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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N.                 DEL  

 

Proposta n. 3713 del 23/04/2019 

 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 

LOGISTICA - S.C. ACQUISTI DI BENI 
Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis 
 

 

OGGETTO: Servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e speciali compresa la 
manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso i Presidi Ospedalieri 
dell'ASSL di Carbonia - R.T.I. ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. (capogruppo mandataria) e ditta 
Medical Systems S.r.l. (mandante)”. Contratto ponte nelle more della definizione della gara a valenza 
regionale in fase conclusiva. 

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  Sig.ra Gigliola Ventura  

Il Responsabile del 

Procedimento  

Dott.ssa Alessandra De Virgiliis  

 

Firma apposta in calce all'atto 

 

 

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] 

 

 
 

  

SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

ATS   
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI BENI 
 

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 degli acquisti e logistica alla Dott.ssa M. Alessandra De 

Virgiliis;  

 

VISTA la Deliberazione n. 1256 del 18/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma”, nel quale 

sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli 

acquisti; 

 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto “Definizione e attribuzione di 

attività, atti e provvedimenti alle SS.CCC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, 

nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla 

rimodulazione delle competenze in materia di gestione degli acquisti e logistica di cui alle precedenti deliberazioni nn. 

11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL e le altre SSCC intere;  

 

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 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 con Delibera Direttore Generale ATS n. 942 del 08/08/2018 e successiva Delibera di rettifica n. 1080 
del 12/10/2018 è stata disposto l’affidamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e 
speciali per i Presidi Ospedalieri dell'ASSL di Carbonia in favore della R.T.I. ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. 
(capogruppo mandataria) e ditta Medical Systems S.r.l. (mandante)” con scadenza al 31/12/2018; 
 
DATO ATTO che per l’affidamento di che trattasi è stata prevista gara ATS assegnata alla ASSL di Cagliari, come 

risulta dalla Delibera Direttore Generale n. 234 del 18/04/2017, inerente la seconda fase della programmazione 

relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS Sardegna (biennio 2017/2018) ex art. 21 

D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTA la delibera del Direttore Generale ATS n. 775 del 18/08/2017 avente ad oggetto: “Appalto 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, mediante procedura aperta informatizzata sul 

sistema Sardegna CAT, suddivisa in sei lotti distinti, in unione d'acquisto fra l'ATS Sardegna, l'AOU di Cagliari e 

l'AOU Brotzu. Determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs n. 50/2016”; 

 

CONSIDERATO che la gara è in fase conclusiva e nello specifico è in corso la verifica dell’anomalia delle offerte 
presentate; 
 
DATO ATTO che con determina dirigenziale n. 1740 del 28/02/2019 è stato disposto l’affidamento dei gas medicali 
presso i Presidi Ospedalieri dell’ASSL di Carbonia, non includendo il servizio di gestione, distribuzione di competenza 
dell’Area Tecnica;  
 

RITENUTO di dover procedere alla revoca ex art. 21 quinquies L. 07/08/1990 n. 241, del suddetto provvedimento 
disponendo affidamento che comprenda sia il servizio di gestione, distribuzione sia la fornitura dei gas medicinali e 
speciali per i Presidi Ospedalieri dell'ASSL di Carbonia in favore della R.T.I. ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. 
(capogruppo mandataria) e ditta Medical Systems S.r.l. (mandante)”, nelle more della definizione della aggiudicazione 
dell’appalto in unione d’acquisto sopra descritto; 
 
PRECISATO che 

- con nota Prot. PG/2019/83120 del 13/03/2019 è stata richiesta alla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A 
miglioria sulle tariffe finora praticate; 
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- con nota del 21/03/2019 la ditta, in riscontro alla suddetta richiesta, ha confermato la disponibilità 
all’affidamento con applicazione di un ulteriore sconto del 3% con decorrenza dal 01/04/2019; 

- in merito a tale riscontro è stato richiesto parere all’Ing, Marcello Serra Resp.le della S.C. Area Tecnica 
Oristano – Carbonia - Sanluri  

- con nota mail del 08/04/2019 l’Ing, Marcello Serra ha espresso parere favorevole; 
 

RILEVATO che nelle more della definizione della aggiudicazione della procedura aperta sopra descritta risulta 

indispensabile garantire ed assicurare, per un periodo di ulteriori sei mesi e comunque sino ad avvenuta 

aggiudicazione e stipula del nuovo contratto, la prosecuzione della fornitura di gas medicinali mediante contratto 

ponte, alle medesime condizioni economiche finora praticate già definite con applicazione del 3% sulle quotazioni 

di gara; 

 

DATO ATTO che il presente provvedimento è necessario per garantire la fornitura di gas medicinali essenziali per 

l’erogazione dei LEA, fatta salva la risoluzione anticipata in esito alla aggiudicazione della gara indetta con atto 

Delibera Direttore Generale ATS n. 775 del 18/07/2017;  

 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

 di procedere mediante contratto ponte all’affidamento in favore della R.T.I. ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. 

(capogruppo mandataria) e ditta Medical Systems S.r.l. (mandante)”. del servizio di gestione, distribuzione e 

fornitura dei gas medicinali e speciali per i Presidi Ospedalieri dell'ASSL di Carbonia, con previsione di clausola 

risolutiva all’atto della stipula di nuovo contratto a seguito della definizione della gara in corso di espletamento. 

 

 di dare atto che dal 01/04/2019 è applicato ulteriore sconto del 3% sulle condizioni economiche finora praticate 
come da nota ditta del 21/03/2019. 

 
 di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 679.910,00 IVA inclusa, verrà 

registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO 

AUTORIZZATIV

O 

MACRO 

AUTORIZZAZ

IONE 

CONTO 
IMPORTO  IVA 

INCLUSA 

DALB 1 

A501010101                                        

Acquisti di medicinali con AIC, ad 

eccezione di vaccini ed emoderivati di 

produzione regionale 

€ 292.800,00 

A501010104                                     

Acquisti di medicinali senza AIC 
€ 30.500,00 

A501010801                Acquisti di altri 

beni e prodotti sanitari 
   € 610,00 

DATOCS 
1 

Sub 39 

A507010102                                        

Manutenzioni e riparazioni impianti e  

macchinari programmate  

€     350.000,00 

A501020501                                     

Acquisti di materiale tecnico 

strumentale per manutenzioni e 

riparazioni 

€ 6.000,00 
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 di nominare quali Direttori dell'esecuzione del contratto per la parte di propria competenza i Dirigenti Farmacisti 

della Farmacia Ospedaliera ASSL Carbonia e l’Ing. Ciro Claudio Piergianni Dirigente Ingegnere presso l'Area 
Tecnica della ASSL di Carbonia. 
 

 di revocare la determina dirigenziale n. 1740 del 28/02/2010 ai sensi dell’art. 21 quinquies della Legge. 

07/08/1990 n. 241. 

 
 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.  

 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  

ACQUISTI DI BENI    

Dott.ssa Maria Alessandra De Virgiliis  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

NESSUNO 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota PG/2019/83120 del 13/03/2019 

2) riscontro Air Liquide Sanità Service Spa del 21/03/2019 

3) mail Ing. Serra 

 

 

 

 

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). 

 

 

_____________________________ 
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