7A246BEC5

3) DI INCARICARE il Servizio Bilancio degli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri
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 S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURIS.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI
Ing. Giorgio Tuveri
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

       Nessuno 

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 suo delegato).
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