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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5739 del 23/10/2020 

 

STRUTTURA PROPONENTE: SC AREA TECNICA NUORO LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda 
 

 

 

OGGETTO: Affidamento tramite SardegnaCAT servizio manutenzione della centrale dei gas 

medicali del P.O. Nostra Signora della Mercede di Lanusei –Aggiudicazione alla Ditta Air 

Liquide Sanità– CIG ZD72EBB613 

 

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 Maria Assunta Orrù  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Geom. Gianfranco Stochino  

 

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 S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI  
  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 503 del 30/03/2018 con la quale è stato 

conferito all’Ing. Valerio Carzedda l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Nuoro e 

Lanusei, afferente al Dipartimento Area Tecnica;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1245 del 28/12/2018 avente ad oggetto 

“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD. afferenti al 

Dipartimento Area Tecnica”; 

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 ss.mm.ii. 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 nel P.O. di Lanusei sono presenti impianti di distribuzione di gas medicali; 

PRESO ATTO DI QUANTO SEGUE: 

̶ con deliberazione del Direttore Generale ATS 7 Novembre 2017, n. 1108, è stata 

approvata la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 

2018/2019 ex art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 dell'ATS – Azienda per la Tutela della Salute; 

̶ nella suddetta programmazione era prevista la procedura di gara per il 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”; 

̶ con deliberazione del Commissario Straordinario 23 Ottobre 2019, n. 105 è stata 

disposta l’aggiudicazione definitiva di tutti i lotti della predetta gara regionale; 

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale 6 Ottobre 2020, n. 4875, della SC Servizio 

Acquisti Servizi non Sanitari con la quale si prende atto che a tutt’oggi non si può ricorrere a 

tale procedura per i servizi in oggetto; 

ACCERTATO che, nelle more della possibile operatività dell’operatore economico individuato 

con la gara centralizzata ATS di cui alla citata deliberazione del Commissario Straordinario 23 

Ottobre 2019, n. 105, si rende necessario garantire la manutenzione delle centrali degli 

impianti di distribuzione dei gas medicali nel P.O. di Lanusei, prevendendo inoltre la possibilità 

di effettuare in tempi brevissimi, qualora necessario, la sostituzione di eventuali parti di 

ricambio delle stesse e necessarie al loro buon funzionamento; 

RILEVATO che riveste carattere di estrema urgenza disporre di un operatore economico in 

grado di intervenire tempestivamente, a chiamata del Servizio Tecnico Aziendale, sulle centrali 

e impianti di che trattasi; 
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RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale 14 Ottobre 2020, n°5088 con la quale si è 

disposta l’autorizzazione a contrarre, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica Sardegna 

CAT, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L 120/2020; 

PRESO ATTO che a tal fine è stata indetta sulla piattaforma Sardegna Cat apposita RdO n° 

rfq_361734, per l’affidamento all’Operatore Economico Air Liquide Sanità Service spa del 

servizio manutenzione della centrale dei gas medicali del P.O. Nostra Signora della Mercede di 

Lanusei; 

RILEVATO che entro il termine di scadenza previsto, fissato per le ore 12:00 del 22 Ottobre 

2020,la Ditta Air Liquide Sanità Service spa ha presentato la propria offerta dell’importo 

complessivo  Euro 22.595,39 oltre IVA come per legge; 

RITENUTA detta offerta congrua e meritevole di accoglimento, come attestato dal 

responsabile del procedimento con l'apposizione della firma sul presente provvedimento; 

CONSIDERATO che: 

 l’importo di aggiudicazione per i servizi a canone ammonta ad Euro 22.595,39 IVA 

esclusa, pari a complessivi Euro 27.566,37; 

 che l’importo posto a base di gara è stabilito in Euro 39.000 oltre IVA in quanto, ai 

sensi del comma 4 dell’art.35 del D.Lgs.50/2016, l’amministrazione si riserva l’opzione 

di far eseguire ulteriori lavori/servizi sino al raggiungimento di tale somma; 

 che, alla luce di quanto sopra, il valore dell’affidamento è da quantificarsi in Euro 

39.000,00 oltre IVA di legge, pari a complessivi  Euro 47.580,00; 

ATTESO che nel contratto di affidamento sarà presente apposita clausola di risoluzione 

anticipata in ipotesi di aggiudicazione della predetta gara ATS; 

DATO ATTO che sulla Ditta sono state effettuate, con esito favorevole, le prescritte verifiche in 

ordine al possesso dei requisiti di cui all’art.80 del codice; 

DATO ATTO che non sussistono conflitti di interesse con i soggetti con cui si andrà ad 

instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

RITENUTO di dover nominare Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art.101del D.Lgs. 50/2016, il 

Geom. Gianfranco Stochino; 

VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi; 

VISTI:  

̶ Il D.Lgs. n. 50/2016; 

̶ Il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

̶ La legge Regionale n. 8/2018; 

DETERMINA 

 

1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 



Pagina 4 di 5  

2) DI PRENDERE ATTO E APPROVARE, mediante l'utilizzo della piattaforma telematica 

Sardegna CAT, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L 

120/2020, la procedura di gara espletata di cui alla RdO n rfq_361734; 

 

3) DI AGGIUDICARE la procedura di cui sopra alla Ditta Air Liquide Sanità Service che dovrà 

provvedere all’esecuzione del servizio richiesto sulla base dell’offerta presentata, vale a dire: 

Euro 22.595,39 IVA esclusa, pari a complessivi Euro 27.566,37 per i servizi a canone, con 

l’opzione di eseguire eventuali ulteriori lavori/servizi fin al raggiungimento di Euro 39.000,00 

oltre IVA di legge ovvero complessivi  Euro 47.580,00 (IVA inclusa); 

 

4) DI STABILIRE che vale la apposita clausola di risoluzione anticipata del contratto  in oggetto, 

nell’ipotesi di aggiudicazione della gara ATS di cui alla Deliberazione del Commissario 

Straordinario 23 Ottobre 2019, n. 105; 

 

5) DI DARE ATTO che l’onere derivante dal presente provvedimento per un importo totale di 

Euro 47.580,00, di cui Euro 8.580,00 per IVA al 22%, verrà registrato sul Bilancio di esercizio 

2020, con l’imputazione di seguito rappresentata: 

 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO 

DATNL 1 

 
A507010102 

Manutenzioni e 
riparazioni 
impianti e 
macchinari 

programmate 
 

A4LANAC999 € 47.580,00 

 

6) DI TRASMETTERE a cura del RUP copia del presente atto: alla S.C. Segreteria di Direzione 

Strategica, affari Generali e atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS Sardegna; al RPCT per la pubblicazione ai sensi 

dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 sul profilo del committente www.atssardegna.it nella sezione 

“Amministrazione Trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 

 

7) DI DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo. 

 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA NUORO-LANUSEI 

Ing. Valerio Carzedda  

  

  

  

http://www.atssardegna.it/
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

  

  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

 

  
  

  

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 

dal  

__/__/____ al __/__/____         

  

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 

ATS (o il suo delegato)  

Dott./Dott.ssa _____________________________          
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