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      AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 
 

Deliberazione del Commissario n.  176 del  29 / 04 /2010 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Manutenzione ordinaria, straordinaria e pr ogrammata full-risk delle cabine 
elettriche mt/bt, dei gruppi di continuita’ e dei gruppi elettrogeni  a servizio del complesso 
ospedaliero dell’AOU di Sassari per anni uno (dal 01/05/2010 al 30/04/2011). 
 
 
L'anno duemiladieci, il giorno ventinove del mese di Aprile, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria. 
 
 
 

 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni CAVALIERI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero -
Universitaria di Sassari dal 04.05.2010 per la durata di quindici giorni. 
 
 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 

materia sanitaria”; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
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VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università 

di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 12.07.2005; 
 
VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino del 

servizio sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27 aprile 

2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari; 

 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il Dr. Giovanni 
Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria di 
Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, della L. R. n. 3 del 
7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 30.12.2009, 
data di stipulazione del relativo contratto; 

 
VISTA                    la deliberazione  del Direttore Generale  n. 271 del 15/04/2009 con  la quale 

veniva affidata, alla ditta Elettroimpianti di Sassari, la manutenzione delle 
cabine di trasformazione, dei gruppi elettrogeni e di continuità per gli anni 
2008 e 2009. 

 
VISTA      la determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 155 del 

05/03/2010 con la quale veniva prorogata la su citata manutenzione per mesi 
quattro, ovvero fino al 30 Aprile 2010; 

 
VISTA                   la deliberazione del  Direttore Generale n. 259 in data 15/04/2009  con cui  

veniva approvato il testo vigente Regolamento dei “Lavori, Beni e Servizi in 
Economia; 

 
TENUTO CONTO      che è stata  indetta  una procedura  negoziata al fine di affidare, per anni uno,  

a cottimo fiduciario sotto soglia comunitaria (art. 125 D.Lgs. 163/2066)  la 
manutenzione  ordinaria, straordinaria, e programmata full-risk delle cabine 
elettriche MT/BT, dei gruppi di continuità  e dei gruppi elettrogeni a 
servizio del complesso ospedaliero dell’AOU di Sassari, per un importo 
complessivo dell’appalto, a base d’asta, di € 65.000,00 di cui € 1.950,00 per 
oneri per la sicurezza, non soggetti al ribasso; 

 
VISTA                      la lettera d’invito, prot. PG/2010/5185  del18/03/2010,  trasmessa alle sotto 

elencate ditte, in cui si invitavano le stesse  a presentare migliore  offerta   
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per le manutenzioni in oggetto. 
 

1) Elettrica Impianti GBS -Regione Predda Niedda Nord, strada 7-Sassari; 
2)  Antonello Casu-Z.I. Predda Niedda Sud - Strada 15-Sassari; 
3) Abozzi Riccardo-Via  Floris, 12- Sassari;  
4) Iem Impianti Elettrici Civili Ed Industriali-Z.I. Predda Niedda- Sassari;  
5) Sa.De. Di Dettori Pietro & Sanna Stefano S.N.C.-Z.I. Predda Niedda 

Strada 25- Sassari; 
6) Simec snc Via G. Saragat, 58- Sassari; 
7) Impianti Elettrici 2p Impianti-Via Galilei, 18- Sassari; 
8) TIEA di Mario Pintus-Via. Brigata Sassari, 7- Osilo; 
9) Elcos sas Di Deriu Ivan & C.-Via Gabriele D’Annunzio, 8- Sassari; 
10) SO.EL.CO. Srl-Via Vienna 7 - Sassari; 
11)  Costec srl-Via Budapest, 18-  Sassari; 
12) Campesi Impianti srl-Via del Piave 15 -  Olbia; 
 13)Jupiter Impianti Tecnologici srl-P.zza Colonello Gavino Serra  12-  

Sassari. 
 
PRESO ATTO          che, nel termine ultimo delle ore 12:00 del 15 Marzo 2010,  sono pervenuti n. 

2 plichi inviati dalle ditte Elcos di  Deriu Ivan & C. e Jupiter impianti 
Tecnologici srl; 

 
CONSIDERATO    che il servizio sarà aggiudicato secondo il criterio del migliore ribasso 

percentuale, (art 82 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) praticato sull’elenco  
prezzi riportato nel disciplinare di gara; 

 
CONSTATATO          che i ribassi percentuali praticati dalle ditte risultano i seguenti: 
                                     - Ditta Jupiter Impianti Tecnologici srl  - ribasso del 19,149%; 
                                     - Ditta Elcos di Deriu Ivan & C. – ribasso del 25,752% ; 
 
RITENUTO              congruo il maggiore ribasso praticato dalla ditta Elcos di Deriu Ivan & C, 

per un importo totale, inclusi gli oneri per la sicurezza di  € 48.763,36 iva 
esclusa 

 
CONSIDERATA la possibilità prevista dal bando di gara, dato lo stato e la vetustità degli 

impianti oggetto di gara, di dover effettuare operazioni di manutenzione 
straordinaria, si ritiene di accantonare una somma pari ad € 5.000,00+IVA 
di legge da utilizzare per il pagamento di eventuali interventi straordinari; 
nel caso che tale cifra non sia sufficiente per coprire la totalità degli 
interventi ci si riserva la possibilità di effettuare un’ulteriore determinazione 
in appoggio alla presente. 

 
 

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo  
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D E L I B E R A  
 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 
 

DI AFFIDARE  Elcos sas Di Deriu Ivan & C.-Via Gabriele D’Annunzio, 8-07100 Sassari, 
l’appalto per la  manutenzione  ordinaria, straordinaria, e programmata full-
risk delle cabine elettriche MT/BT, dei gruppi di continuità  e dei gruppi 
elettrogeni a servizio del complesso ospedaliero dell’AOU di Sassari per 
anni uno (dal 01/05/2010 al 30/04/2011); 

 
 
DI IMPUTARE   il relativo costo lordo complessivo di €  58.516,03 IVA inclusa sul conto di 

costo 500 118 0202 ”Manutenzione impianti e macchinari” dell’esercizio 
2010 del bilancio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 

 
 
DI IMPUTARE   la somma il relativo costo lordo complessivo di €  6.000,00 IVA inclusa sul 

conto di costo 500 118 0202 ”Manutenzione impianti e macchinari” 
dell’esercizio 2010 del bilancio dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di 
Sassari. 

 
 
 
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. 
 
                       

 
IL COMMISSARIO 

(Dott. Giovanni CAVALIERI) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto del budget di spesa annua 
assegnata. 
  
Nome Struttura         SERVIZIO TECNICO 
 
Sigla Responsabile  ing. Roberto Manca      ___________________________ 
 
Estensore                 dott. Gavino Fancellu  ___________________________ 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa 
copertura finanziaria. 
                         Dott. Antonio Tognotti 
 
 
                   ___________________________   
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