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

DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2020
ASSL LANUSEI
16/12/2021
N° ____
1833 DEL ___/___/________
Proposta n. 1958 del 23/11/2021
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Ufficio di Staff di Area
D.ssa Tomasa Pina Gioi
OGGETTO: servizio di monitoraggio in continuo dei gas anestetici e controllo particellare
aerodisperso nelle Sale Operatorie del P.O. di Lanusei. Assunzione impegno di spesa II°
semestre 2021 a seguito di “Contratto ponte” di cui alla Determinazione del Direttore della ASSL
di Lanusei n. 337 del 25/03/2021 predisposto nelle more dell’avvio del contratto discendente della
procedura di gara ATS. Ditta CLASS srl (già Pollution Hospital) CIG Z98311AA35
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 Responsabile del
Procedimento
Il Direttore f.f. Ufficio di
Staff di Area

Sig.ra – Giuseppina Foddis

Dott.ssa Tomasa Pina Gioi

FODDIS
GIUSEPPINA

Firmato digitalmente da
FODDIS GIUSEPPINA
Data: 2021.11.23 14:01:04
+01'00'

GIOI TOMASA PINA

Firmato digitalmente da GIOI TOMASA PINA
Data: 2021.12.16 17:15:12 +01'00'

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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA UFFICIO DI STAFF DI AREA
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 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.;
VISTE
 la DGR n. 66/4 del 28/12/2020 con la quale è stato attribuito al dott. Ugo Stochino l’incarico
di commissario straordinario per la definizione del progetto di realizzazione dell’Azienda
Sanitaria Locale (ASL) n. 4 dell’Ogliastra ex L.R. n. 24 del 11.9.2020, art. 47 e successive
proroghe (DGR n. 25/63 del 30/06/2021, DGR n. 36/31 del 31/08/2021, DGR n. 43/29 del
29/10/2021);
 la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n.14 del 22/01/2021 con la quale si è
preso atto del suddetto incarico e quelle di presa d’atto delle successive proroghe (DCS ATS
n. 524 del 05/07/2021, DCS ATS n. 673 del 06/09/2021, DCS ATS n. 824 del 04/11/2021);
CONSIDERATO che, ai sensi del citato art. 47 della L.R. 24/2020 nonché delle disposizioni di cui
alla DGR di attribuzione dell’incarico e del relativo contratto, i commissari straordinari individuati per
la redazione dei progetti di realizzazione delle ASL dirigono le aree socio-sanitarie locali per la durata
del proprio incarico;
VISTA la nota del Commissario Straordinario ex Art. 47 L.R.24/2000 - ASSL di Lanusei Dott. Ugo
Stochino, n. NP/2021/3704 del 27/01/2021, di delega a svolgere tutte le attività afferenti al ruolo di
Direttore di struttura complessa Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei alla Dott.ssa Tomasa Pina
Gioi, già Responsabile della SS Programmazione e Controllo dell’Area di Lanusei/Staff di Area;

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;
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
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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” ;
RILEVATO che la gara di che trattasi risulta aggiudicata ma il contratto derivante dalla suddetta
aggiudicazione, a tutt’oggi, non è stato ancora attivato;
PRESO ATTO che, nel Blocco Operatorio del P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei, già da
qualche anno è attivo il servizio di monitoraggio de Gas Anestetici e del controllo Particellare della
polveri nel Blocco Operatorio del P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei svolto dalla ditta
CLASS srl già Pollution Hospital di Budrio (BO)
ACCERTATO che:
 tale servizio ha comportato l’installazione, in sala operatoria, di alcuni strumenti atti al
controllo di che trattasi ovvero: n. 2 prese per monitoraggio del particolato , n. 2 unità
contaparticelle, n. 1 impianto di rilevazione dati,
 il monitoraggio viene svolto due volte l’anno tramite la misurazione delle cariche batteriche
mesofile e micetiche totali su tutte le superfici e in prossimità del tavolo operatorio e
all’immissione dell’aria condizionata,
 si effettua la rilevazione di eventuali tracce organiche mediate controllo con tecnica
luminometrica;
ACCERTATO che il suddetto servizio rientra, a pieno titolo, tra quelli ricompresi nella gara
centralizzata ATS citata in premessa e il cui contratto, come sopra precisato, non è stato ancora
avviato;
RICHIAMATA la determina del Direttore della ASSL di Lanusei n. 337 del 25/03/2021 nella quale si
disponeva l’affidamento del servizio di che trattasi per i primi sei mesi dell’anno in corso e dato atto
che nella stessa era stato precisato che “l’affidamento viene stimato per un periodo di 6 mesi circa
(dal 01/01/2021 al 30/06/2021), ovvero fino alla data di definitivo avvio del contratto discendente
dalla procedura di gara a valenza ATS in capo alla ASSL di Cagliari”
RILEVATO che, nella more del definitivo avvio del nuovo contratto, risulta indispensabile garantire
ed assicurare la prosecuzione dell’affidamento in argomento anche per il secondo semestre
dell’anno in corso, ovvero dal 01/07/2021 al 31/12/2021;
DATO ATTO che per tale periodo si stima un valore complessivo dell’affidamento pari a € 20.712,60
IVA compresa precisando che nel presente affidamento è pacificamente implicita la clausola di
risoluzione anticipata in ipotesi di avvio del contratto discendente della gara ATS, esperita dalla
ASSL di Cagliari, se interviene prima dei periodo suddetto così come la possibilità che il suddetto
affidamento possa essere esteso sino alla piena operatività del nuovo contratto;
RICHIAMATA la Deliberazione n° 800 del 15/06/2018 con la quale sono state attribuite alle SS.CC.
Afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e della Logistica (GAAL), nonché alle
SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed alle strutture del Dipartimento ICT attività e funzioni
nella materia degli acquisti.
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VISTE le note del 14/11/2019 e 20/11/2019, trasmesse via mail, con le quali il Direttore del
dipartimento GAAL impartisce le direttive per le procedure di acquisizione di beni e servizi sotto la
soglia dei 40.000,00 € al netto dell’IVA;
CONSIDERATO che l’importo del presente affidamento risulta inferiore alla soglia di rilevanza
comunitaria (art. 35 comma 1 lett. c) ed è disposto ai sensi dell’art. 36 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 e
che la ditta Class srl riceverà l’incarico di proseguire il contratto di che trattasi che non può essere
interrotto per questioni di sicurezza;
DATO ATTO che la documentazione amministrativa inerente la procedura di cui trattasi è agli atti
del servizio scrivente ancorchè non materialmente allegata;
RILEVATO altresì che si ravvisa la necessità di applicare l’immediata esecutività del presente atto
al fine di garantire la prosecuzione, senza interruzioni, del servizio di manutenzione e assistenza
tecnica del servizio di tracciabilità di che trattasi stante la necessità di garantire la sicurezza e la
continuità delle prestazioni sanitarie;
RITENUTO di dover nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’art. 101 d. 1 del
D. Lgs. 50/2016, il Sig. Vito Collu, Coordinatore SPS presso il Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei;
DATO ATTO che non sussistono conflitti d’interessi con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il
rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;
Per i motivi esposti in premessa

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) DI AUTORIZZARE la prosecuzione, con l’O.E. Class srl di Budrio (BO) del servizio di
monitoraggio dei Gas Anestetici e del controllo Particellare della polveri nel Blocco Operatorio del
P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei in ottemperanza a quanto disposto con la
determinazione del Direttore della ASSL di Lanusei n. 337 del 25/03/2021 che si intende, qui,
integralmente richiamata;
3) DI DARE ATTO che il suddetto affidamento è relativo al secondo semestre dell’anno in corso
ovvero dal 01/07/2021 al 31/12/2021, ovvero fino alla data di definitivo avvio del contratto
discendente della procedura di gara a valenza ATS in capo alla ASSL di Cagliari;
4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 20.712,60 IVA
compresa verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 e verrà finanziato come di seguito
rappresentato:
CENTRO DI
UFFICIO
MACRO
IMPORTO
CONTO
COSTO
AUTORIZZATIVO AUTORIZZAZIONE
IVA INCLUSA
(se noto)
ASSL4 – Area
Socio
Sanitaria
Lanusei

2021 – 1 - 0

A506030401
Costi per altri servizi
non sanitari

€ 20.712,60

CIG: Z98311AA35
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5) 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;
6) DI NOMINARE Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 c.1 del D.Lgs. 50/2016,
il Sig. Vito Collu – Coordinatore SPS presso il Blocco Operatorio del P.O. di Lanusei;
7) DI DEMANDARE ai servizi competenti gli ulteriori adempimenti derivanti dall’esecuzione del
presente atto e al Servizio Giuridico Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line
ATS Sardegna;
dell’ASSL
di Lanusei;
8) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo;
IL DIRETTORE f.f. DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF
D.ssa Tomasa Pina Gioi
(firma apposta sul frontespizio)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO EX ART. 47 L.R.24/2000 - ASSL LANUSEI
Dott. Ugo Stochino

STOCHINO UGO

Firmato digitalmente da STOCHINO UGO
Data: 2021.12.16 17:16:20 +01'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________.
0

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) _____________________________________________________________________.
2) _____________________________________________________________________.

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna
16/12/2021 al ____________
dal ____________
31/12/2021

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato

D'ALIA DANIELA

Firmato digitalmente da D'ALIA DANIELA
Data: 2021.12.16 17:17:14 +01'00'
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