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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 1185 del 30/03/2022 
 
IL DIRETTORE SC ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  Dott. Carlo Contini 
 

 
 

OGGETTO: Autorizzazione servizi di manutenzione straordinaria dell’impianto di 
trattamento e distribuzione acqua del Centro Dialisi di Carloforte, con sostituzione del 
primo modulo di biosmosi (modulo GAMBRO mod. CWP 60 WRO 62) – Affidamento in 
favore della società MEDICAL 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’istruttore 

Dott. Emiliano Arca  
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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]  

     
 
 
 
 
 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE SC ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI   

 

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; 

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;  

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 506 del 06/08/2020 era stata 
indetta una gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e 
manutenzione di tipo full-risk degli impianti di trattamento e distribuzione acqua per i centri dialisi 
dell’ATS Sardegna, per un periodo di anni 5 (cinque); 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 3029 del 25/05/2021, con la quale è stata disposta 
in favore dell’operatore economico MEDICAL SpA l’aggiudicazione dei lotti 1-2-3-4-5-6-7-8 della 
gara a procedura aperta di rilievo europeo per la fornitura dei servizi di assistenza tecnica e 
manutenzione di tipo full-risk degli impianti di trattamento e distribuzione acqua per i centri dialisi 
dell’ATS Sardegna, indetta con deliberazione del Commissario Straordinario n. 506 del 
06/08/2020; 
 
RILEVATO che in esecuzione del sopra citato provvedimento di aggiudicazione sono stati 
regolarmente stipulati seguenti i contratti con l’operatore economico MEDICAL SpA: 

Lotto CIG 
Importo 

contrattuale 
Estremi contratto 

1: Centri dialisi ASSL Sassari 83920613D1 € 434.380,00 Rep. 157 del 14/07/2021 

2: Centri dialisi ASSL Olbia 8392063577 € 351.915,00 Rep. 158 del 14/07/2021 

3: Centri dialisi ASSL Nuoro 839206464A € 351.915,00 Rep. 159 del 14/07/2021 

4: Centri dialisi ASSL Lanusei 839206571D € 196.655,00 Rep. 141 del 23/06/2021 

5: Centri dialisi ASSL Oristano 83920667F0 € 155.275,00 Rep. 160 del 14/07/2021 

6: Centri dialisi ASSL Sanluri 8392069A69 € 155.275,00 Rep. 161 del 14/07/2021 

7: Centri dialisi ASSL Carbonia 8392073DB5 € 372.610,00 Rep. 142 del 23/06/2021 

8: Centri dialisi ASSL Cagliari 8392074E88 € 361.580,00 Rep. 143 del 23/06/2021 

 
DATO ATTO che i servizi in appalto hanno avuto avvio in data 01/07/2021 per i lotti 4-7-8 e in data 
15/07/2021 per i lotti 1-2-3-5-6; 
 
TENUTO CONTO che la citata determinazione di aggiudicazione n. 3029 del 25/05/2021 prevede 
espressamente che le funzioni di Direttore dell’Esecuzione del Contratto siano garantite, per ogni 
lotto, dal Direttore della Dialisi di ciascuna Area Socio Sanitaria Locale o da un suo delegato; 
 
VISTA la richiesta del Responsabile ff. dell’U.O. Nefrologia e Dialisi della ASL di Carbonia dott. 
Raffaele Pistis in data 16/12/2021, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e 
sostanziale, con la quale si segnala la necessità e urgenza di procedere alla sostituzione del primo 
stadio del sistema di biosmosi dell’impianto di trattamento acque del Centro Dialisi di Carloforte, il 
cui eventuale cedimento strutturale, a causa dell’avanzato stato di usura, potrebbe determinare 
l’interruzione di un servizio essenziale per i pazienti emodializzati; 
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EVIDENZIATO che nel bando di gara erano state espressamente previste, in favore dell’Azienda, 
l’opzione di rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi nonché l’opzione di estensione 
dei servizi per eventuali interventi di manutenzione straordinaria da autorizzare nelle modalità 
previste dal capitolato e che i relativi importi stimati erano stati debitamente computati, ai sensi 
dell’art. 35, comma 4, del D.lgs. 50/2016, per la determinazione dell’importo complessivo 
dell’appalto; 

CONSIDERATO che, a norma del capitolato speciale, le predette attività opzionali di 
manutenzione straordinaria – che dovranno essere precedute da un dettagliato preventivo di 
spesa e potranno essere formalmente autorizzate se tecnicamente necessarie ed 
economicamente congrue – non potranno superare il 30% dell'importo di aggiudicazione, per 
singolo lotto, per tutta la durata dell'appalto; 

VISTA l’offerta della società MEDICAL SpA n. AM023/dp del 24/02/2022, allegata al presente atto 
per costituirne parte integrante e sostanziale, relativa alla sostituzione del modulo usurato presso il 
Centro Dialisi di Carloforte mediante installazione di un modulo Gambro-Baxter Mod. CWP 60 
WRO 62 per un importo pari a € 19.850,00 (Euro diciannovemilaottocentocinquanta/00) IVA 
esclusa; 
 
ACQUISITA agli atti della struttura proponente la valutazione di congruità tecnico-economica sulla 
sopra citata offerta, nonché la conferma della necessità e urgenza dell’intervento di manutenzione 
straordinaria in parola dalla dott.ssa Maria Damiana Pilloni, responsabile ff. del Centro Dialisi di 
Carloforte; 
 
EVIDENZIATO inoltre che l’offerta della società MEDICAL SpA appare allineata con i contenuti 
tecnico-economici di un recente contratto stipulato dalla medesima con la società TEPOR SpA 
(contratto prot. n. 1617/21 MB/al del 23/11/2021), avente ad oggetto l’installazione di un’analoga 
apparecchiatura presso il centro di rianimazione dell’AOU di Sassari, a fronte di un prezzo pari ad 
€ 20.121,60 IVA esclusa; 
 
VISTI  
 l’art. 63, comma 3, lett. b), del D.lgs. 50/2016; 
 l’art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016; 
 l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016; 
 l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 
 
RITENUTO di dover autorizzare i  servizi di manutenzione straordinaria dell’impianto di trattamento 
e distribuzione acqua del Centro Dialisi di Carloforte, con sostituzione del primo modulo di 
biosmosi (modulo GAMBRO mod. CWP 60 WRO 62) mediante affidamento in favore della società 
MEDICAL SpA; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 
1) DI AUTORIZZARE l’esecuzione dei servizi di manutenzione straordinaria dell’impianto di 
trattamento e distribuzione acqua del Centro Dialisi di Carloforte consistenti nella sostituzione del 
modulo usurato presso il Centro Dialisi di Carloforte mediante installazione di un modulo Gambro-
Baxter Mod. CWP 60 WRO 62 per un importo pari a € 19.850,00 (Euro 
diciannovemilaottocentocinquanta/00) IVA esclusa; 
 
2) DI ASSUMERE l’impegno di spesa necessario a garantire l’intervento di manutenzione 
straordinaria in parola, per un importo complessivo annuale pari a € 54.000,00 oltre IVA 22%, pari 
a € 24.217,00 IVA inclusa, stabilendo che i relativi oneri vengano registrati sul bilancio 
dell’esercizio 2022 e verranno finanziati come di seguito rappresentato: 
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ANNO 
UFFICIO 

AUT. 
MACRO AUT. CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

2022 DALSNS 1 

A507010104 
Manutenzioni e riparazioni 

impianti e macchinari a 
richiesta 

ASL Carbonia € 24.217,00 

 CIG: Z8035D20C7 
 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione finanziaria – Ciclo Passivo e alla 
S.C. Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione 
Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda Regionale della Salute ARES. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 

ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI 

Dott. Carlo Contini 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute - ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato 

_____________________________        

                                   

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- richiesta del dott. Raffaele Pistis in data 16/12/2021. 

- offerta della società MEDICAL SpA n. AM023/dp del 24/02/2022. 
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