
                                            

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

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° _______  DEL __/__/____

Proposta n. 3722 del  23/04/2019

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

OGGETTO: Servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema di posta pneumatica in uso
presso il P.O. San Martino di Oristano. Affidamento del servizio alla Ditta Tecnopost S.p.A., con sede
in Milano, per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019. CIG: Z9E282451D

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. Paolo Vanacore

Il Responsabile del
Procedimento/ Il Direttore

Area Tecnica Oristano-
Carbonia-Sanluri

Ing. Marcello Serra

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute 
 
SI [x]                        NO [  ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ]

La presente Deliberazione 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 DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1130 del 31/10/2018 di  affidamento
dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa Area Tecnica Oristano-
Carbonia-Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica, all'Ing. Marcello
Serra con decorrenza 01 novembre 2018; 

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; 

PREMESSO che,  con Determinazione del  Direttore ASSL Oristano/Direttore  del  Servizio
Manutenzioni, Logistica, Servizi Generali e Getione del Patrimonio n. 1136 del
09.03.2018, era stata affidata alla Ditta Tecnopost S.p.A., con sede in Milano -
Via Imperia, 25 - la prosecuzione del contratto di servizio di assistenza tecnica
e manutenzione del sistema di posta pneumatica in uso presso il  P.O. San
Martino di Oristano per il periodo 01.01.2018 - 31.12.2018;

CONSIDERATO   - che detto contratto risulta scaduto in data 31.12.2018;

- che,  per poter garantire il  perfetto funzionamento del suddetto sistema di
posta  pneumatica  ed evitare  eventuali  disservizi  determinati  da  interruzioni
delle  prestazioni  sanitarie  erogate  presso  il  P.O.  San  Martino  di  Oristano,
risulta assolutamente necessario assicurare la continuità del relativo servizio di
assistenza tecnica e manutenzione;

-  che  il  servizio  in  oggetto  risulta  assolutamente  indispensabile  per  poter
garantire il regolare funzionamento del sistema di trasporto di provette, sacche
di sangue, campioni biologici, medicinali, mediante l'invio di bossoli tra i diversi
reparti e i servizi del P.O. San Martino di Oristano;

RICHIAMATI - l'art. 32, co. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il quale, prima dell'avvio delle
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti
determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 36, co.2 lett a)  del D. Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 25,
co. 1 lett. b), punto 1, del D. Lgs.  n. 56/2017, che prevede che l'affidamento di
forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 40,000,00 possa avvenire
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;

RITENUTO - che sussista l'assoluta necessità di assicurare il mantenimento degli standard
di qualità e di sicurezza del sistema di posta pneumatica di cui all'oggetto;

- che, a tal fine, risulti necessario interpellare la Ditta Tecnopost S.p.A., con
sede  in  Milano,  Via  Imperia,  25,  in  quanto  costruttrice  e  certificatrice
dell'impianto in oggetto, nonchè distributrice esclusiva per il territorio italiano di
detti impianti e, dunque, l'unica in grado di assicurare il servizio di assistenza
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tecnica e manutenzione, comprensivo della fornitura di ricambi, come si evince
dalla dichiarazione in data 31.01.2019 fornita dal Legale Rappresentante della
ditta medesima, allegata al preventivo (Prot. PG/2019/123940 del 23.04.2019)
con il  quale la ditta medesima si  dichiara disponibile a fornire il  servizio in
oggetto per l'intera annualità 2019, a far data dal 01.01.2019 e fino a tutto il
31.12.2019,  agli  stessi  patti  e  condizioni  del  contratto  precedente,  e  per  il
medesimo importo di € 39.800,00 + IVA;

RITENUTO dunque,  per  le  ragioni  summenzionate,  di  dover  procedere  ad  affidare  con
urgenza, alla Ditta Tecnopost S.p.A., con sede in Milano, il contratto relativo al
Servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema di posta pneumatica in
uso  presso  il  P.O.  San  Martino  di  Oristano  per  l'importo  complessivo  di  €
39.800,00  +  IVA,  pari  ad  un  importo  complessivo  lordo  di  €  48.556,00,  IVA
inclusa;

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA

1) DI AFFIDARE il contratto relativo al servizio di assistenza tecnica e manutenzione del sistema di
posta pneumatica in uso presso il P.O. San Martino di Oristano  alla Ditta Tecnopost S.p.A., con sede
in Milano, Via Imperia 25, per l'importo di € 39.800,00 + IVA, pari ad un importo complessivo lordo di
€ 48.556,00, IVA inclusa;

2) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del presente Procedimento è l'Ing. Marcello Serra,
Direttore dellla S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri;

3) DI STABILIRE che per l’onere derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificato,
si  farà  fronte  mediante  utilizzo  dei  fondi  di  bilancio  2019,  e  verrà  finanziato  come di  seguito
rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS Aut. 1

A507010102 
(Manutenzioni e

riparazioni
impianti e
macchinari

programmate)

A5ORCC999901
(Stabilimento P.O. San

Martino)
 €  48.556,00

CIG Z9E282451D  

4)  DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  al  Servizio  Bilancio  per  gli  adempimenti  di
competenza,  nonchè  alla  SC  Segreteria  di  Direzione  Strategica,  Affari  Generali  ed  Atti
Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell'ATS Sardegna;

5)  DI  DEMANDARE  alla  S.C.  Area  Tecnica  Oristano  –  Carbonia  –  Sanluri  gli  adempimenti
conseguenti all'adozione del presente atto.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

Ing. Marcello Serra

(firma apposta sul frontespizio)
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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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