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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n.9247 del  24/09/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
 

 
OGGETTO: CIG Z2425041A0 - Determinazione a contrattare e affidamento diretto ex 
art.36 c.2 lett.a) per la fornitura in opera di n°2 compressori a servizio di un gruppo frigo 
del P.O. Giovanni Paolo II Olbia. 

 

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 - Il 
RUP 

Geom. Michela Mulas   

Il Responsabile 
S.C. Area 

Tecnica Sassari 
Olbia 

Ing. Paolo Tauro  

 
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 ]  
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IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 
 

 
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; 
 
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;  
 
PREMESSO CHE presso la centrale frigo del P.O. Giovanni Paolo II di Olbia, si rende necessario 
l'esecuzione di intervento urgente per la sostituzione di n°2 compressori installati sul gruppo frigo 
di marca Carrier; si è infatti accertato che il compressore a vite A1 risulta bruciato ed in dispersione 
verso terra, mentre il compressore B1, risulta danneggiato meccanicamente; 
 
CONSIDERATO CHE l’art.7 del D.L. 07/05/2012 n.52 convertito con modificazione dalla Legge 
06/07/12 n.94, ha modificato l’art.1 commi 449 e 450 della Legge 27/12/2006 n.296, dispone che le 
amministrazioni pubbliche di cui all’art.1 del D.lgs. n.165/2001: 

• per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono 
tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero 
ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 c.1 del DPR n°207/2010; 

• possono ricorrere per gli approvvigionamenti alle Convenzioni Consip ovvero ne utilizzano i 
parametri di prezzo qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (comma 
449); 

 
RILEVATO CHE non è attiva alcuna Convenzione Consip per prodotti comparabili con quello in 
parola, ne sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 
 
CONSIDERATO CHE 
 - sono state interpellate le Ditte: Carbotermo S.p.A che gestisce la conduzione e manutenzione 
degli impianti all'interno del Presidio e la Carrier Distribution Italy S.r.l. con sede in Via Sempione 
247/C e D 20016 Pero (MI), P.IVA 04453390157 produttrice del gruppo frigo; 
- si sono acquisite le offerte con protocollo PG 295837 del 17/09/2018 (all.to 1) e PG 296403 - 
296407 del 18/09/2018 (all.ti 2 e 3); 
- dietro analisi tecnico-economica, escludendo il costo di fornitura e smaltimento del gas 
refrigerante R134a, risulta più economicamente vantaggiosa e favorevole l'offerta pervenuta dalla 
Ditta Carrier Distribution Italy S.r.l.; 
 
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta; 
 

DATO ATTO CHE  ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è di ripristinare il corretto funzionamento del 
Gruppo Frigo mediante la fornitura in opera dei compressori danneggiati, al fine di garantire il 
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corretto funzionamento del gruppo frigo, indispensabile per il mantenimento del comfort climatico 
all'interno del Presidio; 
- l’oggetto del contratto sono le opere di sostituzione dei 2 compressori non funzionanti; 
- l’importo dei lavori è pari a € 39.850,00 oltre I.V.A. di legge; 
- l'obbligazione verrà perfezionata con scambio di lettera commerciale ai sensi dell'art.32 comma 
14 del D.Lgs 50/2016 ; 
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 
lettera a) del D.Lgs 50/2016; 
 
RITENUTO opportuno nominare RUP e Direttore di Esecuzione del contratto il Geom Michela 
Mulas; 

DATO INOLTRE ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato 
richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di 
Identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice 
Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 
15.02.2010 delle stessa Autorità CIG Z2425041A0; 
 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa  

1) DI AFFIDARE alla ditta Carrier Distribution Italy S.r.l. con sede in Via Sempione 247/C e D 
20016 Pero (MI), P.IVA 04453390157 la fornitura di cui al preventivo acquisito con protocollo PG 
295837 del 17/09/2018, per l'importo di € 39.850,00 oltre I.V.A. al 22%; 
 
2) DI DARE ATTO che secondo quanto previsto dalla vigente normativa, è stato acquisito 
dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, lo smart CIG Z2425041A0; 
 
3) DI INDIVIDUARE quale RUP e Direttore di esecuzione del Contratto, il Geometra Michela 
Mulas; 
 
4) DI IMPUTARE la spesa complessiva come di seguito rappresentato 
 
ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 

CONTO 
DESCRIZIONE 

CONTO 
IMPORTO 
(inclusa IVA  al 
22%   

2018 DATSO 1 A507010104 
 

Manutenzione e 
riparazioni impianti e 

macchinari a 
richiesta 

€ 48.617,00 

 
5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Ditta appaltatrice 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. 

IL DIRETTORE AREA TECNICA SASSARI - OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Preventivi di spesa 

 

 
 

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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