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SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____

Proposta n. 867 del 14/03/2022    

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

OGGETTO:  Prosecuzione del servizio di manutenzione impianti di distribuzione gas medicinali  e del
noleggio compressore per aria medicale presso il P.O. Mastino di Bosa, nelle more dell’attivazione dei
contratti discendenti dalla gara regionale aggiudicata con Deliberazione CS n.105/2019.
Periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022 – OE Sapio Life srl -

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  Sig. Ezio Aresu

 Il Responsabile del 
 Procedimento

 Ing.Marcello Serra

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 DI ORISTANO - CARBONIA - SANLURI

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020
n. 24 e s.m.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.  AREA  TECNICA  DI
ORISTANO – CARBONIA – SANLURI 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  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; 

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;  

 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
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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 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 forni-
tura  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 tra l’ATS Sardegna, L’AOU Cagliari e l’AO Brotzu;

• che il Lotto 3 (ASSL4-ASSL5-ASSL6) è stato aggiudicato al RTI tra Air Liquide Sanità Ser-
vice S.P.A. con sede legale in Milano e Medicals Systems Srl con sede in Pula(CA) per
l’importo complessivo di €4.111.769,96 per la durata di 60 mesi;

DATO ATTO che l’unico aspetto da definire riguarda il subentro tra RTI e la Ditta Sapio Life Srl per
quanto riguarda l’impianto di distribuzione presso l’Ospedale “A.G.Mastino” di Bosa;

ATTESO che le Ditte interessate in occasione del sopralluogo tecnico del 13 Gennaio 2022 hanno
preso accordi con i referenti dell’Area Tecnica della ASL 5 per procedere alla rimozione dell’attuale
impianto e installazione del nuovo, secondo il cronoprogramma delle attività ricevuto con mail del
14/01/2022, in maniera tale da consentire al 1 Febbraio 2022 la messa in servizio della centrale di
produzione aria medicale;

VISTA la relazione tecnica del DEC Dott. Paolo Serra che attesta:
• che  sono  state  definite  tra  le  parti  interessate  tutte  le  attività  propedeutiche  all’avvio

dell’appalto nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato speciale d’appalto;
• l’avvio del “Contratto relativo all’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali/

dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati non-
ché servizi integrati di manutenzione full-risk mediante procedura aperta informatizzata sul
sistema Sardegna CAT, suddivisa in sei lotti distinti, in unione d’acquisto tra l’ATS Sarde-
gna, L’AOU Cagliari e l’AO Brotzu, Lotto 3 (ASSL4-ASSL5-ASSL6)”, discendente dalla De-
liberazione CS n.105 del 23/10/2019, con decorrenza 1 Febbraio 2022;

DATO ATTO che l’O.E. Sapio Life, previo accordo con l’Area Tecnica, ha proseguito regolarmente
e senza interruzione a prestare i servizi in oggetto nelle more della formalizzazione del presente
atto per tutto il mese di Gennaio 2022;

DATO ATTO che, con il presente atto, la prosecuzione viene formalizzata nella misura strettamen-
te necessaria a traguardare l’attivazione del nuovo contratto, nell’ambito di Oristano, discendente
dalla gara regionale, avvenuta effettivamente a far data dal 01.02.2022;

DATO ATTO che con il mese di Gennaio 2022 si concludono i contratti con SAPIO LIFE srl;

VISTI
- l’Atto Aziendale;
- il D. Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.n.50/2016, la L.R.n.8/2018 ed il D.P.R.n.207/2010, per le parti ancora in vigore;

Per i motivi esposti in premessa 

Pagina  3 di 5



.       

DETERMINA

1) DI CONFERMARE l’affidamento per il periodo dal 01/01/2022 al 31/01/2022 dei seguenti 
contratti ponte all’O.E.Sapio Life srl, ai fini delle successive liquidazione fatture, riferiti al Presidio 
Ospedaliero Mastino di Bosa, alle stesse condizioni economiche finora praticate, come da 
seguente prospetto:

P.O. ASSL Oristano Descrizione
Canone mensile

iva/e
Canone 1 mese

iva/e
IVA Totale IVA/C

P.O. Mastino di 
Bosa Oristano

Manutenzione 
impianti distribuzione
gas medicinali

€772,45 €772,45 €169,94 €942,39

P.O. Mastino di 
Bosa Oristano

Noleggio 
compressore aria 
medicale

€560,00 €560,00 €123,20 €683,20

TOTALE €1.332,45 €293,14 €1.625,59

2) DI CONFERMARE l’incarico di RUP/DEC in capo al Direttore dell’Area Tecnica di Oristano 
Carbonia e Sanluri;

3) DI DARE ATTO che gli Smart CIG riferiti ai suddetti affidamenti sono i seguenti:

P.O. Descrizione Smart CIG

Presidio mastino di Bosa ASSL Oristano Manutenzione impianti distribuzione gas medicinali Z833110D8E

Presidio mastino di Bosa ASSL Oristano Noleggio compressore aria medicale Z213110D9D

4) DI IMPUTARE la spesa derivante dal presente provvedimento, complessivamente quantificata 
in €1.625,59 iva compresa, registrandola sul bilancio 2022, come di seguito indicato:

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO

CENTRO DI COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DATOCS 1-2022 (Sub __)

A507010102
(Manutenzioni e

Riparazioni Impianti e
Macchinari

Programmate)

A5BOCC9999 €942,39

DATOCS 1-2022 (Sub __)
A508020107 (Canoni

noleggio altro-Area non
Sanitaria)

A5BOCC9999
€683,20

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica e Affari
Generali  per gli  adempimenti  di  competenza e 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.29del
D.Lgs.n.50/2016.

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

Ing. Marcello Serra

( firma apposta sul frontespizio )
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)

2)

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.

_____________________________                
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