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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

  

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° _______  DEL  ___ ___________ 

 
Proposta n. 4109 del 10/05/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI  
Il Direttore Ing. Marcello Serra  
 

 
OGGETTO: Contratto Ponte manutenzione impianti distribuzione  gas medicinali P.O. Mastino di 
Bosa. Periodo dal 01 aprile 2019 al 30 settembre 20 19. Ditta Sapio Life S.r.l.  
CIG: Z222859136 
 

 
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  Ernesto Cappai  Ernesto CAppai 

 Il Responsabile della  
 Struttura  Ing. Marcello Serra Firma in calce 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI �                           NO � 

 
 

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 � 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CAR BONIA – SANLURI  
  
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1130 del 31/10/2018 di attribuzione 
dell’incarico di Direzione della S.C. Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri all’Ing. Marcello 
Serra a far data dal 01/11/2018. 

u17000096
Font monospazio
4079                 20/05/2019



Pagina  2 di 4   

 
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. 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 
• che con Determinazione del Direttore della S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA – 
SANLURI n. 215 del 09/01/2019 era stata affidata alla Sapio Life S.r.l. la manutenzione degli 
impianti di distribuzione gas medicinali del P.O. Mastino di Bosa, per il periodo 01/01/2019 – 
31/03/2019; 
• che per poter garantire il perfetto funzionamento dei suddetti impianti e per evitare eventuali 
disservizi o interruzioni delle prestazioni sanitarie erogate dal P.O. Mastino di Bosa è necessario 
assicurare la continuità di un servizio di manutenzione; 
 
CONSIDERATO che con Delibera n. 775 del 08 Agosto 2017 del Direttore Generale ATS è stata 
indetta la procedura di gara necessaria ad individuare gli operatori economici per la gestione delle 
attività di cui trattasi oltre alla fornitura e manutenzione dei Gas Medicinali; 
 
CONSIDERATO 
• che la gara centralizzata a livello ATS appena citata è in fase di espletamento; 
• che il servizio in argomento è assolutamente indispensabile per poter garantire 
l'approvvigionamento dei gas medicinali al P.O. Mastino di Bosa; 
 
RITENUTO pertanto necessario stipulare un contratto ponte con la ditta Sapio Life S.r.l. affidataria 
del contratto appena scaduto di manutenzione degli impianti di distribuzione gas medicinali del P.O. 
Mastino di Bosa, per lo stretto periodo necessario al perfezionamento della gara in corso ed 
all'attivazione del nuovo contratto ATS; 
 
PRESO ATTO che con nota PG/2019/136403 è stata richiesta un'offerta alla ditta Sapio Life S.r.l.; 
 
CONSIDERATO che la Sapio Life S.r.l. con nota 181/19 del 07/05/2019 ha comunicato la propria 
disponibilità all’erogazione dei servizi agli stessi patti, oneri e condizioni dei contratti precedenti 
proponendone l’estensione anche ai nuovi locali del Centro Dialisi; 
 
RITENUTO legittimo l'affidamento alla Sapio Life S.r.l. del servizio di manutenzione della centrale e 
degli impianti di distribuzione gas medicinali del P.O. Mastino di Bosa compreso il nuovo Centro 
Dialisi, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016; 
 
ATTESO che, secondo l’offerta già citata, la spesa per il servizio di manutenzione degli impianti di 
distribuzione gas medicinali del P.O. Mastino di Bosa dal 01/04/2019 al 30/09/2019, risulta pari a € 
4.634,68+IVA; 
 
EVIDENZIATO che l'Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto,qualora, 
nel corso di vigenza dello stesso sia attivata l'aggiudicazione della gara regionale ATS di cui alla 
Delibera n. 775 del 08 Agosto 2017; 
 
VISTO il D.Lgs n° 50/2016 e successive modificazioni; 
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DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE a favore della Sapio Life S.r.l. S.p.A, il servizio di servizio di manutenzione degli 
impianti di distribuzione gas medicinali del P.O. Mastino di Bosa, per mesi sei, con decorrenza 
01/04/2019, per la spesa complessiva di Euro 4.634,68 I.V.A. esclusa, fermo restando il diritto 
della ASSL di Oristano di poter recedere dal contratto prima della scadenza naturale, qualora si 
proceda anticipatamente all'aggiudicazione della nuova gara d'appalto; 
 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in Euro 4.634,68 
oltre IVA 22% pari a Euro 5.654,31 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio corrente 
e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

 DATOCS 1/ budget 2019 A507010102 
Manut.  impianti  

 

A5BOCC9999 5.654,31 

CIG: Z222859136 
 
3) DI INCARICARE  il Servizio Bilancio degli adempimenti derivanti dalla presente 
determinazione; 

 

4) 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 S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CAR BONIA – SANLURI  
Ing. Marcello Serra 
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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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