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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 591 del 22/02/2022     
 

STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

Il Direttore Dott. Antonello Podda 
 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas 
medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi 
integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, in unione d’acquisto fra 
l’ATS Sardegna, l’AOU di Cagliari e l’AO Brotzu, suddivisa in sette lotti distinti. 
Approvazione quadro economico riepilogativo post gara per i Lotti 1 e 3.  

 

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.ssa Tania Ruiu 
______________________ 

 
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

 Dott.ssa Tania Ruiu 
 ______________________ 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

             SI [ ]                       NO [  ]       DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO  [X]                 
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                         NO [X]  
     

 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
 474             23  02  2022    
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IL DIRETTORE 

 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 
11/09/2020 n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 

amministrativa” - NP/2022/87 del 14/01/2022; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 5 del 26/01/2022 di organizzazione aziendale 

provvisoria della Azienda Regionale della Salute - ARES; 

CONSIDERATO che con la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26/01/2022, per le 
funzioni ora incardinate in ARES, è stata confermata dal 
01/01/2022, in via provvisoria fino al 31.03.2022 e comunque non oltre il tempo necessario all’ 
adozione dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, compresa 

l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta 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 Deliberazione del Direttore Generale n. 234 del 18.04.2017, è stata 
approvata una seconda fase della programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e 
servizi in ambito ATS Sardegna (biennio 2017/2018) ex art. 21 D.lgs 50/2016; 
 
- che nell’allegato 1 alla predetta deliberazione 234/2017, tra le iniziative la cui attivazione risulta 
urgente in relazione al fabbisogno delle diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell’Azienda, è stata 
individuata quella relativa all’affidamento della “fornitura di gas medicali ospedalieri e 
manutenzione dei relativi impianti”; 
 
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 755 del 18/08/2017 è stata indetta la procedura 
aperta in modalità telematica per la fornitura, suddivisa in sette lotti distinti, di gas medicinali, gas 
medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, 
nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, in unione d’acquisto fra l’ATS Sardegna, l’AOU di 
Cagliari e l’AO Brotzu, per la durata di anni 5, con opzione di rinnovo per altri due anni più 
eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 
 
- che gli importi a base d’asta indicati nella citata deliberazione n. 755/2017, alcuni dei quali 
modificati dalla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 762/2021, sono quelli di seguito 
indicati: 
  

Lotto Descrizione Lotto Valore quinquennale 
a base d’asta 

Oneri per rischi da 
interferenze 

1 ASSL 1-ASSL 2 € 7.620.304,05 € 15.070,24 

2 ASSL 3 € 4.396.190,76 € 8.635,37 

3 ASSL4 – ASSL 5 – ASSL6 € 6.895.565,01 € 13.544,86 
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4 ASSL 7-ASSL 8 € 9.253.013,73 € 18.175,56 

5 AOU CAGLIARI € 2.650.000,00 € 5.830,00 

6 AO BROTZU € 6.320.105,01 € 12.472,03 

7 SERVIZIO 118 € 779.375,00 € 1.714,63 

 

- che con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 del 23/10/2019 sono stati 
aggiudicati i lotti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 mentre il lotto 7 è andato deserto; 

EVIDENZIATO quanto segue: 

- con i ricorsi n.r.g. 833/2019 e n.r.g. 896/2019 il RTI Sapio Life Srl ha proposto ricorso al TAR 
avverso il predetto provvedimento di aggiudicazione e chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione 

disposta rispettivamente per i lotti 3 e 6;  

- il TAR Sardegna ha respinto nel merito entrambe le impugnative con la sentenza n. 219/2020 del 
14 aprile 2020;  

- avverso la sentenza di cui sopra è stato proposto il ricorso n. 3776/2020 al Consiglio di Stato;  

- il Consiglio di Stato con sentenza n. 06577/2020 del 29 ottobre 2020 ha dichiarato inammissibile 
l’appello proposto per la riforma della sentenza n. 219/2020 del 14 aprile 2020 confermando, di 
fatto, l’aggiudicazione di cui alla Deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 del 

23/10/2019 per i lotti 3 e 6;  

- che con i ricorsi n.r.g. 873/2019 e 874/2019 la AIR Liquide Sanità Service Spa ha proposto 
ricorso al TAR avverso il predetto provvedimento di aggiudicazione e chiesto l’annullamento 
dell’aggiudicazione disposta rispettivamente per i lotti 2 e 4; 

- il TAR Sardegna ha rigettato i ricorsi su indicati con le sentenze nn. 217/2020 e 218/2020 del 14 
aprile 2020; 

- avverso le sentenze di cui sopra sono stati proposti i ricorsi nn. 04397/2020 e 04507/2020 al 
Consiglio di Stato; 

- il Consiglio di Stato, con sentenze nn. 06610/2020 del 28.10.2020 e 06618/2020 del 29.10.2020 
parzialmente accogliendo i ricorsi presentati dalla Air Liquide Sanità Service Spa avverso 
l’aggiudicazione dei lotti n. 2 e 4, ha disposto la rinnovazione della valutazione delle offerte 
tecniche da parte della stessa Commissione Giudicatrice e la rinnovazione della procedura di 
valutazione dell’anomalia dell’offerta da parte del RUP (per il solo lotto 4), riportando di fatto 
indietro il calendario della procedura che pertanto dovrà avere, per i lotti oggetto di parziale 
accoglimento del ricorso da parte del Consiglio di Stato, una nuova proposta di aggiudicazione e 
una nuova aggiudicazione; 

DATTO ATTO che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 367 del 19/05/2021 si è 
preso atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 06577/2020, provvedendo a dare immediata 
esecuzione all’aggiudicazione di cui ai lotti 1 (ASSL1-ASSL2) e 3 (ASSL4-ASSL5-ASSL6), mentre 

per quanto riguarda i Lotti 2 e 4 non sono state ancora definite le nuove valutazioni; 

- che la Dott.ssa Tania Ruiu, funzionario della SC Acquisti Servizi Sanitari, è stata nominata nuovo 
RUP della procedura in oggetto e che si è provveduto a nominare i DEC per ATS Sardegna;  
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RESO NOTO che il 26 Ottobre 2021, con Rep. n. 169/2021, è stato stipulato il contratto tra ATS 

Sardegna e il RTI Sapio Life Srl relativo all’affidamento della fornitura del Lotto 1;  

- che il 3 Novembre 2021, con Rep. n. 172/2021 è stato stipulato il contratto tra ATS Sardegna e il 
RTI Air Liquide Sanità Service S.P.A. Medicals Systems Srl relativo all’affidamento della fornitura 
del Lotto 3; 

RITENUTO di procedere all’approvazione del quadro economico post gara, relativamente ai lotti 1 

e 3, così come di seguito redatto: 

Quadro economico del progetto  

Importo complessivo a base d’asta Lotto 1 (5 anni) € 7.620.304,05 

Importo complessivo a base d’asta Lotto 3 (5 anni) € 6.895.565,01 

Valore massimo dell’appalto a base d’asta (iva esclusa)                     € 14.515.869,06 

IVA 22%                      €  3.193.491,19 

Valore massimo dell’appalto a base d’asta (iva inclusa)                      € 17.709.360,25 

Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante                                €   800,00 

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso)                        €      28.615,10 

Sub totale progetto (iva inclusa)                  €  17.738.775,35 
Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1% del valore appalto)                         €   145.158,69 

Totale progetto (iva inclusa)                    €   17.883.934,04       

RITENUTO di accantonare la somma prevista all’interno del quadro economico del progetto pari a 

€ 145.158,69 alla voce “spese tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016”; 

RESO NOTO che a seguito dell’approvazione del quadro economico si procederà, con successivo 

provvedimento, alla liquidazione degli incentivi per l’espletamento delle funzioni tecniche sulla 
base del Regolamento recante “norme per la determinazione e la ripartizione dell’incentivo di cui 
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016”, approvato con la Deliberazione del Commissario Straordinario 

ATS n. 250 del 31/03/2021; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il quadro economico del progetto: 

Quadro economico del progetto  

Importo complessivo a base d’asta Lotto 1 (5 anni) € 7.620.304,05 

Importo complessivo a base d’asta Lotto 3 (5 anni) € 6.895.565,01 

Valore massimo dell’appalto a base d’asta (iva esclusa)                     € 14.515.869,06 

IVA 22%                      €  3.193.491,19 
Valore massimo dell’appalto a base d’asta (iva inclusa)                      € 17.709.360,25 

Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante                                €   800,00 

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso)                        €      28.615,10 

Sub totale progetto (iva inclusa)                  €  17.738.775,35 
Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1% del valore appalto)                         €   145.158,69 
Totale progetto (iva inclusa)                    €   17.883.934,04       

 

2) DI ACCANTONARE la somma prevista all’interno del quadro economico del progetto pari a € 

145.158,69 alla voce “spese tecniche ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016”; 
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3) DI DARE ATTO che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione degli incentivi 

per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016; 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES 

 

 

IL DIRETTORE 

Dott. Antonello Podda 



        

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’Azienda 
regionale della salute – ARES  dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
 

 
 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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