
 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 587 del 22/02/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S. C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 
 

 
OGGETTO: 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 delle aree di Olbia e Sassari. Assunzione impegno di spesa della manutenzione 
ordinaria per il mese di dicembre dell’anno 2021. CIG: ZBF35526C6. 

 

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. Gianluca Miscali  

Il Responsabile del Procedimento Ing. Paolo Tauro  

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

SI [ ]                           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 S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  

Ing. Paolo Tauro 
 

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; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n.  232 del 13.02.2018 con la quale è stato 
conferito all’Ing. Paolo Tauro l’incarico di Direttore della Direttore SC Area Tecnica Sassari-Olbia, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 5 del 26.01.2022 “organizzazione 
aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute - ARES” che conferma, 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 pubblicità, 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;  

SU proposta del Responsabile del Procedimento; 

PREMESSO CHE 
 con Deliberazione del direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017 è stata approvata, ex art. 21 del 

D.lgs. 50/2016, la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2018-2019 per 
l’ATS Sardegna – Azienda per la Tutela della salute; 

 nella suddetta programmazione era prevista la procedura di gara aperta per il 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”; 

 con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 105 del 23.10.2019 è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva di tutti i lotti della predetta gara regionale; 

 con Determinazione Dirigenziale della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari n. 1122 del 28.02.2020, cui si 
rimanda per relationem, si è autorizzata tra l’altro la stipula del contratto ponte nelle more della 
conclusione della procedura aperta citata; 

 con successiva Determinazione n. 2537 del 03.05.2021 della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari il 
contratto ponte è stato prorogato sino alla data del 30 giugno 2021; 

 con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 367 del 19.05.2021 in esecuzione a quanto 
ordinato dal Consiglio di Stato è stata recepita l’aggiudicazione della fornitura di cui alla suddetta 
Deliberazione ATS n.105/2019 per i lotti nn. 1 (ASSL1-ASSL2) e 3 (ASSL4-ASSL5-ASSL6), si è dato 
avvio all’iter di attivazione dei relativi contratti per singola ASSL con le Ditte aggiudicatarie ed è stato 
assunto il relativo impegno di spesa complessivo annuale per ATS Sardegna, suddiviso tra le varie 
Aree; 

 con Determinazione Dirigenziale ATS n. 5390 del 27.09.2021, nelle more della stipulazione del nuovo 
contratto, è stato assunto l’impegno di spesa, con riferimento ai Presidi Ospedalieri delle aree di 
Sassari ed Olbia, relativo sia alla manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di 
distribuzione per il periodo luglio-novembre 2021, sia alla manutenzione correttiva extra contratto per il 



 
periodo aprile-novembre 2021 a favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da 
Sapio Life Srl, in qualità di capogruppo, e da Sapio Produzione Idrogeno ossigeno Srl, SeSa di Sechi 
Salvatore e Siad Spa, in qualità di mandanti; 

DATO ATTO che, in data 23.12.2021, con apposito verbale, viene stabilito l’avvio del servizio di cui alle 
citate Deliberazioni nn. 105/2019 e 367/2021 con decorrenza 1 gennaio 2022; 

RITENUTO, pertanto, necessario ratificare l’esecuzione del servizio in oggetto mediante impegno di 
spesa relativamente al mese di dicembre 2021; 

STABILITO CHE 

 l’importo necessario per la manutenzione ordinaria, pari ad € 44.965,93 IVA inclusa, graverà sui fondi 
aziendali con imputazione sul conto COGE n. A507010102 (Manutenzioni e riparazioni impianti e 
macchinari programmate), a valere sul bilancio 2021, di cui alla Macro 1 sub 152 del 2021, con la 
quota parte di € 26.095,80 riguardante l’area di Sassari e la rimanente quota parte pari ad € 18.870,13 
riguardante l’area di Olbia;  

 ai sensi degli artt. 31 e 101 del D.lgs. 50/2016 Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Paolo 
Tauro mentre i DEC sono l’Ing. Alessandro Curreli e il Geom. Michela Mulas, rispettivamente per 
l’Area di Sassari e per l’Area di Olbia; 

 il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall’art. 3 
della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: ZBF35526C6; 

VISTI il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e la L.R. 11 settembre 2020 n. 24 

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

1. di assumere l’impegno di spesa relativo alla manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di 
distribuzione presso i Presidi Ospedalieri delle aree di Olbia e Sassari relativo al mese di dicembre 
2021, a favore del raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Sapio Life Srl, in qualità di 
capogruppo, e da Sapio Produzione Idrogeno ossigeno Srl, SeSa di Sechi Salvatore Srl e Siad Spa, in 
qualità di mandanti per l’importo di € 36.857,32, oltre IVA al 22% pari ad € 8.108,61, per un importo 
complessivo di € 44.965,93; 

2. di imputare l’importo di € 44.965,93, IVA inclusa, sui fondi aziendali con imputazione sul conto COGE 
n. A507010102 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate), a valere sul bilancio 
2021, di cui alla Macro 1 sub 152 del 2021, con la quota parte di € 26.095,80 riguardante l’area di 
Sassari e la rimanente quota parte pari ad € 18.870,13 riguardante l’area di Olbia; 

3. di dare atto che il codice identificativo gara CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come 
previsto dall’art. 3 della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: ZBF35526C6; 

4. di nominare l’Ing. Paolo Tauro quale RUP e l’Ing. Alessandro Curreli e il Geom. Michela Mulas quali 
DEC, rispettivamente per l’Area di Sassari e di Olbia; 

5. di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle fatture 
derivanti dal presente atto, previa verifica di regolarità da parte della SC Area Tecnica Sassari-Olbia, 
senza ulteriori provvedimenti liquidativi; 

6. di trasmettere copia del presente atto alla SC Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio e alla 
SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e, alla SC 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. 

 
 

IL DIRETTORE S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA  
Ing. Paolo Tauro 

 
 
 
 



 
 
 
 

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 Direttore responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato)  
 

___________________________ 
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