
                                                                                                                                                                             

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N° ____  DEL  __/__/____

Proposta n. 9919  del  12.10.2018 

STRUTTURA PROPONENTE: Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
Sostituto Ing. Marcello Serra

OGGETTO:   CIG Z632267906. Fornitura di dispositivi per gas medicali presso le UU.OO. di Medicina 
Generale e del Polo Pediatrico del Presidio Ospedaliero CTO di Iglesias. Affidamento 
diretto alla Società Air Liquide S.p.A., ai sensi dell'art. 36, comma2, lettera a) del D.Lgs 
n. 50 del 18 aprile 2016. Nomina del R.U.P. e impegno di spesa.

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

Ing. Adamo Caddeu

Il Responsabile del 
Procedimento

Il sostituto del Responsabile 
Struttura Proponente Ing. Marcello Serra

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 sostituto del Direttore della S.C. Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri
 

VISTA -  la Deliberazione del Direttore Generale n. 790 del 14.06.2018 di affidamento 
dell’incarico  di  Direttore  della  Struttura  Complessa  Area  Tecnica  Oristano-
Carbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica, all'Ing. Giorgio Tuveri, 
con decorrenza 01 luglio 2018; 

 
                       -  la  Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Area Tecnica n. 

5652 del 04.07.2018 di nomina dell'Ing. Marcello Serra quale sostituto del 
Direttore S.C.Area tecnica Oristano-Sanluri-Carbonia Ing.Giorgio Tuveri in caso 
di assenza, impedimenti o incompatibilità;

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 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;

PREMESSO - che con nota del Responsabile dell'U.O. Di medicina Generale del P.O. CTO di 
Iglesias, pervenuta via fax in data 05.09.2017, che rimane agli atti degli uffici 
dell'Area Tecnica della ASSL di Carbonia, con la quale si richiedeva la fornitura 
di dispositivi per gas medicali;  

- che con nota Prot. n. 15 del 05.02.2018, del Responsabile del polo Pediatrico 
del P.O. CTO di Iglesias, che rimane agli atti degli uffici dell’Area Tecnica della 
ASSL di Carbonia, con la quale si richiedeva una fornitura di slitte per il supporto 
degli anelli a sostegno dei vasi di raccolta per aspiratori;

RAVVISATA la necessità  di dover procedere alle forniture di cui sopra al fine di garantire alti 
livelli di prestazioni sanitarie espletate dal personale operante nella U.O. di 
Medicina Generale ala  A e ala B e nel Polo Pediatrico del P.O. CTO di Iglesias; 

EVIDENZIATO che la ex Asl n.7 di Carbonia aveva stipulato, a seguito di una procedura di gara 
aperta, il contratto d’appalto repertorio n. 154/2012, della durata di anni cinque, 
con la Ditta Air Liquide Sanità Service Spa e Medical Systems Srl per la 
gestione, distribuzione e forniture dei gas medicali e speciali compresa la 
manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso i 
propri PP.OO. Inoltre con detto contratto d’appalto era stato approvato anche il 
listino materiali FLOWMETER, depositato presso la camera di commercio di 
Milano, al quale veniva  applicato in sede di gara, il ribasso del 25% sui prezzi 
unitari;

ACCERTATO che con delibera, del Commissario Straordinario della ex Asl di Carbonia, n. 
1244/C del 12.08.2015 detto contratto veniva rinnovato per ulteriori anni 2; 
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RILEVATO che con delibera del Direttore Generale ATS della Regione Sardegna, n. 851 del 

15.09.2017, il contratto sopra richiamato veniva prorogato fino al 30.11.2017, 
nelle more dell’espletamento della nuova gara regionale per la fornitura dei gas 
medicali e relativi servizi integrati  come da delibera del Direttore Generale ATS 
della Regione Sardegna n. 775 del 18.08.2017;

CONSTATATO che con delibera del Direttore Generale ATS della Regione Sardegna, n. 1260 
del 27.12.2017 detto contratto è stato ulteriormente prorogato fino al 
31.05.2018; 

PRESO ATTO che il Servizio Tecnico della ASSL di Carbonia, in data 09.02.2018, ha richiesto 
alla Ditta Air Liquide Spa, sulla base del listino precedentemente richiamato, una 
Offerta Economica per la fornitura di che trattasi, richiedendo un ulteriore 
ribasso a quello precedentemente pattuito;

RISCONTRATO che la Ditta Air Liquide Spa ha presentato una Offerta Economica (Prot. n. 
109/GO/gg/sz del 15.02.2018), applicando un ulteriore ribasso del 5% oltre a 
quello formulato in sede di gara, che si allega in copia al presente atto per farne 
parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota PG/2018/64569 del 19.02.2018 con la quale il Dirigente Ing. Adamo 
Caddeu accettava la suddetta Offerta Economica, che rimane agli atti dell'Area 
Tecnica della ASSL di Carbonia;

DATO ATTO - che il personale afferente l'Area Tecnica della ASSL di Carbonia ha acquisito il  
D.U.R.C. On Line della Società Air Liquide S.p.A. al fine  di verificarne la regolarità 
contributiva e previdenziale, in ossequio alla normativa vigente in materia di appalti  
pubblici; 

-  che è stato regolarmente acquisito dall'ANAC il  Codice di  Identificazione Gare 
(CIG) n. Z632267906;  

VISTO L'art.  36  comma  2  lettera  a)  del  D.Lgs.  n.  50  del  18  aprile  2016  il  quale  
prevede  che  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  all'affidamento  di  
lavori,  Servizi  e  forniture  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00,  mediante  
affidamento diretto;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016:
-  il  fine  che  si  intende  perseguire  con  l’affidamento  in  parola  è  quello  della 
fornitura  urgente dei suddetti dispositivi per gas medicali, per garantire alti livelli 
di prestazioni sanitarie espletate dal personale operante nella U.O. di  Medicina 
Generale ala  A e ala B e nel Polo Pediatrico del P.O. CTO di Iglesias;
- l'importo della fornitura  è pari ad € 6.396,52 compreso di IVA al 22%;
- l'obbligazione verrà perfezionata con scambio di lettera commerciale;
- 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; 

Per i motivi esposti in premessa 
DETERMINA

 DI AUTORIZZARE  l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 
n. 50 del 18 aprile 2016, ora per allora, alla Società Air Liquide Spa, per la fornitura di di-
spositivi per gas medicali presso le UU.OO. di  Medicina Generale ala  A e ala B e nel Polo 
Pediatrico del P.O. CTO di Iglesias, per una spesa complessiva pari ad € 5.243,05 + IVA al 
22%, così  come  indicato  nella  propria  Offerta  Economica  Prot.  n.  109/GO/gg/sz  del 
15.02.2018; 
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 DI NOMINARE quale Responsabile del Procedimento l’Ing. Adamo Caddeu, ai sensi del-
l'art. 31, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

 DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
complessivi € 6.396,52 compreso di IVA al 22%, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 
anno 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO CENTRI DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS
Anno 2018

n. 1 A501020501
A7CTODM102 € 608,05

A7CTODM303 € 5.788,47

 DI DARE ATTO che il CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto 
dell'art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: Z632267906;

 DI DEMANDARE, fin d’ora, il pagamento alla Società Air Liquide Spa della fattura derivante 
dal presente atto, previa verifica di regolarità, alla SC Area Tecnica Oristano-Carbonia-
Sanluri, senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

 DI TRASMETTERE  copia del presente atto al Servizio Gestione delle Risorse Economiche 
e Finanziarie ed al Servizio Programmazione e Controllo 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 ATSSardegna. 

IL DIRETTORE DELLA S.C.  AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI
Sostituto  Ing. Marcello Serra
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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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