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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ______ DEL _____________ 
 

 

Proposta n.1002 del 16/11/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: Fornitura gas medicali e servizi connessi presso PP.OO. e PP.TT. dell’ASSL Carbonia nelle 
more della definizione del contratto ex determina n. 2837/2021 – Autorizzazione contratto ponte mesi di 
luglio-novembre 2021 e ulteriore impegno di spesa mesi febbraio-giugno 2021. 

 

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 Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
Il Direttore della SC Acquisti di 
Beni 

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020. 
SI [ ]                         NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE  

ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 
e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e ss.mm.ii.; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 43/34 del 
29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario 
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere 
all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. Giorgio 
Carboni; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020 con la quale è stato prorogato 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 228 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di direzione 
della S.C. Acquisti di Beni, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica alla Dott.ssa M. 
Alessandra De Virgiliis. 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di attività, 
atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, 
nonché alle SS.CC. di Supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti. 

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. 

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: 

• con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 775 del 18/08/2017 veniva indetta una procedura 

aperta di gara, in unione d'acquisto tra l'ATS Sardegna, l'AOU Cagliari e l'AO Brotzu, per l'affidamento 

del servizio di “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”, suddivisa 

in sette lotti di aggiudicazione tra cui il Lotto 4 relativo agli ambiti territoriali delle ASSL di Cagliari e di 

Carbonia; 

 

• con delibera del Commissario Straordinario n. 105 del 23/10/2019 è stata disposta l’aggiudicazione 

definitiva di tutti i lotti della predetta gara regionale, 
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• avverso l’aggiudicazione di cui alla Delibera sopra richiamata sono stati presentati dei ricorsi davanti al 

Tribunale Amministrativo Regionale nonché al Consiglio di Stato, da parte di alcuni OO.EE. partecipanti 

alla gara; 

 

• con la sentenza del Consiglio di Stato n. 06618/2020 pubblicata il 29/10/2020 con la quale, in merito al 

Lotto 4 relativo alle ASSL di Cagliari e Carbonia, è stato dichiarato l’annullamento degli atti di gara e 

disposta la rinnovazione della valutazione delle offerte tecniche e della verifica di anomalia dell’offerta; 

 
Premesso altresì che: 

- con la Delibera Commissario Straordinario n. 187 del 22/03/2021 è stata autorizzata la procedura 
negoziata per l'affidamento della fornitura in urgenza dei “gas medicinali e speciali e relativo servizio di 
trasporto e consegna recipienti mobili nei PP.OO. e territoriali dell’ASSL di Carbonia” nelle more della 
definizione dell’aggiudicazione del Lotto 4 della gara a valenza regionale, secondo le modalità previste 
dall'articolo 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020; 
 

- il medesimo atto disponeva contratto ponte con la ditta Air Liquide Sanità Service Spa nelle more della 
aggiudicazione della procedura sopra indicata fino al 30/04/2021, data successivamente differita fino al 
31/05/2021 con atto n. 2839/2021 e fino al 30/06/2021 con atto n. 3944/2021; 

 
- con atto n. 2837 del 17/05/2021 è stata disposta l’aggiudicazione della procedura di cui al precedente 

primo punto in favore della ditta Air Liquide Sanità Service Spa; 
 

- è stato previsto, allo scadere del termine dilatorio di cui all’art. 32 c.9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
l’affidamento semestrale in esecuzione anticipata a far data dal 01/07/2021 ai sensi dell’art. 8 c. 1 lett.a) 
della Legge 120/2020, nelle more della completamento della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del 
medesimo D.Lgs. 50/2016; 

 
- l’esecuzione del nuovo affidamento, pur essendo stato previsto dal 01/07/2021, non è stata accettata 

dalla ditta che con nota Prot. N. 239094-3/2021 del 30/06/2021 ha richiesto la definizione di alcune 
elementi indispensabili e propedeutici per l’avvio dell’appalto, ed in particolare, dei perimetri di intervento 
sugli impianti c/o i PP.OO. della ASSL di Carbonia da verificare con il competente   l’Ufficio Tecnico e 
l’operatore Economico affidatario della gestione dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
della rete di distribuzione gas medicinali; 

 
- che, al riguardo, si sono tenute interlocuzioni e riunioni tra i Servizio Acquisti di Beni e gli altri servizi 

coinvolti quali il Servizio di Farmacia e i Servizi Tecnici di Carbonia e l’Operatore Economico per 
concordare l’iter da seguire per la definizione delle predette problematiche e che, conseguentemente, 
l’avvio dell’esecuzione del contratto discendente dalla determina n. 2837/2021 è stato differito alla data 
presunta del 01 dicembre 2021; 

 

DATO ATTO che: 

- la ditta Air Liquide Sanità Service Spa ha nel frattempo proseguito la fornitura sulla base del affidamento 

ex delibera n. 187/2021; 

 

- con varie note l’operatore economico (note Prot. 442/2021 del 24/06/2021, Prot. 473/2021 del 

06/07/2021 e Prot. 543/2021 del 04/08/2021 - agli atti del servizio acquisti di beni) ha richiesto  la 

regolarizzazione delle spettanze in sospeso come da condizioni economiche di cui all’offerta 84/2021/mf 

del 03/02/2021, prevedendo nel conteggio delle stesse anche i servizi accessori quali servizio di 

manutenzione della confezione delle bombole e della messa disposizione delle bombole e dei serbatoi 

con decorrenza dal mese di febbraio 2021, non conteggiata inizialmente nell’affidamento di cui alla  

Delibera n. 187/2021; 

 
- alle richieste in argomento sono seguite, da parte del Servizio farmaceutico, varie note volte ad 

acquisire, da parte dell’operatore economico, chiarimenti sui conteggi effettuati, alle quali l’operatore 

medesimo ha fornito riscontro; 
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- le risultanze dei conteggi verificati dal Servizio di Farmacia sono state notificate alla ditta Air Liquide 

Sanità Service Spa con nota della S.C. Acquisti di Beni Prot. PG/2021/0333400 dell’11/10/2021, nella 

quale, peraltro, si manifestava l’intenzione di definire la vertenza in tempi brevi; 

 

VISTA la nota della Air Liquide Sanità Service Spa Prot. 703/2021 del 20/10/2021 che, nel prendere atto che 
la base di calcolo effettuata dal Servizio di Farmacia, che considera solo le confezioni consegnate dal mese 
di febbraio e non già anche le confezioni presenti nei PP.OO. dell’ASSL di Carbonia come da iniziale calcolo 
dell’operatore stesso, formula nuovo conteggio che determina di fatto un costo complessivo riferito ai servizi 
di che trattasi correlati alla fornitura, inferiore rispetto alle spettanze iniziali richieste; 
 
VISTA altresì la nota n. 719/2021 del 26/10/2021, agli atti della S.C. Acquisti di Beni, con la quale la ditta Air 
Liquide Sanità Service Spa propone dal mese di luglio 2021 i prezzi dei gas medicali a costo inferiore rispetto 
all’offerta iniziale Prot. 84/2021/mf del 03/02/2021, allineando gli stessi a quelli offerti nella nuova procedura 
di affidamento; 
 
ATTESO che è necessario, conseguentemente: 

- autorizzare ulteriore contratto ponte per la fornitura dei gas medicali e dei servizi connessi per il periodo 
da luglio a novembre 2021, per le ragioni di cui in premessa, stante il differimento dell’avvio 
dell’esecuzione del contratto discendente dall’affidamento di cui alla determinazione n. 2837/2021 a far 
data del 01/12/2021, come già più volte evidenziato, per importo complessivo presunto di € 197.464,92 
+ IVA 22% e 4% - pari a € 232.253,36 IVA di legge inclusa; 
 

- autorizzare ulteriore impegno di spesa per la regolarizzazione delle spettanze riferite al periodo febbraio-
giugno per i servizi di MDB e manutenzione bombole/confezione e non ricomprese nella delibera 
n.187/2021 per importo complessivo di € 51.607,50 + IVA 22% - pari a € 62.961,15 IVA di legge inclusa; 
 

DATO ATTO che i beni di trattasi e relativi servizi connessi sono essenziali per l’erogazione dei LEA nei 
PP.OO. e PP.TT dell’ASSL di Carbonia e, pertanto, deve esserne garantita la fornitura senza soluzioni di 
continuità; 
 
VISTI il D.Lgs. 50/2016 e in particolare l’art. 63, c. 3 lett. b); 
 
PRECISATO inoltre che l’intervento di cui al presente atto non è previsto nella Programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativa alle annualità 2021/2022 di cui alla Deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 4 del 19/01/2021 e successiva integrazione disposta con Deliberazioni del 
Commissario Straordinario n. 39/2021, n.99/2021 e n. 748 del 04/10/2021 costituendo quindi il presente atto 
integrazione formale della programmazione stessa. 
 
 

PROPONE 

 

 di autorizzare l’affidamento del contratto ponte in favore della società Air Liquide Sanità Service S.p.A.. 
per i mesi da luglio a novembre 2021 per la fornitura dei gas medicali e i servizi connessi presso l’ASSL 
di Carbonia per importo complessivo di € 232.253,36 IVA di legge inclusa. 
 

 di autorizzare ulteriore impegno di spesa a copertura dei servizi espletati di MDB e manutenzione 
bombole/confezione connessi alla fornitura dei gas dal mese di febbraio al mese di giugno 2021, non 
ricompresi nella delibera n. 187/2021, per importo complessivo di € 62.961,15 IVA di legge inclusa. 

 

 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 295.214,51 IVA vigente 
inclusa (22% e 4%) verrà registrato sul Bilancio 2021 come di seguito riportato: 
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 di dare atto che l’affidamento di cui al presente provvedimento non è previsto nella Programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativa alle annualità 2021/2022 di cui alla Deliberazione 
del Commissario Straordinario n. 4 del 19/01/2021 e successiva integrazione disposta con Deliberazioni 
del Commissario Straordinario n. 39/2021, n.99/2021 e n. 748 del 04/10/2021 costituendo quindi il 
presente atto integrazione formale della programmazione stessa. 

 

 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.   

 

 

 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

IMPORTO  IVA 

INCLUSA 

A501010101                                                             

Acquisti di medicinali con 

AIC, ad eccezione di 

vaccini ed emoderivati di 

produzione regionale                     

€ 49.000,00

A501010801                            

Acquisti di altri beni e prod

otti sanitari 

€ 550,00

A501010603 

Acquisti di altri dispositivi 

medici 

€ 450,00

A514030609                                                  

Costi per altri servizi non s

anitari (esternalizzati) 

€ 130.585,75

A508020104                                                                          

Canoni di noleggio 

attrezzature sanitarie

€ 79.352,46

A507020101                                                                                                       

Manutenzioni e riparazioni 

attrezzature sanitarie e 

scientifiche

€ 35.276,30

DALB 1
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE  
ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 
 
 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

 

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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