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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 
 

Viale San Pietro 10 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 700 DEL 09/08/2019 
 
 
 

Oggetto 
Fornitura di raccordi UNI doppia uscita per Ossigeno, Aria medicale ed 
aspirazione per la sala operatoria di Cardiochirurgia del Palazzo Santissima 
Annunziata – CIG YD22970F63 

Struttura  S.C. Edile Impianti e Patrimonio 

Direttore di Struttura Ing. Roberto Gino Manca 

Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Roberto Gino Manca 

Estensore Ass. Tecnico Geom. Enrico Canu 

 
 

Importo previsto 
(costo e/o 
investimento) 

Codice Conto  Denominazione Conto Esercizio Finanziario 

€ 895,48 A507010104 
Manutenzioni e riparazioni impianti 
 e macchinari a richiesta 

BDG_S_03 2019 

 
 

Allegati alla 
Determinazione 

N° di pag. Oggetto 

##   

 
 

Tipologia di Pubblicazione Integrale                      Parziale  
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Il Direttore della S.C. Edile Impianti e Patrimonio 

VISTO il D.Lgs. n. 502/92 così come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 229/99; 

VISTO il D.Lgs. 517/99; 

VISTA la Legge Regionale n. 10/06, la L.R. n. 10/97, la L.R. n. 5/2007 e la L.R. 17/2016; 

VISTO  il Protocollo d’intesa sottoscritto in data 11.08.2017 dalla Regione Sardegna e dalle 
Università degli Studi di Cagliari e Sassari;  

DATOATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio 
Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti 
del Servizio Tecnico; 

VISTA la deliberazione n. 508 adottata dal Commissario Straordinario in data 30/12/2015 nella 
quale sono state fissate le funzioni delle strutture aziendali comprese quelle per il Servizio 
Tecnico; 

DATOATTO che all’allegato 3 della succitata delibera viene affidata al Servizio Tecnico aziendale la 
“Gestione dei contratti di pertinenza (manutenzioni; lavori; fornitura combustibili, energia 
elettrica, acqua, impianti; ecc.)….. con verifica esecuzione, liquidazione fatture, 
contestazioni su prestazioni contrattuali, ecc.” prevedendo come atto autorizzativo l’atto 
dirigenziale; 

DATO ATTO che con la deliberazione n° 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 
29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di 
Direttore di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto 
ing. Roberto Gino Manca; 

VISTA  la Deliberazione n° 527/2019 del 28/06/2019 con la quale viene autorizzato l’affidamento 
alla Ditta Se.Sa. srl di Salvatore Sechi il “Servizio di conduzione, manutenzione ordinaria 
conservativa, straordinaria e in emergenza degli impianti gas medicinali (Ossigeno, Aria, 
Protossido d’Azoto, Anidride Carbonica, Ossido Nitrico), di aspirazione endocavitaria, di 
evacuazione gas anestetici a servizio degli ospedali, delle relative centrali di produzione e 
decompressione e dei gas tecnici dei laboratori, comprese le relative centrali, presenti nei 
fabbricati dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari”; 

VISTO  l’art. 1 lettera B del Capitolato Tecnico di Appalto relativo “Servizio di conduzione, 
manutenzione ordinaria conservativa, straordinaria e in emergenza degli impianti gas 
medicinali (Ossigeno, Aria, Protossido d’Azoto, Anidride Carbonica, Ossido Nitrico), di 
aspirazione endocavitaria, di evacuazione gas anestetici a servizio degli ospedali, delle 
relative centrali di produzione e decompressione e dei gas tecnici dei laboratori, comprese 
le relative centrali, presenti nei fabbricati dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari”; 

DATO ATTO  che come da richiesta della caposala della Sala Operatoria di Cardiochirurgia, sita al piano 
4 del Palazzo Santissima Annunziata, vista la necessità dell’utilizzo di più prese di gas 
medicinali, rispetto a quelle presenti, ha chiesto la fornitura di sdoppiatori di prese UNI per 
Ossigeno, Aria Medicale e Aspirazione; 

DATO ATTO  che per garantire la sicurezza e la continuità assistenziale e garantire la salvaguardia del 
paziente all’interno della sala operatoria è necessario utilizzare più prese di quelle esistenti, 
problema risolvibile nell’immediato mediante la fornitura di sdoppiatori per prese dei gas 
medicinali; 

CONSIDERATO  che la ditta Se. Sa. di Salvatore sechi ha trasmesso una offerta, FOR 01019 del 06/08/2019, 
per la fornitura di due sdoppiatori di prese UNI per ogni gas medicinale quali Ossigeno, 
Aria Medicale e vuoto, prot. 19669/2019 in data 06/08/2019, per un importo totale di € 
734,00 esclusa l’i.v.a.; 

DATO ATTO che per i suddetti lavori straordinari, è stato acquisito il codice CIG YD22970F63 e che, 
stante l’importo del lavoro non è dovuto, da parte dell’Amministrazione, il versamento a 
favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici; 
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ATTESTATO che la spesa di cui al presente atto rientra nella disponibilità del Budget assegnato alla 
struttura, di cui al conto di spesa 0507010104 denominato “Manutenzione e riparazione 
immobili e pertinenze a richiesta” del bilancio 2019; 

DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc on line) numero 
protocollo INAIL_15403537 e che lo stesso risulta REGOLARE; 

RITENUTO che la spesa di cui al presente atto possa rientrare nella disponibilità del Budget assegnato 
alla struttura, di cui al conto A507010104 denominato 
“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” BDG_S_03 del 
corrente esercizio finanziario; 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo a lavoro inderogabile ed essenziale 
per l’erogazione dei livelli di assistenza; 

VISTA la deliberazione n° 7 adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 14/01/2019; 

VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016; 

D E T E R M I N A 

per i motivi esposti in premessa, 

DI AFFIDARE  alla ditta Se.Sa srl di Salvatore Sechi con sede in Porto Torres, Via del Mirto 10, - P.I. 
02308550900, per la fornitura di due sdoppiatori di prese UNI per ogni gas medicinale quali 
Ossigeno, Aria Medicale e vuoto presso la sala operatoria di Cardiochirurgia del Palazzo 
Santissima Annunziata per un importo complessivo pari € 734,00 oltre IVA (€ 895,48 IVA 
compresa); 

DI STABILIRE che la spesa relativa, che dovrà gravare sul conto di spesa A507010104 denominato 
“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” BDG_S_03 2019 è 
pari a un importo complessivo di € 895,48 comprensivo d’iva di legge al 22%; 

DI COMUNICARE copia del presente atto alla ditta affidataria per la firma in calce da parte del legale 
rappresentante di essa in luogo del contratto.  

DI INFORMARE la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione dell’apposito contratto, vale anche da 
informativa obbligatoria in merito al rispetto della vigente normativa sulla tracciabilità dei 
flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. ovvero al fatto che su tutti i 
documenti contabili (fatture, bolle, ecc…) e negli eventuali contratti con subappaltatori e 
subfornitori dovranno essere riportati il CIG YD22970F63 le clausole previste dalle 
suddette normative. 

Il Direttore della S.C. Edile Impianti e Patrimonio 

f.to Ing. Roberto Manca 

___________________________ 

 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del Budget 
di spesa annua assegnata  
 
Nome Struttura: S.C. Edile Impianti e Patrimonio 
 
Sigla Direttore: ing. Roberto Gino Manca 
 
 Estensore: ass. tecnico Geom. Enrico Canu 
 

 
Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 
corrispondenza dei conti di costo del sistema budgetario 
autorizzato   
 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria 
di Sassari dal 09/08/2019 per la durata di quindici giorni. 
 

Il Responsabile della SC Affari Generali, Convenzioni e Rapporti con l’Università 
f.to (Dott. Antonio Solinas) 

 
 


