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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 2881 del 24.08.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
 

 
 
OGGETTO: Appalto inerente la 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. Approvazione progetto 
esecutivo ed esecuzione interventi per attività extra canone Lotto 1 ASL 
Sassari. CIG 8976970DFB. 

 

 

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 Direttore della Struttura 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 s.m.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità 
amministrativa” – NP/2022/87 del 14/01/2002; 

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 n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in 
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario 
all’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n.232 del 13.02.2018 di attribuzione all’Ing. Paolo 
Tauro dell’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Sassari-Olbia afferente al Dipartimento 
Area Tecnica, confermato con deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

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 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 CHE: 
− con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 105 del 23.10.2019 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 di manutenzione full-risk, in unione d’acquisto fra l’ATS Sardegna, l’AOU di 
Cagliari e l’AO Brotzu, per la durata di anni cinque, con opzione di rinnovo per altri due anni 
più eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codice degli appalti, il cui Lotto 1, 
relativo alle ASSL di Sassari e di Olbia, veniva aggiudicato all’ATI costituita da Sapio Life 
Srl (Capogruppo) e da Siad Spa, Medigas Italia Srl e SE.SA. Srl (mandanti), per l’importo 
pari ad € 7.613.649,34, oltre IVA di legge; 

− con successiva Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 762 del 08.10.2021 
venivano parzialmente rettificati gli impegni di spesa assunti con la citata Deliberazione n. 
105/2019, quantificando la spesa per il Lotto 1, per la durata di anni cinque, in complessivi 
€ 7.611.024,49, IVA esclusa; 

− con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 800 del 29.10.2021 sono state 
recepite le modifiche apportate con la citata Deliberazione n. 762/2021 e si è proceduto ad 
assumere gli impegni di spesa aggiornati, che per le ASSL di Sassari e di Olbia ricomprese 
nel Lotto 1, ammontano, per ogni annualità, a complessivi € 917.191,73, IVA inclusa, per 
l’ASSL 1 di Sassari ed € 939.898,25, IVA inclusa, per l’ASSL 2 di Olbia; 

− con Determinazione Dirigenziale del Direttore della SC Area Tecnica Sassari-Olbia n. 2085 
del 06.07.2022 sono stati impegnati per l’annualità 2022, sulla sub aut. DATSO 2022 1-192, 
conto COGE A507010102 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate), 
relativamente alla verifica degli interventi di manutenzione ordinaria ed assistenza tecnica 
full-risk degli impianti di gas medicinali ed all’autorizzazione e liquidazione degli interventi 
non ricompresi nel canone ordinario (extra canone), di competenza dell’Area Tecnica 
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Sassari-Olbia, i seguenti importi: 

• ASSL Sassari: canone annuale € 373.570,01 (IVA inclusa); extra canone € 
187.927,43 (IVA inclusa); 

• ASSL Olbia: canone annuale € 567.561,70 (IVA inclusa); 

− con la medesima Determinazione n. 2085/2022 si è stabilito che gli interventi da imputare 
come extra canone dovranno essere quantificati di volta in volta fino a concorrenza 
dell’importo annuale stimato, mentre nel caso in cui residui una parte non utilizzata 
nell’anno di competenza la stessa dovrà essere imputata alle successive annualità; 

ATTESO che è necessario realizzare, al terzo piano dell’ala ovest dell’Ospedale Civile di Alghero, 
sia il nuovo reparto di Endoscopia che adeguare alla normativa vigente l’impianto dei gas 
medicinali afferente all’ambulatorio Chirurgico; 

DATO ATTO che a tale scopo il Direttore Operativo Ing. Luca Curreli ha chiesto all’ATI 
aggiudicataria del servizio un progetto, agli atti dell’Area Tecnica, volto a realizzare i due succitati 
interventi di cui al precedente capoverso; 

PRESO ATTO che la su citata ATI ha presentato un progetto esecutivo di importo complessivo 
pari ad € 48.881,27, al netto dell’IVA, di cui € 28.808,91 relativo all’intervento da eseguirsi presso il 
reparto sale endoscopiche ed € 20.072,36 relativo all’intervento da eseguirsi presso il reparto 
ambulatorio chirurgico avanzato, che è stato verificato e ritenuto congruo dal punto di vista tecnico 
ed economico;     

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 59.635,15, IVA inclusa, in quanto attività extra 
canone, graverà sull’esercizio di bilancio 2022 sulla sub aut. DATSO 2022 1-192, conto COGE 
A507010102 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate); 

PRESO ATTO, inoltre, che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 8976970DFB; 

 

DETERMINA 

Per i motivi esposti in premessa 

1. di approvare il progetto esecutivo inerente gli interventi extra canone relativi alla 
realizzazione della nuova Endoscopia e all’adeguamento alla normativa vigente 
dell’impianto dei gas medicinali afferente all’Ambulatorio chirurgico presso il terzo piano 
dell’ala ovest dell’Ospedale Civile di Alghero; 

2. di autorizzare l’ATI aggiudicataria 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 a realizzare gli interventi in argomento per un importo pari 
ad € 48.881,27, più IVA al 22% pari ad € 10.753,88, per un importo complessivo di € 
59.635,15; 

3. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 59.635,15, 
graverà sull’esercizio di bilancio 2022 sulla sub aut. DATSO 2022 1-192, conto COGE 
A507010102 (Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate); 

4. di dare atto che il CIG, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dell'art. 3 

della legge n° 136/2010 e s.m.i., è il seguente: 8976970DFB; 

5. di demandare, fin d’ora, alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo passivo il pagamento delle 
eventuali 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 
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Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ARES per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute – ARES. 

 

 

IL DIRETTORE SC AREA TECNICA SASSARI-OLBIA 

Ing. Paolo Tauro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Progetto 

 
 
 

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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