
SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS SARDEGNA - ASSL ORISTANO

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n.6529 del 24/11/2020

STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA ORISTANO - CARBONIA - SANLURI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Prosecuzione fino al 31.01.2021 del servizio di manutenzione delle centrali e degli impianti di
distribuzione gas medicinali Presidi ASSL Oristano e ASSL Sanluri, nelle more dell'attivazione dei contratti
discendenti dalla gara regionale aggiudicata con Deliberazione CS n. 105/2019.
OE Air Liquide Sanità Service SpA.

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.ssa M.Gavina Daga

Il Responsabile 
del Procedimento

 Ing. Marcello Serra  firma apposta in calce
Il Direttore dell'AT
OCS

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020

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 nomina dell'Ing. Marcello Ser-
ra in qualità di Direttore della struttura complessa dell'Area Tecnica di Oristano – Carbonia – Sanluri e
di attribuzione delle relative funzioni dirigenziali con decorrenza dal 1° Novembre 2018;

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompati-
bilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pub-
blici 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;

PREMESSO che
 con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 775 del 18.08.2017 veniva indetta una procedu-

ra aperta di gara, in unione d'acquisto tra l'ATS Sardegna, l'AOU Cagliari e l'AO Brotzu, per l'affi -
damento del servizio di “Fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di labora-
torio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati nonché servizi integrati di manutenzione
full-risk” suddivisa in sette lotti di aggiudicazione tra cui il Lotto 3 relativo agli ambiti territoriali del-
le ASSL di Oristano, Sanluri e Lanusei;

 con deliberazione del  Commissario  Straordinario  ATS n.  105 del  23/10/2019 veniva disposta
l’aggiudicazione della predetta gara regionale, la quale tuttavia è stata oggetto di diversi ricorsi
giurisdizionali da parte dei concorrenti, compreso il Lotto 3 di interesse;

 per tale motivo, in attesa della definizione dei contenziosi radicati nei diversi gradi di giudizio, non
è stato definito il recepimento della suddetta gara regionale da parte di ATS e sottoscritti i relativi
contratti con gli OO.EE. aggiudicatari;

RICHIAMATE  le  precedenti  Determinazioni  Dirigenziali  del  Direttore  dell'AT  Oristano,  Carbonia  e
Sanluri n. 2404 e 2409 del 11.05.2020 relative all'ambito territoriale della ASSL Oristano e n. 8576 del
15.11.2019 riferita a quello di ASSL Sanluri con le quali veniva autorizzata, la prosecuzione dei servizi
di manutenzione delle centrali e degli impianti di distribuzione gas medicinali, visti i diversi ricorsi allora
pendenti mediante contratti ponte con il medesimo operatore economico AIR Liquide Sanità Service,
arrivati a scadenza per la ASSL Oristano alla data del 30.09.2020 e per l’ASSL Sanluri alla data del
31.10.2020;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 06577/2020 pubblicata il 28/10/2020 con la quale, in merito
al Lotto 3 relativo alle ASSL di Oristano, Sanluri e Lanusei, è stato dichiarato inammissibile sia il ricorso
proposto in primo grado che il relativo appello, confermando per tale Lotto la validità in via definitiva
dell’aggiudicazione in favore dell’O.E. Air Liquide Sanità Service SpA;

RILEVATA la necessità, nelle more del prossimo recepimento da parte di ATS dei risultati della gara
regionale per i lotti che hanno superato con esito positivo i ricorsi presentati, tra cui come detto prima
quello di interesse, di garantire continuità alla gestione manutentiva delle centrali e degli impianti gas
medicinali, servizio indispensabile per i Presidi Ospedalieri delle ASSL sopra citate, al fine di evitare
disservizi  nell’erogazione  dell’assistenza  sanitaria  ospedaliera,  sopratutto  in  questo  momento  di
emergenza causata dal covid-19;

VALUTATO  che la prosecuzione dei servizi manutentivi in oggetto con l'attuale fornitore  Air Liquide
Sanità  Service  SpA  risulta  essere  al  momento  la  scelta  più  opportuna  in  quanto  un  eventuale
avvicendamento con altro operatore economico implicherebbe difficoltà sul  piano operativo e tempi
tecnici stimati superiori  al  tempo necessario all’attivazione dei nuovi contratti discendenti dalla gara
regionale, che appare prossimo;

DATO ATTO che la suddetta prosecuzione viene prevista dunque nella misura strettamente necessaria
a traguardare l’attivazione dei nuovi contratti,  discendenti dalla gara regionale, per un periodo stimato
fino al 31.01.2021, con possibilità comunque di risoluzione anticipata nel caso sia possibile dare avvio
al nuovo appalto prima del suddetto termine;
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CONSIDERATO che
 con nota PG/2020/277749 del 17.11.2020 è stata richiesta all'OE Air Liquide Sanità Service SpA,

la disponibilità alla prosecuzione fino al 31.01.2021 dei contratti in essere nei Presidi delle ASSL
di Oristano e Sanluri, con richiesta di valutare la possibilità di miglioramento delle attuali condizio-
ni economiche;

 con nota PEC del 18.11.2020 il suddetto Operatore Economico ha confermato la propria disponi-
bilità alla prosecuzione dei servizi per il periodo indicato nelle Aree di Oristano e Sanluri agli stes-
si patti e condizioni;

ATTESO che le attuali condizioni economiche dei suddetti contratti ponte sono esposte nella seguente
tabella:

Presidi ASSL Oristano Descrizione canone mensile iva/e

PO San Martino Oristano Manutenzione Centrale Gas Medicinali € 1.631,94

PO San Martino Oristano Manutenzione impianti distribuzione gas medicinali € 3.372,21

PO Delogu Ghilarza Noleggio carrello di emergenza Always gas € 541,50

Presidi ASSL Sanluri

PO N.S. Bonaria San Gavino 
Monreale  

Manutenzione Centrali e impianti distribuzione gas 
medicinali

€ 1.439,24

DATO ATTO che, conseguentemente, la spesa per la prosecuzione dei servizi manutentivi fino alla
data del 31.01.2021 ammonta a complessivi € 26.500,32 + iva 22% pari ad € 32.330,40 iva compresa
di cui
- per la ASSL Oristano ad € 22.182,60 + iva 22% pari ad € 27.062,78 iva/c (mesi 4)
- per la ASSL Sanluri ad € 4.317,72 + iva 22% pari ad € 5.267,62 iva/c (mesi 3);

VALUTATA la  congruità  e convenienza economica dei  canoni  mensili  praticati  a  fronte dei  servizi
previsti in contratto;

CONSIDERATA inoltre l'opportunità, in vista anche dello scorporo che interesserà ATS sulla base LR
24/2020 di riforma sanitaria regionale, di mantenere separati gli affidamenti per i due ambiti territoriali
della ASSL Oristano e della ASSL Sanluri, confermando contestualmente gli incarichi di RUP/DEC in
capo ai precedenti;   

RITENUTO per quanto sopra, al fine di evitare disservizi/interruzioni nell’erogazione delle prestazioni
sanitarie, di disporre ulteriore impegno di spesa per la prosecuzione fino alla data del 31.01.2021 dei
contratti ponte con l’O.E. Air Liquide Sanità Service SpA nelle ASSL di Oristano e Sanluri in continuità
con  la  precedente  scadenza  contrattuale,  e  dunque  dal  01/10/2020  per  l’Area  di  Oristano  e  dal
01.11.2020 per l’Area di Sanluri, nella misura strettamente necessaria e fino all’attivazione dei contratti
discendenti dalla gara regionale;

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016, la L.R. n. 8/2018 ed il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigore;

DETERMINA
Per le motivazioni sopra riportate

1) di autorizzare l’affidamento dei seguenti contratti ponte all’O.E. Air Liquide Sanità Service SpA alle
stesse condizioni economiche finora praticate e nella misura strettamente necessaria fino all’attiva-
zione dei contratti discendenti dalla gara regionale, e precisamente:
 per l’ASSL Oristano per un periodo di mesi 4, dal 01.10.2020 al 31.01.2021, ed un importo com-

plessivo di € 22.182,60 + iva 22% pari ad € 27.062,78 iva/c;
 per l’ASSL Sanluri per un periodo di mesi 3, dal 01.11.2020 al 31.01.2021, ed un importo com-

plessivo di € 4.317,72 + iva 22% pari ad € 5.267,62 iva/c;
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2) di dare atto che i suddetti contratti di manutenzione potranno essere risolti anticipatamente non ap-
pena attivati i nuovi contratti derivanti dalla gara regionale, a seguito del prossimo recepimento da
parte di ATS dei risultati della gara regionale per i lotti che hanno superato con esito positivo i ricorsi
presentati, tra cui il Lotto 3 di interesse;

3) di confermare gli incarichi di RUP/DEC in capo ai precedenti, dando atto che per ASSL Sanluri è in-
dividuato nel Geom. Giuseppe Botta mentre per l’ASSL Oristano resta individuato nel Direttore dell’
AT Or-Ca-Sa, mantenendo i due affidamenti separati in vista dello scorporo che interesserà ATS sul-
la base LR 24/2020 di riforma sanitaria regionale;

4) di dare atto che gli Smart CIG riferiti ai suddetti affidamenti verranno comunicati all’OE, una volta
assunti dai rispettivi RUP, unitamente all’ordine AREAS;

5) di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, complessivamente quantificata in €
32.330,40 iva compresa, registrandola sul bilancio 2020 per una quota pari ad € 23.808,83 e per la
restante parte di € 8.521,57 sul bilancio 2021, come di seguito indicato:

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA

2020 DATOCS 1 A507010102
“Manutenzioni e riparazioni impianti e

macchinari  programmate”
 € 23.808,83 

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
IMPORTO 

IVA INCLUSA

2021 DATOCS 1 A507010102
“Manutenzioni e riparazioni impianti e

macchinari  programmate”
 €  8.521,57

6) 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 Tutela della Salute
e al RPCT per la pubblicazione sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Tra-
sparente”ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 50/2016.

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

Ing. Marcello Serra
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

NESSUNO

Si attesta che la presente deliberazione 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).
_____________________________________
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