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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 269 del  0 1/06/2011 
 
 

OGGETTO:  SOTTOCENTRALE TERMICA DEGLI EDIFICI CHIRURGICI (“STECCHE”) – 

FORNITURA DI UNA TORRE EVAPORATIVA DA COLLEGARE AL NUOVO GRUPPO 

REFRIGERATORE D’ACQUA DELLA POTENZIALITA’ DI 1600 KW PER L’ 

ALIMENTAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO -  CIG 2 0 4 9 8 3 1 6 0 C 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 
 

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

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999; 
 
PREMESSO         che presso la sottocentrale termofrigorifera degli edifici Chirurgici 

(“Stecche Bianche”)  è prevista la sostituzione dei vecchi gruppi frigoriferi 
Carrier con un nuovo gruppo frigorifero condensato ad acqua di torre della 
potenzialità di 1600 kw da affiancare a quello esistente;  

 
CONSIDERATO  che per smaltire il calore di condensazione del gruppo frigorifero che 

sostituirà i vecchi gruppi CARRIER occorre adeguare ed implementare con 
una nuova Torre Evaporativa il sistema di smaltimento del calore di 
condensazione, di potenzialità tale da sopperire alla richiesta per il corretto 
funzionamento dei gruppi frigoriferi stessi; 

 
CONSIDERATO      che l’ufficio tecnico con protocollo PG/2011/9164 del 21/04/2011 ha 

richiesto offerta economica per la fornitura di una torre evaporativa avente 
caratteristiche similari a quella già esistente di marca “MITA”, ma con 
potenza scambiata leggermente maggiore di questa, al fine di sopperire 
agevolmente alla maggiore potenza del nuovo gruppo frigorifero previsto, 
L’offerta richiesta doveva comprendere le spese di trasporto e l’estensione 
di garanzia fino a 36 mesi,  
Dall’indagine di mercato è emerso che i principali agenzie e rivenditori che 
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nella zona trattano macchine equivalenti a quella necessaria per la centrale 
frigoterminca sono le seguenti, alle quali è stato richiesto di presentare 
offerta:  
1. Agenzia Nando Rundine 
2. Climaline Rappresentanze S.a.s. 
3. Va.clim di Alessandro Ventura 
4. Agenzia Michele Santona 
5. Posadinu Salvatore Ignazio 
6. Elco Service 

 
DATO ATTO     che l’offerta presentata dalla ditta  CLIMALINE RAPPRESENTANZE 

S.A.S., ammonta a Euro 21.032,50 I.V.A esclusa (Euro 25.239,00 I.V.A. 
compresa ); 

 
DATO ATTO     che l’offerta presentata dalla ditta POSADINU SALVATORE IGNAZIO 

ammonta a Euro 32.000,00 I.V.A esclusa (Euro 38.400,00 I.V.A.compresa); 
 
DATO ATTO     che l’offerta presentata dalla ditta VA.CLIM di Alessandro Ventura 

ammonta a Euro 31.930,00 I.V.A esclusa (Euro 38.316,00 I.V.A. 
compresa); 

 
DATO ATTO     che l’agenzia MICHELE SANTONA non ha presentato offerta economica; 
 
DATO ATTO     che la ditta ELCO SERVICE non ha presentato offerta economica; 
 
DATO ATTO     che l’agenzia NANDO RUNDINE  non ha presentato offerta economica; 
 
ATTESO CHE     l’offerta economica presentata dalla ditta CLIMALINE, nonostante risulti 

quella economicamente più vantaggiosa, non è stata presa in considerazione 
poichè non rispondente alle caratteristiche tecniche richieste 
dall’amministrazione; 

 
ATTESO CHE     alla luce di quanto sopra la miglior offerta pervenuta risulta quella 

presentata dalla ditta VA.CIM di Alessandro Ventura per un importo pari a 
Euro 31.930,00 I.V.A esclusa (Euro 38.316,00 I.V.A. compresa), offerta in 
linea con i prezzi di mercato; 

 
DATO ATTO  che l’acquisizione della torre evaporativa può avvenire con la procedura del 

cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., stante il 
fatto che:  
a) l’importo dell’apparecchiatura è inferiore a 193.000 Euro,  
b) l’acquisizione è necessaria per consentire il funzionamento del gruppo 
frigorifero destinato a sostituire i vecchi gruppi alternativi a gas R22 
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CARRIER e allo stesso tempo potenziare l’impianto di produzione di acqua 
refrigerata presente presso la sottocentrale dell’edificio  “Stecche Bianche” 
ubicato nel viale San Pietro a Sassari, sottocentrale che serve dal punto di 
vista frigorifero tutti gli edifici a valle di viale S. Pietro; 
c) la fattispecie del bene da acquisire rientra, come richiesto dal comma 10 
del medesimo articolo del D. Lgs 163/2006, fra le tipologie individuate 
all’art. 2 (penultimo capoverso) nel vigente Regolamento aziendale per le 
procedura di spesa in economia,  istituito con delibera n. 259 del 15/04/2009 
e integrato e modificato con Deliberazione del Commissario n. 161 del   30/ 
03/2011. 

 
 

PROPONE 
 
DI AFFIDARE  alla ditta VA.CLIM di Alessandro Ventura con sede in zona ind. Predda 

Niedda sud strada 14 a Sassari, l’appalto per la fornitura della nuova torre 
evaporativa destinata per la ristrutturazione e il potenziamento dell’impianto 
di produzione di acqua refrigerata presso la sottocentrale frigorifera delle 
“Stecche”, per un importo complessivo della fornitura stessa di € 31.930,00 
(I.V.A. esclusa), € 38.316,00 (I.V.A. compresa) 

 
DI IMPUTARE  il costo complessivo della fornitura pari a € 38.316,00 IVA compresa,  sul 

conto di costo numero 050 70 10 103 denominato “Manutenzione e rip. 
Immobili, Impianti e pertinenze a richiesta  del bilancio per l’esercizio 2011.  

 
DI IMPUTARE sul medesimo conto di costo costo numero 050 70 10 103 denominato 

“Manutenzione e rip. Immobili, Impianti e pertinenze a richiesta del 
bilancio per l’esercizio 2011 per  l’importo di € 31,50 comprese tasse postali 
quale contributo per l’AVCP per la gara in oggetto. 

 
 

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

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
L'anno duemilaundici, il giorno uno del mese di Giugno in Sassari, nella sede legale dell’Azienda 
Ospedaliero-Universitaria. 
 

 
VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia 

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

Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
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; 
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VISTO il Decreto n. 43 del 07 aprile 2011, con il quale il Presidente della Regione 

Sardegna nomina il dott. Alessandro Carlo Cattani, Direttore Generale della 
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari;   

 
TENUTO CONTO  che il Dott. Alessandro Carlo Cattani ha assunto le funzioni di Direttore Generale 

dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari  il giorno 07 aprile 2011, data di 
stipulazione del relativo contratto;   

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Sottocentrale termica degli 

edifici chirurgici (“Stecche”) – fornitura di una torre evaporativa da 
collegare al nuovo gruppo refrigeratore d’acqua della potenzialita’ di 1600 
kw per l’ alimentazione degli impianti di condizionamento - Codice CIG 2 0 
4 9 8 3 1 6 0 c” 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che 

lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è 
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   della mancanza del Direttore Amministrativo; 
 

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: 
 

1) di affidare alla ditta VA.CLIM di Alessandro Ventura con sede in zona ind. Predda Niedda 
sud strada 14 a Sassari l’appalto per la fornitura della torre evaporativa identificata in 
premesse, per un importo complessivo della fornitura stessa di € 31.930,00  (I.V.A. esclusa), 
€ 38.316,00 (I.V.A. compresa) 
 

2) Di far gravare la spesa complessiva della fornitura pari a € 38.316,00 IVA compresa, sul 
conto di costo numero costo numero 050 70 10 103 denominato “Manutenzione e rip. 
Immobili, Impianti e pertinenze a richiesta  del bilancio per l’esercizio 2011.  
 

3) DI far gravare sul medesimo conto di costo numero costo numero 050 70 10 103 
denominato “Manutenzione e rip. Immobili, Impianti e pertinenze a richiesta  del bilancio 
per l’esercizio 2011 per  l’importo di € 31,50 comprese tasse postali quale contributo per 
l’AVCP per la gara in oggetto. 

 
4) Di incaricare i servizi competenti dell’esecuzione del presente provvedimento; 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 01/06/2011. 
 
◊  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 
 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott. Antonio Tognotti 
 

_________________________________________________ 
 


