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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI SASSARI 

 
 

Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N. 312  DEL  26/08/2016 
 

 

OGGETTO:  MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DELLE 
CABINE DI TRASFORMAZIONE E DEI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO “SANTISSIMA ANNUNZIATA”  E DELLE PARTI DI COMPETENZA AOU 
DEL “PALAZZO ROSA” – Aggiudicazione definitiva della RDO N° 1268588- CIG 
674257226 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
(Ing. Roberto Gino Manca) 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 
Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 
1998, n. 419”; 

VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 
dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna”; 

VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 
del 2006 e n. 21 del 2012”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

DATO ATTO  che così come previsto dalla Legge Regionale n.23 del 17 novembre 2014, in data 
01 gennaio 2016 l’Ospedale Civile Santissima Annunziata è passato sotto la 
competenza dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari ; 

RICHIAMATA la delibera n° 206 del 29/06/2017  con la quale è stato autorizzato l’espletamento 
della procedura negoziata tramite Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (M.E.P.A.) per l’affidamento per un anno  del servizio in oggetto  
ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.lgs. 50/2016  - criterio del minor prezzo 

DATO ATTO che al fine di garantire il rispetto dei principi sanciti dall’artt. 30 comma 1 del 
D.Lgs. 50/2016 e di quanto previsto dall’art. 36 del citato decreto ,  è stata svolta 
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una indagine di mercato esaminando le caratteristiche del servizio offerto dagli 
operatori economici  iscritti nel  M.E.P.A . 

DATO ATTO che sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è 

attiva l’iniziativa denominata “Elettrici105 - Servizi di manutenzione degli impianti 

elettrici / Servizi di manutenzione impianti” nella quale sono presenti i meta 

prodotti " Servizi di manutenzione rete di distribuzione" ,  “Servizi di manutenzione 

cabine media tensione ” e  “Servizi di manutenzione gruppi statici continuità” 

DATO ATTO  che con la delibera n° 206 del 29/06/2017 è stato approvato il quadro 
economico del servizio per un importo di gara pari a 47.000,00. IVA esclusa, di 
cui € 2.500,00 per  i oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e, pertanto,  per  
un importo a base d’asta soggetto a ribasso di € 44.500,00; 

 
ACQUISITO il codice CIG 674257226 che stante l’importo non comporta nessun obbligo di 

contributo  in favore della Autorità Nazionale Anticorruzione  

DATO ATTO che in data 12/07/2016 è stata pubblicata tramite MEPA  la Richiesta di Offerta 

(RDO) N° 1268588 avente per oggetto “MANUTENZIONE ORDINARIA E 

PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DELLE CABINE DI TRASFORMAZIONE 

E DEI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO “SANTISSIMA 

ANNUNZIATA”  E DELLE PARTI DI COMPETENZA AOU DEL “PALAZZO ROSA “ per 12 

mesi.   

ACCERTATO che alla RDO N° 1268588- sono state invitate le sotto indicate Ditte specializzate 

nel settore di fornitura ed iscritte sul M.E.P.A: 

N° Ragione sociale Partita iva e CF 

1 ANTONELLO CASU DI CASU ANTONIO & C SNC 01186610901 

2 ARGHITTU S.N.C. DI ANGELO E SALVATORE ARGHITTU E C. 01658160906 

3 ARTELETTRIC S.A.S. DI ALESSANDRO SANNA 01638700904 

4 I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO & C. SNC 01236010904 

5 JUPITER IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. 02264490901 

6 QUADRISAR SRL 02012130908 

7 TARAS QUIRICO SRL 02184270904 

8 TECNOTEL SRL 02138530908 

9 SIMEC DI PIETRO CANALICCHIO & C. S.N.C. 01400140909 

 
DATO ATTO che alle ore 12,00 del 25 /07/2016 termine ultimo per la presentazione delle 

offerte da parte dei soggetti invitati, sono state presentate le offerte delle 

seguenti  ditte: 

N° Ragione sociale Partita iva e CF 

1 I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO & C. SNC 01236010904 

2 TECNOTEL SRL 02138530908 

 

DATO ATTO che a seguito della verifica della documentazione amministrativa è stato necessario 

fare richiesta , alla ditta TECNOTEL SRL , di integrare la documentazione relativa alla 

cauzione provvisoria in quanto risultava di  un importo inferiore a quello previsto nel 



Pagina 3 di 7           SERVIZIO TECNICO 
      Responsabile: Ing. Roberto Manca ___________________________ 

 

Condizioni particolari di Rdo (Disciplinare di Gara) e dall’art. 103 del citato D.Lgs. 

50/2016; 

PRESO ATTO che la ditta TECNOTEL SRL  ha provveduto,  nei termini previsti,  alla corretta 

integrazione della documentazione nonché al pagamento della sanzione di € 450,00 

prevista ai termini dell’ art. 83 comma 9  del D.lgs 50/2016 e del art. 17 disciplinare 

di gara (Soccorso Istruttorio). 

DATO ATTO delle seguenti  offerte economiche presentate nella RDO N° 1268588: 

N° Ragione sociale 

Importo offerto per il 
servizio al netto degli 
oneri sicurezza e 
dell’Iva di legge 

1 I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO & C. SNC € 39.160,00 

2 TECNOTEL SRL € 33.923,69 

 

CONSIDERATO che alla luce di quanto sopra, è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta TECNOTEL 
SRL avente sede legale a Sassari in Zona Ind. Predda Niedda Nord Str. 3 - P.Iva 
02138530908, che ha proposto la seguente offerta: 

 

A Importo offerto per il servizio per 12 mesi € 33.923,69 

B Percentuale di ribasso sul base gara   23,767% 

C oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 2.500,00 

D Importo contrattuale al netto dell’IVA di legge (A+C) € 36.423,69 

E Importo contrattuale IVA di legge al 22% compresa € € 44.436,90 

 

DATO ATTO  che la fornitura del servizio inizierà  presumibilmente a  far data dal 01/09/2016; 

PRECISATO   che l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di recedere 
anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla ditta 
fornitrice del servizio , in ipotesi nuove convezioni , a condizioni più favorevoli, del 
CAT Regione Sardegna , della Consip S.p.a o con altri Soggetti Aggregatori, per il 
medesimo servizio; 

PROPONE 

 

DI AGGIUDICARE in via definitiva alla TECNOTEL SRL ..  – avente sede legale a Sassari in Zona Ind. 
Predda Niedda Nord Str. 3 - P.Iva 02138530908 per dodici mesi il servizio di 
“MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DELLE 
CABINE DI TRASFORMAZIONE E DEI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO “SANTISSIMA ANNUNZIATA”  E DELLE PARTI DI COMPETENZA AOU 
DEL “PALAZZO ROSA” per un importo di € 33.923,69, a cui vanno aggiunti € 
2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di € 
36.423,69 oltre l’Iva di legge (€  44.436,90 I.V.A. 22% compresa). 

 
DI IMPUTARE il costo del servizio in oggetto per l’anno 2016 pari ad € 12.141,23 + I.V.A.                             

(€ 14.812,30 Iva compresa) sul conto di costo A507010102 denominato 

“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate“ del Bilancio 2016. 
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DI IMPUTARE il costo del servizio in oggetto per l’anno 2017 pari ad € 24.282,46 + I.V.A.(€ € 

29.624,60 Iva compresa) sul conto di costo A507010102 denominato 

“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate“del Bilancio 2017 . 

DI CONFERMARE  che la percentuale di ribasso pari al  23,767%, come da capitolato speciale di gara,  

sarà applicata quale sconto su tutti i costi, liquidati con atto specifico,  e relativi agli 

interventi di manutenzione straordinaria su guasto e su richiesta.  

DI DELEGARE al responsabile del servizio tecnico, Ing. Roberto Manca, tutto quanto attiene alla 

gestione tecnica, burocratica e amministrativa del servizio . 

DI DARE ATTO che l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di recedere 
anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla ditta 
fornitrice del servizio , in ipotesi nuove convezioni , a condizioni più favorevoli, del 
CAT Regione Sardegna, Centrale Unica di Committenza territoriale, o della Consip 
S.p.a, per il medesimo servizio; 

DI AUTORIZZARE Il Responsabile Unico del Procedimento ad emanare tutti atti per l’affidamento 
diretto del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per il 
tempo strettamente necessario alla consegna del servizio all’aggiudicatario della 
RDO N° 1268588; 

 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

f.to (Ing. Roberto Gino Manca) 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

(Dott. Giuseppe Pintor) 
 

L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di Agosto, in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio 
Sanitario Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 
1998, n. 419”; 

VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna”; 

VISTA  la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 
Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 10 
del 2006 e n. 21 del 2012”; 

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, con 
la quale e stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e 
trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

VISTA  la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario dell’Azienda 
Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

TENUTO CONTO  che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 29.12.2014, data di 
decorrenza del relativo contratto; 

PRESO ATTO  della proposta di deliberazione avente per oggetto: MANUTENZIONE ORDINARIA 
E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DELLE CABINE DI 
TRASFORMAZIONE E DEI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO “SANTISSIMA ANNUNZIATA”  E DELLE PARTI DI COMPETENZA AOU 
DEL “PALAZZO ROSA” – Aggiudicazione definitiva della RDO N° 1268588- CIG 
674257226. 

PRESO ATTO  che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta 
che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza e 
totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 
20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di 
efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, come modificato dalla 
Legge 15/2005; 

DATO ATTO  che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il presente 
provvedimento, esprimono parere favorevole; 

 

D E L I B E R A  

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente, di adottare 
la proposta di deliberazione  di cui sopra e conseguentemente: 
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DI AGGIUDICARE in via definitiva alla TECNOTEL SRL ..  – avente sede legale a Sassari in Zona Ind. 
Predda Niedda Nord Str. 3 - P.Iva 02138530908 per dodici mesi il servizio di 
“MANUTENZIONE ORDINARIA E PROGRAMMATA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, DELLE 
CABINE DI TRASFORMAZIONE E DEI GRUPPI ELETTROGENI A SERVIZIO DEL PRESIDIO 
OSPEDALIERO “SANTISSIMA ANNUNZIATA”  E DELLE PARTI DI COMPETENZA AOU 
DEL “PALAZZO ROSA” per un importo di € 33.923,69, a cui vanno aggiunti € 
2.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale di € 
36.423,69 oltre l’Iva di legge (€  44.436,90 I.V.A. 22% compresa). 

 
DI IMPUTARE il costo del servizio in oggetto per l’anno 2016 pari ad € 12.141,23 + I.V.A.                             

(€ 14.812,30 Iva compresa) sul conto di costo A507010102 denominato 

“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate“ del Bilancio 2016. 

DI IMPUTARE il costo del servizio in oggetto per l’anno 2017 pari ad € 24.282,46 + I.V.A.(€ € 

29.624,60 Iva compresa) sul conto di costo A507010102 denominato 

“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate“del Bilancio 2017 . 

DI CONFERMARE  che la percentuale di ribasso pari al  23,767%, come da capitolato speciale di gara,  

sarà applicata quale sconto su tutti i costi, liquidati con atto specifico,  e relativi agli 

interventi di manutenzione straordinaria su guasto e su richiesta.  

DI DELEGARE al responsabile del servizio tecnico, Ing. Roberto Manca, tutto quanto attiene alla 

gestione tecnica, burocratica e amministrativa del servizio . 

DI DARE ATTO che l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Sassari si riserva di recedere 
anticipatamente dal contratto, pur in assenza di motivazioni imputabili alla ditta 
fornitrice del servizio , in ipotesi nuove convezioni , a condizioni più favorevoli, del 
CAT Regione Sardegna, Centrale Unica di Committenza territoriale, o della Consip 
S.p.a, per il medesimo servizio; 

DI AUTORIZZARE Il Responsabile Unico del Procedimento ad emanare tutti atti per l’affidamento 
diretto del servizio ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 per il 
tempo strettamente necessario alla consegna del servizio all’aggiudicatario della 
RDO N° 1268588; 

DI INCARICARE i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

  

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to Dott.ssa Antonella Virdis 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to Dott. Salvatore Piras 
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Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario 
autorizzato  

f.to f.f. Dott.ssa Chiara Seazzu 
_________________________________________________ 

 
 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) ______________,  ____/_____/_____. 
La presente deliberazione : 
◊ è soggetta al controllo ai sensi dell’art. 29 comma 1 lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10 
 
 ◊ deve essere comunicata al competente Assessorato Regionale ai sensi dell’art. 29 comma 2 della Legge      
Regionale 28.07.2006 n. 10 
 
Il Responsabile del Servizio                                       Dott._________________ 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 

 

 
Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
26/08/2016. 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 
10. 
Sassari, ___/____/______                     f.to  Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 

 

 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della determinazione 
del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 
e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 
28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 

 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                     Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 


