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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI LANUSEI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  _________ 

 

Proposta n°2721del 25/06/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   Direzione ASSL LANUSEI. 
Dott. Andrea Marras 

 

 
OGGETTO :Prosecuzione   contratto  per la manutenzione dell’impianto “Modul’air C60 
del Presidio Ospedaliero di Lanusei per il periodo dal 01/06/2018 al 31/05/2019. 
CIG:ZBB146AE76 

 

 

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.ssa Maria Assunta Orrù 
 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Responsabile della 
Struttura Proponente 

Dott.Andrea Marras  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [× ]                  NO [ ]  DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                           NO [ ]  
     

ddalia
Casella di testo
2223

ddalia
Casella di testo
02/07/2018
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI LANUSEI 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Andrea 
Marras Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n 441 del 09/03/2018 di attribuzione incarico di 
direttore di struttura Ufficio di Staff di Area ASSL di Lanusei al Dr. Virgilio Frau; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 

DATO ATTO che il soggetto che propone 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; 

PREMESSO che  

- con Deliberazione n°193 del 15/05/2013 questa azienda ha acquistato dalla Ditta Air Liquide 
Sanità Service spa ,una centrale di produzione  aria medicinale indispensabile per la normale 
attività sanitaria del Presidio Ospedaliero di Lanusei; 

- con Determina del Direttore del Servizio Tecnico Logistico n°437 del 13/05/2015 è stato 
approvato il contratto triennale per la manutenzione dell’impianto in oggetto alla Ditta AIR Liquide 
Heathcare con scadenza al 31 maggio 2018; 

CONSIDERATO che 

- con Delibera n.775 del 08/08/2017 del Direttore Generale ATS è stata indetta la procedura di 
gara unitaria per tutta la ATS per individuare gli Operatori Economici per la alla fornitura dei gas 
medicinali e la manutenzione dei relativi impianti, tra i quali rientra l’impianto in dotazione al P.O. di 
Lanusei, ma l’iter di gara non risulta ancora concluso; 

- allo stato attuale la conduzione, gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’apparecchiatura denominata Modul’Air per la produzione di aria medicale in dotazione al P.O. 
di Lanusei risulta scoperta per scadenza del contratto a far data dal 31/05/2018; 

- la gestione di predetti impianti e apparecchiature risulta indispensabile alla corretta erogazione 
dei gas medicinali  in uso presso i reparti del P.O. di Lanusei, con particolare riguardo al blocco 
operatorio, rianimazione, blocco parto, e pertanto indispensabili al corretto funzionamento 
dell’attività ospedaliera;  

VISTO il preventivo della Ditta Air Liquide Heatlhcare  n°PG/2018/178949 del 30/05/2018 (allegato 
alla presente) per la manutenzione  dell’impianto  “Modul’ Air C60 dal 01 giugno 2018 al 31 maggio 

2019, per un importo pari  a     € 8.835,40 + IVA al 22% e ritenuto congruo in relazione alla 

qualità della prestazione; 
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DATO ATTO che 

- stante l’urgenza e la necessità di garantire la continuità del servizio si rende necessaria la 
prosecuzione dell’affidamento dei servizi su elencati all’operatore economico già titolare del 
precedente contratto, sino al 31 maggio 2019, prevedendo comunque la risoluzione del contratto 
anticipata al momento della operatività dell’operatore economico individuato con la gara 
centralizzata ATS, avendo verificato che non vengono superati i limiti economici previsti  dal   
D.Lgs 18/04/2016 n.50, art 36 comma 2 lettera a) come modificato dal D.Lgs N 56/2017.  

VISTO il D.Lgs n.50/2016 

VISTE le L.R. N.5/2007,n°10/2006,n°17/2016    

 

DETERMINA 

 

1) DI APPROVARE il preventivo per la manutenzione  della centrale Modul’Air 
C60,installata presso il Presidio Ospedaliero di Lanusei presentata dalla Ditta Air Liquide 
Healthcare, dal 01/06/2018 al 3/05/2019,per una spesa complessiva di € 8.835,40 + IVA al 
22%,a far data dal 01/06/2018, avendo verificato che non vengono superati i limiti economici 

previsti  dal   D.Lgs 18/04/2016 n.50, art 36 comma 2 lettera a) come modificato dal D.Lgs N 

56/2017.; 

2 ) DI DARE ATTO che è facoltà dell’ATS Sardegna in qualsiasi momento, con preavviso 
di 60 giorni precedenti la scadenza trimestrale, l’interruzione anticipata del contratto con il 
pagamento esclusivo delle prestazioni già rese ;  

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
€8.835,40 + IVA al 22%,a far data dal 01/06/2018; verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

(codice) 
(4-UASTEC 

(codice) 
(1) 

(codice) 
A507010102) 

(codice) 
(A4LANAC9999) 

€ 10779,18 

CIG: ZBB146AE76  

 

 

 

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto a SC Staff di Direzione per gli adempimenti 
di competenza e al Servizio giuridico-amministrativo  per la pubblicazione all’Albo Pretorio 
on-line dell’ASSL di Lanusei. 
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5) Di DARE 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; 

IL DIRETTORE ASSL LANUSEI 

                                                          Dr.Andrea Marras 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Preventivo 

 

 
 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASSL 
di Lanusei dal ____________ al ____________                        
 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dott. Virgilio Frau 

                                                                     

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ddalia
Casella di testo
02/07/2018

ddalia
Casella di testo
17/07/2018
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