
       

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 517 del 17/02/2022

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

OGGETTO:  Servizio  di  manutenzione  delle  centrali  e  degli  impianti  di  distribuzione  gas
medicinali Presidi ASL del Sulcis, nelle more dell'attivazione dei contratti discendenti dalla gara
regionale aggiudicata con Deliberazione CS n. 105/2019. Impegno di spesa per il mese di gennaio
2022 e contestuale proroga tecnica fino al 30/06/2022 – O.E. SOL 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 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 [X] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. 
AREA TECNICA 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 n. 80 del 9 Febbraio 2021;

VISTA 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.  Area Tecnica di Oristano –
Carbonia – Sanluri, afferente al Dipartimento Area Tecnica;

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 Novem-

bre 2021, n. 17, prevede che: la Giunta Regionale, mediante specifiche Deliberazioni, defi-
nisce il processo di adeguamento dell’assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di go-
verno 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’immediato per garantire continuità, “replicazione” in ARES del Dipartimento Area Tec-
nica e delle relative Strutture presenti in ATS (comprese HR, finanziamenti, convenzioni,
budget);

 conseguentemente il personale del Dipartimento Area Tecnica è stato, provvisoriamente,
collocato  in  ARES e le  risorse finanziarie  risultano,  provvisoriamente,  nella  disponibilità
ARES secondo 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 at-
tivi precedentemente in capo ad ATS, restando i contratti non attivi, debiti pregressi e con-
tenziosi alla gestione liquidatoria ATS;  

 l’operatività del Dipartimento Area Tecnica e delle  relative Strutture risulta conseguente-
mente ancora regolamentata dalla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1245, del
28 dicembre 2018 (come modificata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario ATS
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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;

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

procedura aperta di gara, in unione d'acquisto tra l'ATS Sardegna, l'AOU Cagliari e l'AO
Brotzu, per l'affidamento del servizio di “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” suddivisa in sette lotti di aggiudicazione tra cui il Lotto 4
relativo agli ambiti territoriali delle ASSL di Cagliari e Carbonia, ora denominata ASL del
Sulcis;

 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  4  di  interesse
dell’ambito territoriale della ASSL Carbonia;

 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;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n. 06618/2020 pubblicata il 28/10/2020 con la quale, in
merito al Lotto 4 relativo alle ASSL di Cagliari e Carbonia, ha disposto doversi procedere da parte
dell’Amministrazione  Aggiudicatrice  alla  rinnovazione  della  valutazione  delle  offerte  tecniche  e
della verifica dell’anomalia dell’offerta, secondo i criteri conformativi e l’ordine indicato dallo stesso
CdS nella estesa motivazione;

CONSIDERATO  che, in quel momento, non appariva prossima la possibilità di recepimento ed
avvio del nuovo contratto per l’ambito territoriale della ASSL Carbonia, in quanto le attività dirette a
dare esecuzione alla succitata sentenza e procedere alla riedizione della fase valutativa avrebbero
potuto comportare un rilevante lasso temporale, e richiedeva comunque di assicurare la continuità
dei  servizi  manutentivi  delle  centrali  e  della  reti  di  distribuzione dei  gas  medicinali  nei  Presidi
sanitari interessati;

ATTESO per quanto sopra che 
 con  Determinazione  Direttore  Area  Tecnica  OCS  n.  6394/2020  si  disponeva

l’autorizzazione  a  contrarre  una  procedura  negoziata  competitiva  mediante  RDO  sul
Portale SardegnaCAT, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle centrali e degli
impianti di distribuzione gas medicinali nei Presidi ASSL Carbonia, con invito indirizzato ad
Operatori Economici iscritti nella categoria merceologica attinente l’oggetto (AN24AB-Gas
medici),  da  aggiudicarsi  al  prezzo  più  basso  ed  esclusione  automatica  delle  offerte
anomale, ai sensi dell’art. 1 comma 3 della L. n. 120/2020;

 con  Determinazione  Direttore  Area  Tecnica  OCS  n.  640  del  08/02/2021  la  suddetta
procedura di gara  veniva aggiudicata all'Operatore economico SOL SpA per un canone
mensile offerto di € 6.200,00 + iva 22% pari ad € 7.564,00 iva compresa;

DATO ATTO che
 con  il  suindicato  provvedimento  di  aggiudicazione  veniva  anche  disposta  l’esecuzione

anticipata  del  contratto,  in  via  d’urgenza,  ai  sensi  dell’art.  8  comma  1  lett.  a)  della
L.120/2020;

 con  il  verbale  di  consegna  degli  impianti  oggetto  di  manutenzione,  sottoscritto
congiuntamente dal DEC Claudio Piergianni e dal Responsabile del servizio per la Ditta
SOL SpA in  data  12/02/2021,  si  è  dato  effettivo  avvio  all’esecuzione  del  servizio  di
manutenzione;
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CONSIDERATO che la  durata del servizio manutentivo era prevista per un periodo di sei mesi,
eventualmente rinnovabile per ulteriori sei mesi nel caso non si fossero concluse in tempo utile le
attività di aggiudicazione del Lotto 4 della gara regionale e di avvio dei nuovi contratti;

PRESO ATTO che alla scadenza del primo semestre di validità contrattuale ad agosto 2021 si è
reso necessario usufruire dell’ulteriore semestre di rinnovo con scadenza al 12/02/2022, previsto in
atti di gara e già ricompreso nel valore dell’appalto ai fini dell’acquisizione del CIG;

VERIFICATO che,  alla  data  odierna,  sono  ancora  in  corso  le  attività  di  rinnovazione  della
valutazione tecnica e pertanto sussiste ancora l’esigenza di assicurare continuità alle manutenzioni
degli  impianti  gas  medicinali  con  affidamenti  temporanei  nelle  more  dell’attivazione  dei  nuovi
contratti derivanti dalla gara regionale;

RITENUTO pertanto necessario prevedere una breve proroga tecnica dell’appalto in essere con la
Ditta  SOL SpA fino  al  30/06/2022,  agli  stessi  patti  e  condizioni,  in  continuità  e  senza alcuna
interruzione rispetto alla scadenza dell’attuale contratto al fine di garantire il regolare svolgimento
delle attività sanitarie nei Presidi della ASL del Sulcis;

ATTESO che con nota prot. PG n. 11472/2022 è stata richiesta alla Ditta SOL SpA la disponibilità
alla prosecuzione dei servizi in essere come sopra descritto, riscontrata positivamente via PEC
dall’Operatore Economico in data 18/02/2022;

DATO ATTO che le risorse per la liquidazione delle prestazioni di competenza anno 2021, afferenti
all’opzione  di  rinnovo  sono  assestate  sulla  sub-autorizzazione  DATOCS  2021/1/12  mentre
l’impegno di spesa a far data dal 01/01/2022 fino al 30/06/2022 viene assunto con il  presente
provvedimento, come da prospetto seguente:

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 i motivi esposti in premessa 

1) di autorizzare la proroga tecnica del servizio di manutenzione delle centrali e degli impianti di
distribuzione gas medicinali nei Presidi della ASL del Sulcis, in essere con la Ditta SOL SpA, agli
stessi patti e condizioni fino alla data del prossimo 30/06/2022;

2) di dare atto che la prosecuzione è disposta in continuità e senza alcuna interruzione rispetto
alla scadenza dell’attuale contratto al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività sanitarie
nei Presidi della ASL del Sulcis, nelle more dell’attivazione dei nuovi contratti derivanti dalla gara
regionale;

3) di confermare quale DEC l’Ing. Claudio Piergianni, Dirigente Tecnico in servizio presso l’Area
Tecnica OCS ambito territoriale dell’ASL del Sulcis;
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CIG Descrizione quantità/mesi Importo iva/e IVA Totale IVA/C

8557300B58 € 6.200,00 1 € 6.200,00 € 1.364,00 € 7.564,00

Z5A3545434 € 6.200,00 5 € 31.000,00 € 6.820,00 € 37.820,00

TOTALE € 37.200,00 € 8.184,00 € 45.384,00

canone mensile 
iva/e

Manutenzione gas 
medicinali – residuo 
contratto gennaio 

2022

Manutenzione gas 
medicinali – proroga 

tecnica 



       

4) di determinare l’impegno di spesa a far data dal 01/01/2022 fino al 30/06/2022 assunto con il
presente provvedimento, come da prospetto seguente:

5) di dare atto infine che la spesa derivante dal presente provvedimento, come sopra quantificata
in € 45.384,00 iva compresa verrà registrata sul bilancio 2022, come di seguito rappresentato

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI COSTO IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 1 A507010102
“Manutenzioni e riparazioni

impianti e macchinari
programmate”

 €   45.384,00

CIG: (vedi tabella sopra) CUP://

4) di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Delibere per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES e al RPCT per la pubblicazione sul profilo del
committente  nella  sezione  “Amministrazione  Trasparente”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 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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