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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 760  del 04/03/2022     
 

STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

Il Direttore Dott. Antonello Podda 
 

OGGETTO: Contratto relativo all’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, mediante procedura aperta 
informatizzata sul sistema Sardegna CAT, suddivisa in sei lotti distinti, in unione 
d’acquisto fra l’ATS Sardegna, l’AOU di Cagliari e l’AOU Brotzu. Lotto 3 (ASSL4-ASSL5-
ASSL6). Autorizzazione al subappalto ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.  

 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attiv ità 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 [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
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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 con la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 del 23/10/2019, e 
successiva n. 762 del 08/10/2021 in parziale rettifica, è stato aggiudicato l’appalto 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, mediante 
procedura aperta informatizzata sul sistema Sardegna CAT, suddivisa in sei lotti distinti, in unione 

d’acquisto fra l’ATS Sardegna, l’AOU di Cagliari e l’AOU Brotzu;  

- che il Lotto 3 (ASSL4-ASSL5-ASSL6) è stato aggiudicato al RTI tra Air Liquide Sanità Service 
Spa di Milano e Medicals Systems Srl di Pula (CA) per l’importo complessivo € 4.111.769,96 e per 
la durata di 60 mesi; 

DATTO ATTO che con pec mail del 22/02/2022 la Air Liquide Sanità Service Srl, 

capogruppo/mandataria del RTI, ha presentato istanza (PG/2022/15438 del 23/02/2022) di 
autorizzazione: 

- al subappalto in favore della società CLASS S.R.L. di Budrio (Ra) per l’attività di “Monitoraggio 
ambientale concentrazione agenti anestetici” per un importo quinquennale di € 411.400,00; 

- al subappalto in favore della società BROMATOS S.R.L. di Palermo per l’attività di “Analisi dei 
gas medicali distribuiti da IDGM” per un importo quinquennale di € 292.545,00; 

EVIDENZIATO che con la medesima nota di cui sopra è stato comunicato il sub affidamento alla 
società CAVALETTO SANITA’ SRL di Ozegna Canavese (TO) dell’attività di “Servizio di analisi 
impianti di distribuzione gas medicali e vuoto (IDGM) e rilievi in loco diametri delle tubazioni di 
distribuzione dei gas medicinali” per un importo complessivo di € 27.720,00; 

- che l’affidamento rispetta i requisiti previsti dall’art.105 del D.Lgs. 50/2016 in quanto di importo 
non superiore al 2% dell’appalto principale e pertanto non è soggetto ad autorizzazione ma a 
semplice comunicazione preventiva;   
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EVIDENZIATO che, ai fini del rilascio dell’autorizzazione al subappalto, unitamente ad entrambe le 

istanze sono stati inviati i seguenti documenti relativi alle Ditte subappaltatrici: 

- Dichiarazione sostitutiva requisiti di ordine generale (art. 80 D. Lgs. 50/2016) relativa al Legale 
Rappresentante e Responsabili Tecnici; 

- Copia certificato iscrizione Camera di Commercio; 

- Modello DURC in corso di validità; 

- Dichiarazione relativa alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari; 

- Dichiarazione relativa alla situazione di controllo di cui all’art. 2359 C.C.; 

- Contratto di subappalto completo di allegati sottoscritto dalle parti completo di allegati. 

VERIFICATO che, la Società Air Liquide Sanità Service Srl aveva dichiarato l’intenzione di voler 

ricorrere all’istituito del subappalto in fase di partecipazione alla gara e entro il limite massimo del 
30% dell’importo complessivo; 

RITENUTO pertanto che sussistano i presupposti per autorizzare i subappalti richiesti 

evidenziando che, si procederà alla revoca nel caso in cui le verifiche sull’insussistenza dei motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, non dovessero avere esito positivo; 

e tutto ciò premesso  

DETERMINA 

 

1) DI AUTORIZZARE la Società Air Liquide Sanità Service Srl di Milano, aggiudicataria del Lotto 3 

(ASSL4-ASSL5-ASSL6) dell’appalto 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, mediante procedura aperta informatizzata sul 
sistema Sardegna CAT, suddivisa in sei lotti distinti, in unione d’acquisto fra l’ATS Sardegna, 
l’AOU di Cagliari e l’AOU Brotzu, a subappaltare a favore: 

- della società BROMATOS S.R.L. di Palermo per l’attività di “Analisi dei gas medicali distribuiti da 
IDGM” per un importo quinquennale di € 292.545,00; 

- della società CLASS S.R.L. di Budrio (Ra) l’attività di “Monitoraggio ambientale concentrazione 
agenti anestetici” per l’importo complessivo quinquennale di € 411.400,00; 

2) DI PRENDERE ATTO del sub affidamento alla società CAVALETTO SANITA’ SRL di Ozegna 
Canavese (TO) dell’attività di “Servizio di analisi impianti di distribuzione gas medicali e vuoto 
(IDGM) e rilievi in loco diametri delle tubazioni di distribuzione dei gas medicinali” per un importo 

complessivo di € 27.720,00 

3) DI STABILIRE che come prescritto all’art. 10 del Capitolato Speciale d’appalto, “Il subappalto 

non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e 
solo responsabile nei confronti dell’Ente Appaltante di quanto subappaltato”; 

- che ciascuna ASSL provvederà a corrispondere gli importi del servizio subappaltato direttamente 
al subappaltatore, previa trasmissione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione delle 
prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta 
motivata di pagamento, ai sensi dell'art. 105 comma 3, 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 
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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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