
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n.187 del 31/01/2022   

IL DIRETTORE:  DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA – SANLURI
Ing. Marcello Serra

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) della legge 120 del 2020, che ha sospeso
l’applicazione dell’art. 36 lett.a)  del D.Lgs 50/ 2016 ess.mm.ii, dell’intervento di sostituzione del punto
terminale aria 8 bar,  presso il corpo P del Presidio Ospedaliero San Martino.
Operatore Economico: AIR LIQUIDE SANITA’ -Elmas (CA) SmartCIG: Z4A34FFAFB 

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 Rita Colombu

Il Responsabile
del 
Procedimento

 

 Ing. Marcello Serra
 

Firma in carlce

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

        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 [ ] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI ORISTANO – CARBONIA - SANLURI 

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;

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale
n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di
ulteriori norme di settore.”

VISTA  la  deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS Sardegna  28  Dicembre  2018,  n.  1245  –
definizione e attribuzione di  attività,  atti  e provvedimenti  alle  SS.CC. e SS.SS.DD.,  afferenti  al
Dipartimento Area Tecnica,  come modificata dalla  deliberazione del  Commissario Straordinario
ATS Sardegna 9 Febbraio 2021, n. 80;

VISTE la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 1130  del 31/10/2018 con la quale
è stato conferito all’Ing.Marcello Serra l’incarico di Direttore della S.C.  di Direzione della S.C.  Area
Tecnica  Oristano  -  Carbonia  -  Sanluri  all’Ing.  Marcello  Serra  a  far  data  dal  01/11/2018  e  la
successiva Deliberazione del Direttore Generale dell’ARES  n. 5 del 26/01/2022, con la quale è
stata  confermata fino al 31/03/2022, l’organizzazione già presente in ATS al 31/12/2021;

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; 

DATO ATTO che:
 l’art. 47, comma 1, della L.R. 1 Settembre 2020, n. 24, non modificato dalla L.R. 22 Novembre

2021, n. 17, prevede che: la Giunta Regionale, mediante specifiche Deliberazioni, definisce il
processo di adeguamento dell’assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo del
servizio sanitario della Sardegna previsto dalle disposizioni della presente legge;

 l’allegato 1 alla DGR 36/47 del 31 Agosto 2021, alla pagina 58, tra il resto prevede: Nell’imme-
diato per garantire continuità, “replicazione” in ARES del Dipartimento Area Tecnica e delle re-
lative Strutture presenti in ATS (comprese HR, finanziamenti, convenzioni, budget);

 conseguentemente il personale del Dipartimento Area Tecnica è stato, provvisoriamente, collo-
cato in ARES e le risorse finanziarie risultano, provvisoriamente, nella disponibilità ARES se-
condo la suddivisione precedentemente in essere in ambito ATS;

 l'allegato alla DGR 49/74, del 17 Dicembre 2021, alla pagina 10 dispone, tra il resto, che ARES
sia ricompresa tra i nuovi soggetti ai quali devono transitare i rapporti contrattuali attivi prece-
dentemente in capo ad ATS, restando i contratti non attivi, debiti pregressi e contenziosi alla
gestione liquidatoria ATS;  
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 l’operatività del Dipartimento Area Tecnica e delle relative Strutture risulta conseguentemente
ancora regolamentata dalla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1245, del 28 dicembre
2018 (come modificata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n° 80 del 09
febbraio  2021)  che  definisce  ed  attribuisce  attività,  atti  e  provvedimenti  alle  SS.CC.  ed
SS.SS.DD afferenti al Dipartimento Area Tecnica;

RICHIAMATA la relazione dell’Assistente Tecnico Per. Ind. Dino Concudu, nella quale si evidenzia
la  necessità  di  sostituire  l’innesto  necessario  al  raccordo  all’impianto  di  Aria  8  BAR
dell’apparecchiatura  ROTABLATOR,  in  quanto,  dopo  aver  interpellato  il  tecnico  della  Boston
Scientic, che evidenziava che l’unica frusta Certificabile è quella avente un innesto per Aria 8 del
tipo  UNI,  per  poter  eseguire  gli  interventi,  appare  necessario   sostituire  la  presa  Terminale
esistente  con una del  tipo UNI 9507.

VISTO  l’art. 1 comma 130 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di stabilità 2019),
che  sancisce  l’obbligo  di  servirsi   del  mercato  elettronico  o  dei  sistemi  telematici  di
negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore
pari o superiore a € 5.000,00 sino al sotto soglia.
  
RICHIAMATI  gli artt. 32, comma 2  e l’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120 del 2020 e s.m.i,
secondo cui per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 è possibile procedere procedere
mediante affidamento diretto.

PRESO ATTO  che  il  tecnico  ha  provveduto  a  richiedere  un  preventivo  alla  ditta  AIR
LIQUIDE Sanità Service S.p.a. con sede in via Calabria, 31 a Milano, quale manutentore
degli impianti dei GAS Medicali del P.O. San Martino,  per la fornitura e posa in opera, di
n. 1 Unità terminale per prelievo Aria Strumentale con attacco in uscita a innesto rapido a
norma UNI 9507, nella versione area di parcheggio;

RICHIAMATO il preventivo del 21/12/02021, acquisito dalla ditta AIR Liquide Sanità, nel
quale quantifica la spesa per la fornitura e posa in opera di n. 1 presa UNI con parcheggio
Aria 800 presso il reparto di emodinamica – Corpo P. - del P.O. San Martino di Oristano, in
complessivi € 650,00, compresi gli oneri per la sicurezza.

ACCERTATA  la congruità dell'importo richiesto da parte dell’Assistente Tecnico Per. Ind.
Dino Concudu, e autorizzato da parte del Direttore dell’Area l’affidamento del Servizio in
oggetto.

RITENUTO  di poter affidare  in conformità al disposto della art. 1 comma2 lett. a) della
legge 120 del 2020 e ss.mm.ii, alla ditta  AIR LIQUIDE Service S.p.a. la fornitura e posa in
opera di n. 1 presa UNI con parcheggio Aria 800 presso il reparto di emodinamica – Corpo
P. - del P.O. San Martino di Oristano, ammontante a complessivi € 650,00, di € 793,00
I.V.A. esclusa.
 
Per i motivi esposti  

DETERMINA
**

1)affidare alla ditta AIR LIQUIDE Service S.p.a. con sede in via Calabria, 31 a Milano, la
fornitura e posa in opera di n. 1 presa UNI con parcheggio Aria 800 presso il reparto di
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emodinamica – Corpo P. - del P.O. San Martino di Oristano, per un importo complessivo
di € 650,00, I.V.A. esclusa.

2)  di dare atto  che il  presente affidamento è disposto mediante affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,  dell’art. 1 lett. a) della legge 120 del
2020, considerato sia l’importo della fornitura inferiore ad € 40.000,00, sia la conoscenza
dell’impianto  avendo  la  ditta  la  manutenzione  dell’impianto  di  distribuzione  dei  gas
medicinali;

3)   di  dare  atto  che l'intervento  è  stato  quantificato  a  consuntivo  in  complessivi  €
650,00, oneri per la sicurezza inclusi.

4) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione è il Per. Ind. Dino Concudu

5) di dare atto infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra
quantificata in € 650.00 I.V.A esclusa, corrispondente a  in € 793,00 IVA compresa, verrà
registrata sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà finanziata come di seguito rappresentato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI
COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 1 A501020501 A5ORCC9999 € 793,00 
CIG: Z4A34FFAFB 

6) DI TRASMETTERE copia del  presente atto per gli  adempimenti  di  competenza e all’Ufficio
Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES

IL DIRETTORE DELLA S.C. AREA TECNICA DI 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  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).

_____________________________                
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