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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3557 del 17/04/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA / STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro  
 

 

OGGETTO: Contratti per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione 
degli impianti di trattamento acque dei Centri Dialisi afferenti le ASSL di Olbia, Lanusei 
e Sanluri: esercizio dell’opzione di estensione prevista in atti di gara anche a favore 
delle ASSL di Cagliari, Carbonia, Oristano e Nuoro.  

 

 

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. Emiliano Arca  
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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]  

     
 
 
 

mmunduleddu
Font monospazio
3646         08  05 2019
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato 
attivato il Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti; 

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;  

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE:  

- la gara in unione di acquisto espletata per la fornitura, in più lotti e in modalità service, di 
dispositivi per dialisi (CND F) e aggiudicata dalla cessata ASL 8 Cagliari con deliberazione n. 1262 
del 25/09/2014, non ricomprendeva i servizi manutentivi sugli impianti dei centri dialisi;  

- con determinazione n. 9410 del 12/11/2018 si è autorizzata la negoziazione competitiva su 
piattaforma telematica per l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione per gli impianti di trattamento e 
distribuzione acqua per le dialisi afferenti le ASSL di Olbia, Lanusei e Sanluri, per un periodo di sei 
mesi, in tre lotti, con opzione di eventuale estensione dei servizi fino a concorrenza della soglia 
comunitaria ed anche a favore di altre strutture aziendali; 

- con determinazione n. 32 del 02/01/2019 è stata quindi disposta l’aggiudicazione della gara di cui 
sopra in favore dell’operatore economico MEDICAL SpA, come di seguito sintetizzato: 

 LOTTO 1 - CIG 7694175A10: ASSL Olbia (Centri Dialisi di Olbia, Tempio, La Maddalena e 
Arzachena) - importo contrattuale per sei mesi: € 36.000,00 IVA esclusa; 

 LOTTO 2 - CIG 7694176AE3: ASSL Lanusei (Centri Dialisi di Lanusei e Tortolì) - importo 
contrattuale per sei mesi: € 18.000,00 IVA esclusa; 

 LOTTO 3 - CIG 37694178C89: ASSL Sanluri (Centri Dialisi di San Gavino e Serramanna) - 
importo contrattuale per sei mesi: € 18.000,00 IVA esclusa 

- risultano in scadenza al 18/04/2019 i contratti di assistenza tecnica e manutenzione di tipo “Full-
Risk” degli impianti di trattamento e distribuzione acqua installati presso i Centri Dialisi afferenti le 
Aree Socio Sanitarie Locali di Cagliari, Carbonia, Oristano e Nuoro, di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 6184 del 18/07/2018; 

- la sicurezza del paziente in trattamento dialitico dipende dalla corretta gestione e manutenzione 
degli impianti di trattamento e distribuzione dell’acqua, che esigono un elevato tasso di efficienza 
di mantenimento, per cui tutti gli interventi tecnici sugli stessi devono essere tempestivi ed eseguiti 
da personale altamente qualificato; 
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- nelle more dell’indizione e dell’espletamento della gara per l’affidamento dei medesimi servizi in 
ambito ATS, attualmente in fase di progettazione (determinazione dirigenziale n. 6037 del 
13/07/2018), risulta indispensabile assicurare senza soluzione di continuità i servizi di 
manutenzione, comprensivi dei controlli periodici sulla qualità delle acque, per gli impianti delle 
ASSL di Cagliari, Carbonia, Oristano e Nuoro; 
 
EVIDENZIATO che nei documenti della gara relativa ai servizi di assistenza tecnica e 
manutenzione per gli impianti di trattamento e distribuzione acqua per le dialisi afferenti le ASSL di 
Olbia, Lanusei e Sanluri, di cui alla citata determinazione di aggiudicazione n. 32 del 02/01/2019,  
era stata espressamente prevista, come detto, un’opzione di estensione dei servizi ad altre 
strutture aziendali, tenendone adeguatamente conto nella determinazione dell’importo complessivo 
dell’appalto, stimato in € 220.000,00; 
 
EVIDENZIATO che i medesimi documenti di gara, inoltre, prevedevano espressamente anche la 
possibilità di rimodulare la durata stimata semestrale dei servizi, sempre entro il limite della soglia 
europea; 
 
RITENUTO necessario esercitare l’opzione prevista in gara provvedendo sia ad estendere i servizi 
agli impianti dei centri dialisi delle ASSL di Cagliari, Carbonia, Oristano e Nuoro a far data dal 
19/04/2019, sia a sfruttare tutto il budget previsto in opzione, secondo quanto meglio specificato 
nella tabella seguente: 

 

CONSIDERATO che la presente estensione, per un importo aggiuntivo di importo pari ad € 129.600,00 
IVA esclusa rispetto all’importo complessivo aggiudicato con la citata determinazione n. 32 del 
02/01/2019, comporta una rimodulazione della durata temporale stimata dei contratti da sei a otto mesi, 
perciò con scadenza ultima al 31/08/2019, fermo restando, come più volte detto, il contenimento 
dell’importo complessivo contrattuale entro il limite dell’opzione e della soglia europea; 

 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI AUTORIZZARE l’esercizio delle opzioni previste in gara e, pertanto, di estendere ai centri 
dialisi delle ASSL di Cagliari, Carbonia, Oristano e Nuoro i contratti in essere con l’operatore 
economico MEDICAL SpA in virtù della determinazione n. 32 del 02/01/2019, come di seguito 
specificato: 

 LOTTO 1 - CIG 7694175A10 (ASSL Olbia): estensione dei servizi alla ASSL Nuoro (Centri 
Dialisi di Nuoro, Macomer, Sorgono e Siniscola) – importo aggiuntivo: € 38.400,00 IVA esclusa 
– importo contrattuale complessivo fino al 31/08/2019: € 74.400,00 IVA esclusa; 
 

 LOTTO 2 - CIG 7694176AE3 (ASSL Lanusei): estensione dei servizi alla ASSL Oristano (Centri 
Dialisi di Oristano, Terralba e Ghilarza) – importo aggiuntivo: € 25.800,00 IVA esclusa importo 
contrattuale complessivo fino al 31/08/2019: € 43.800,00 IVA esclusa; 

LOTTO AMBITO TERRITORIALE  
(DA CONTRATTO) N. IMPIANTI 

CANONE  
MENSILE  

UNITARIO 

IMPORTO  
CONTRATTUALE  
DAL 01/01/2019 
AL 30/06/2019 

 ESTENSIONE AMBITO  
TERRITORIALE 

N. IMPIANTI  
AGGIUNTIVI 

IMPORTO COMPLESSIVO  
CONTRATTUALE COMPRESA  

ESTENSIONE E RIMODULAZIONE  
DURATA FINO AL 31/08/2019 

lotto 1 ASSL OLBIA 4 1.500,00 €            
  36.000,00 €                         

  ASSL NUORO 4 74.400,00 €                                           
  

lotto 2 ASSL LANUSEI 2 1.500,00 €            
  18.000,00 €                         

  ASSL ORISTANO 3 43.800,00 €                                           
  

lotto 3 ASSL SANLURI 2 1.500,00 €            
  18.000,00 €                         

  ASSL CAGLIARI E CARBONIA 9 83.400,00 €                                           
  

201.600,00 €                                        
  

TOTALE COMPLESSIVO 
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 LOTTO 3 - CIG 37694178C89 (ASSL Sanluri): estensione dei servizi alla ASSL Cagliari (Centri 
Dialisi di Cagliari, Monastir, Quartu, Isili e Muravera) e alla ASSL Carbonia (Centri Dialisi di 
Carbonia,  Iglesias, Buggerru e Carloforte) – importo aggiuntivo: € 65.400,00 IVA esclusa 
importo contrattuale complessivo fino al 31/08/2019: € 83.400,00 IVA esclusa; 

 
2) DI DARE ATTO che la presente estensione comprende la rimodulazione della durata temporale 
stimata dei contratti da sei a otto mesi, perciò con scadenza ultima al 31/08/2019, per un importo 
aggiuntivo di importo pari ad € 129.600,00 IVA esclusa rispetto all’importo complessivo aggiudicato con 

la citata determinazione n. 32 del 02/01/2019, come di seguito specificato: 

 
estensione ad altre ASSL 

dal  19/04/2019 al 31/08/2019 

rimodulazione durata 
contratto principale 

dal 01/07/2019 al 31/08/2019 

Importo aggiuntivo 
complessivo 

LOTTO 1 € 26.400,00 € 12.000,00 € 38.400,00 

LOTTO 2 € 19.800,00 € 6.000,00 € 25.800,00 

LOTTO 3 € 59.400,00 € 6.000,00 € 65.400,00 

TOTALE COMPLESSIVO (IVA ESCLUSA) € 129.600,00 

 

3) DI DARE ATTO che il valore complessivo dell’affidamento, per un importo pari ad € 201.600,00 IVA 
esclusa, risulta in ogni caso contenuto entro la soglia europea; 

 
4) DI STABILIRE che l’onere complessivo aggiuntivo derivante dal presente provvedimento, 
quantificato in € 129.600,00 oltre IVA 22%, pari a € 158.112,00 IVA inclusa, verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZ. 

CONTO 
ANNO CENTRO  

DI COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALSNS 1 

A507010102 
“Manutenzioni e riparazioni 

impianti e macchinari 
programmate” 

2019 

ASSL Olbia € 14.640,00 

ASSL Nuoro € 32.208,00 

ASSL Lanusei € 7.320,00 

ASSL Oristano € 24.156,00 

ASSL Sanluri € 7.320,00 

ASSL Cagliari € 40.260,00 

ASSL Carbonia € 32.208,00 

 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione economica e patrimoniale - 
Bilancio e alla S.C. Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza e alla S.C. 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 SERVIZI NON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
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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 SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
 

                                   

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

mmunduleddu
Font monospazio
08  05  2019      23  05  2019
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