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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° _______  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 2733   del 13.05.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: Area Tecnica Oristano-Carbonia-Sanluri 
Ing. Marcello Serra 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID – ASSL CARBONIA- Procedura di affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36 c. 2 lett.a) del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, alla ditta AIR LIQUIDE SANITA’ 
SERVICE S.p.A.  dei lavori di realizzazione di un impianto di distribuzione gas medicali 
presso l’U.O. di Traumatologia, stanza n. 7, e fornitura e posa di una unità flussometrica 
presso l’U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia. CIG: Z552CB6C00. 

 

 

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 Daniela Martinelli 
 

 

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Claudio Piergianni  

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] 

 
 

Marco
Font monospazio
2580              20 05  2020
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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 

 la situazione di estrema necessità rappresentata dall’emergenza da virus 
“COVID-19” ha richiesto l’adozione di misure straordinarie finalizzate a 
fronteggiare la suddetta emergenza ormai diffusa su tutto il territorio nazionale; 

con D.G.R. n. 11/17 del 11/03/2020 il Presidente della Regione Sardegna, alla 
luce dell’aumento dei casi di COVID-19 registrati in  Sardegna e dei 
conseguenti provvedimenti normativi nazionali e regionali, nonchè dei relativi 
decreti e delle ordinanze, ha approvato il “Piano strategico di attivazione 
progressiva di strutture di area critica in Regione Sardegna” per l’emergenza 
COVID-19, finalizzato ad incrementare i posti letto di Terapia Intensiva della 
Regione Sardegna al fine di sostenenere il potenziale impatto determinato 
dall’eventuale aumento di casistica complessa legata al COVID-19 ed a 
pianificare la progressiva attivazione dei posti letto (PL) di area critica nei 
presidi ospedalieri della regione in funzione dell’aumento del numero dei 
contagiati e dell’avanzamento epidemiologico del virus nel territorio regionale; 

con il suddetto D.G.R., al fine di contenere il più possibile i trasporti 
interospedalieri di pazienti infettivi e critici, è stato previsto di centralizzare la 
presa in carico dei casi confermati in stabilimenti ospedalieri che dispongono 
sia delle U.O. di Terapia Intensiva che delle U.O. di Malattie Infettive e delle 
U.O. di Pneumologia, definiti in relazione a n. 4 scenari, distinti in relazione al 
grado di diffusione del virus in parola; 

nello scenario n. 2, caratterizzato da una diffusione epidemiologica superiore 
alla media nazionale aderente agli scenari presenti nelle regioni italiane più 
esposte,  il P.O. C.T.O. di Iglesias è stato identificato come centro di riferimento 
per i pazienti COVID+ per l’Area Socio Sanitaria di Carbonia, mentre 
nell’ambito della definizione di una rete di presidi a supporto degli Stabilimenti 
e delle U.O. Covid+, il P.O. Sirai è stato individuato per garantire il 
mantenimento dell’operatività ordinaria verso i pazienti non interessati dal 
Covid-19;  

CONSIDERATO che, nell’ambito delle azioni volte a contenere il contagio da Covid-19 e nelle 
more dell’adegumento della Piastra chirurgica del P.O. C.T.O. per il trattamento 
dei pazienti COVID+, si rende necessario procedere, anche presso il P.O. 
Sirai, benchè Stabilimento Covid-, alla definizione di idonei spazi nei quali sia 
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garantito l’isolamento ed  il trattamento dei pazienti ricoverati con sospetto 
Covid-19; 

ATTESO  che occorre procedere all’allestimento di una nuova medicheria presso la U.O. 
di Traumatologia del P.O. Sirai di Carbonia, finalizzata all’accoglienza ed al  
trattamento di eventuali pazienti COVID+ in attesa del loro trasferimento 
presso idonea struttura specificamente individuata; 

CONSIDERATO che la suddetta medicheria verrà allestita presso la stanza n. 7 del medesimo 
reparto, nella quale risulta già presente un impianto di gas medicinali, 
attualmente non utilizzabile, che dovrà essere adeguato attraverso il  
posizionamento di una nuova unità terminale di ossigeno; 

DATO ATTO che, per le medesime motivazioni, occorre provvedere alla fornitura e posa di 
una unità flussometrica presso la Cardiologia del P.O. Sirai, per il trattamento 
con ossigenoterapia ad alto flusso, finalizzata al trattamento di eventuali 
pazienti COVID+, in attesa del loro trasferimento presso idonea struttura 
specificamente individuata; 

RITENUTO per quanto sopra, di dover provvedere all’affidamento dei lavori di 
adeguamento dell’impianto dei gas medicali presso la nuova medicheria nella 
U.O. di Traumatologia del P.O. Sirai di Carbonia ed all’affidamento della 
fornitura di una unità flussometrica per l’U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai; 

DATO ATTO che la ditta AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE, in qualità di mandataria e 
affidataria, in ATI con la ditta MEDICAL SYSTEMS SRL, mandante, dell’attuale 
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, in proroga 
nelle more della formalizzazione della nuova aggiudicazione di cui alla 
deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 del 23/10/2019, ha offerto 
uno sconto del 25% + 3%  sul prezzo di listino che può essere applicato anche 
allunità flussometrica richiesta per l’U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai;  

RICHIAMATA la richiesta, trasmessa via e-mail in data 2/04/2020 alla ditta Aiir Liquide Sanità 
Service S.p.A., dal Dirigente Ingegnere dell’Area Tecnica di Carbonia, di un 
preventivo di spesa per la fornitura e posa di un impianto di distruizuione Gas 
Medicali per la Stanza n. 7 sita nell’U.O. di Traumatologia del P.O. Sirai di 
Carbonia, integrata, in data 9/04/2020, dalla richiesta di fornitura, alla 
medesima ditta, di una unità flussometrica modello RM, codice 110802, con 
caratteristiche di misurazione ad altro flusso per il collegamento alle unità 
terminali degli impianti di distribuzione dei gas medicali ( O2 30 lt; Air 40 lt) per 
l’U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai, il cui prezzo da listino pari ad  € 99,50, 
soggetto a sconto del 28%, sarà disponibile per un importo ribassato pari ad € 
71,64 IVA esclusa; 

ACQUISITA   agli atti dell’Area Tecnica di Carbonia, l’offerta per la fornitura e posa in opera 
dell’Impianto di Distribuzione Gas Medicali per la stanza n. 7 dell’U.O. di 
Traumatologia del P.O. Sirai di Carbonia pari ad € 642,00 IVA esclusa,  
trasmesso dalla ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. con mail in data 
08.04.2020; 

 
RILEVATO che l’offerta formulata è risultata congrua sotto il profilo economico;  
 
PRECISATO che la spesa totale per la fornitura e posa di un impianto di distribuzione Gas 

Medicali per la Stanza n. 7 sita nell’U.O. di Traumatologia e per fornitura di una 
unità flussometrica, modello RM, con caratteristiche di misurazione ad altro 
flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei 
gas medicali per l’U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai di Carbonia, ammonta ad € 
713,64 oltre IVA al 22% per complessivi € 870,64; 



 

Pagina  4 di 6 

 
ACQUISITA agli atti dell’Area Tecnica di Carbonia la richiesta prot. n. 357/MF/ev del 17 

aprile 2020, pervenuta tramite PEC ed acquisita al numero di protocollo ATS 
PG/2020/0095898 del 21/04/2020, con la quale la ditta Air Liquide Sanità 
Service S.p.A. ha richiesto l’autorizzazione al subappalto per parte delle opere 
di installazione e messa in servizio dell’impianto di distribuzione gas medicinali 
ossigeno a servizio della stanza n° 7 del reparto di Traumatologia, al piano 
primo del P.O. Sirai di Carbonia, per un importo complessivo di € 317,80, di cui 
€ 308,27 per le lavorazioni ed € 9,53 per oneri per la sicurezza, alla Ditta 
Medical Systems S.r.l. con sede in Pula (CA), S.S. 195 Km 28,600; 

 
DATO ATTO che con nota prot. PG/2020/0101554 del 29/04/2020, il Dirigente Ingegnere 

dell’Area Tecnica di Carbonia, in qualità di Responsabile del Procedimento, ha 
autorizzato il suddetto subappalto; 

 

ACQUISITO agli atti il documento unico di regolarità contributiva DURC, prot. 

INAIL_20280685, avente validità a tutto il 07/06/2020, con il quale è stata 
accertata la regolarità contributiva della ditta “AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE 
S.p.A.” nei confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.; 

 

ACQUISITO altresì il documento unico di regolarità contributiva DURC, prot. 

INPS_19779731, avente validità a tutto il 14/07/2020, con il quale è stata 
accertata la regolarità contributiva della ditta “MEDICAL SYSTEMS S.R.L.” nei 
confronti di I.N.P.S. ed I.N.A.I.L.; 

 
PRECISATO che in relazione al presente affidamento è stato generato sulla piattaforma 

dell’ANAC, anche al fine del rispetto degli obblighi previsti dalla vigente 
normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, lo SmartCig 
Z552CB6C00;  

 
RICHIAMATO  l’art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ultimo periodo nel quale si dispone 

nelle procedure di cui all’articolo 36, comma 2,lettera a), che la stazione 
appaltante può   procedere ad affidamento diretto tramite determina a 
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti; 

 
RITENUTO di poter procedere ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) all’affidamento 

diretto alla ditta “AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.p.A.” per la fornitura e 
posa di un impianto di distribuzione Gas Medicali per la Stanza n. 7 sita 
nell’U.O. dui Traumatologia del P.O. Sirai di Carbonia e della fornitura di una 
unità flussometrica modello RM, con caratteristiche di misurazione ad altro 
flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di distribuzione dei 
gas medicali ( O2 30 lt; Air 40 lt) per l’U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai; 

 
PRECISATO che la somma complessiva di € 870,64, di cui €157,00 per IVA al 22%, relativa 

alla suddetta fornitura e posa, troverà copertura finanziaria tramite nel bilancio 
dell’esercizio 2020, sull’Ufficio Autorizzativo DATOCS, macro autorizzazione n. 
90 dedicata all’Emergenza COVID-19; 
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Per i motivi esposti in premessa  

 
 

DETERMINA 
 
1) DI AFFIDARE all’operatore economico “AIR LIQUIDE SANITA’ SERVICE S.p.A.”, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura e posa di un impianto di 
distribuzione Gas Medicali per la Stanza n. 7 sita nell’U.O. dui Traumatologia del P.O. Sirai di 
Carbonia e la fornitura di una unità flussometrica modello RM, con caratteristiche di 
misurazione ad altro flusso per il collegamento alle unità terminali degli impianti di 
distribuzione dei gas medicali ( O2 30 lt; Air 40 lt) per l’U.O. di Cardiologia del P.O. Sirai, per 
un importo pari ad € 713,64, oltre IVA al 22% pari ad € 157,00, per complessivi € 870,64; 

 
2) DI FORMALIZZARE LA NOMINA DELL’Ing. Ciro Claudio Piergianni, Dirigente Ingegnere 

presso l’Area Tecnica di Carbonia, quale RUP della fornitura e posa oggetto del presente 
provvedimento; 

 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 870,64 IVA 

compresa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2020 e verrà finanziato come da tabella di 
seguito riportata  

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

ANNO DI 
ESERCIZIO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

SUB CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATOCS 2020 numero 90  

A102020301 
(Impianti) 

 

A501010603 
(Acquisti di altri 

dispositivi medici) 

 

A7SIRDC0301 
“ORTOPEDIA E 

TRAUMATOLOGIA 
P.O. SIRAI”; 

 €  783,24 
 

A7SIRDM0101 
“CARDIOLOGIA P.O. 

SIRAI”;  

€  87,40 

 
 

 

 €  870,64 

CIG: Z552CB6C00 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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;  

 
5) DI DEMANDARE alla S.C. Area Tecnica Oristano–Carbonia–Sanluri gli adempimenti conseguenti 

all’adozione del presente atto; 
 

 

IL DIRETTORE DEL S.C. AREA TECNICA ORISTANO-CARBONIA-SANLURI 

Ing. Marcello Serra 

(firma apposta sul frontespizio) 

 

 



 

Pagina  6 di 6 

 

 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). 
 
 
_______________________________________                               
 

 

 

Marco
Font monospazio
20/05/2020                04/06/2020

Marco
Font monospazio
La Delegata
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