
                            

  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 239 del 15/01/2020    

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Area Tecnica Oristano – Carbonia – Sanluri
Ing. Marcello Serra 

OGGETTO: Contratto Ponte noleggio carrello di emergenza Alwaysgas in uso presso il Centro
Dialisi  del  P.O.  di  Ghilarza.  Decorrenza 01.10.2019 -  31.03.2020. Ditta Air  Liquide Sanità
Service S.p.A.  
CIG: Z3E2B8E041

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’estensore  Dr. Paolo Vanacore

Il Responsabile del 
Procedimento/Respon
sabile della Struttura 
proponente

Ing. Marcello Serra

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

SI [X]                         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 [ X] 

I
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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 nomina dell'Ing. Marcello
Serra in qualità di Direttore dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e di  attribuzione
delle relative funzioni dirigenziali;

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.
4957 del 24/06/2019, era stato affidato alla Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. il servizio di
noleggio carrello di emergenza Alwaysgas in uso presso il Centro Dialisi del P.O. di Ghilarza per il
periodo 01/04/2019 – 30/09/2019;
- che, per poter garantire il perfetto funzionamento del suddetto impianto e per evitare eventuali
disservizi  o  interruzioni  delle  prestazioni  sanitarie  erogate  dal  Presidio  Ospedaliero  Delogu  di
Ghilarza, risulta 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,  pur risultando conclusa,  non ha potuto
ancora ottenere una definitiva aggiudicazione in quanto si resta in attesa dell'esito dell'udienza per
la decisione giudiziale in merito al ricorso presentato da una delle ditte partecipanti;
-  che,  pur tuttavia,  il  servizio in argomento è assolutamente indispensabile per poter garantire
l'approvvigionamento dei gas medicinali al Centro Dialisi del P.O. Delogu di Ghilarza;

RITENUTO pertanto necessario, nelle more dell'aggiudicazione della gara d'appalto a livello ATS di
cui  sopra si  è  detto,  stipulare un contratto ponte con la  ditta  Ditta  Air  Liquide Sanità Service,
affidataria del contratto scaduto relativo al noleggio carrello di emergenza Alwaysgas in uso presso
il Centro Dialisi del P.O. di Ghilarza, per lo stretto periodo necessario al perfezionamento della gara
in corso ed all'attivazione del nuovo contratto ATS;

PRESO ATTO che con nota prot. PG/2019/342262 del 03.12.2019, è stata richiesta alla ditta Air
Liquide Sanità Service la disponibilità alla prosecuzione dell'erogazione del servizio in oggetto fino
al 31.03.2020, agli stessi patti e condizioni del contratto scaduto, fatta salva la possibilità che si
proceda alla risoluzione di diritto del contratto medesimo prima di detta scadenza, qualora dovesse
intervenire l'aggiudicazione definitiva della relativa gara a livello ATS e si avviassero, dunque, le
procedure di esecuzione del contratto; 

CONSIDERATO che la  Ditta Air Liquide Sanità Service, con nota 794/2019 del 03/12/2019, ha
comunicato  la  propria  disponibilità  all’erogazione  del  servizio  in  oggetto  agli  stessi  patti  e
condizioni del contratto precedente;
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RITENUTO,  dunque, per le summenzionate motivazioni, di dover procedere all'affidamento, alla
Ditta Air Liquide Sanità Service, del servizio di  noleggio carrello di emergenza Alwaysgas in uso
presso il  Centro Dialisi del P.O. di Ghilarza, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) del D.Lgs.
50/2016, agli stessi patti e condizioni del contratto precedente, scaduto in data 30.09.2019;

ATTESO che, secondo l’offerta già citata, la spesa per il servizio di noleggio carrello di emergenza
Alwaysgas in uso presso il Centro Dialisi del P.O. di Ghilarza dal 01/10/2019 al 31/03/2020, risulta
pari a € 3.249,00 + IVA;

EVIDENZIATO che l'Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora,
durante il periodo della sua vigenza e prima della scadenza, venga definita l'udienza in merito al
ricorso presentato da una delle ditte partecipanti e si proceda, conseguentemente, alla definitiva
aggiudicazione della gara regionale ATS di cui alla Delibera n. 775/2017

VISTO il D. Lgs n° 50/2016 e successive modificazioni;

DETERMINA
1) DI AFFIDARE alla Ditta AIR Liquide Sanità SpA, con sede legale a Milano, il servizio di noleggio
carrello di emergenza Alwaysgas in uso presso il Centro Dialisi del P.O. di Ghilarza, per mesi sei,
con decorrenza 01/10/2019 e fino a tutto il 31/03/2020, per la spesa complessiva di €  3.249,00
I.V.A. esclusa, fermo restando il diritto della ASSL di Oristano di poter recedere dal contratto prima
della scadenza naturale qualora, nel frattempo, si addivenga alla definizione dell'udienza in merito
al ricorso presentato da una delle ditte partecipanti e si proceda, conseguentemente, alla definitiva
aggiudicazione della gara regionale ATS di cui alla Delibera n. 775/2017;

2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 3.249,00,
oltre IVA 22% pari a € 3.963,78, IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2019 solo
per la metà - corrispondente alla quota parte del trimestre ottobre/novembre/dicembre 2019, che
ammonta ad € 1.981,89, IVA inclusa, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 
IVA INCLUSA

 DATOCS 1/2019

A508020107
Canoni noleggio
altro - area non

sanitaria 
A5GHCC9999 1.981,89

CIG: Z3E2B8E041

3) DI DARE ATTO che, per la restante quota dell'importo contrattuale, che ammonta anch'essa ad
€ 1.981,89, IVA inclusa, relativa al 1° trimestre 2020, verrà assunto successivamente l'impegno di
spesa da imputarsi all'annualità 2020; 

4) DI INCARICARE il Servizio Bilancio degli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;

5) 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 - 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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