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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

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

 
 

 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. 399 DEL  2 9/ 07  /2011 
 
 
 

OGGETTO: ISTITUTI BIOLOGICI – FORNITURA DI UNA POMP A DI 

CALORE ARIA-ACQUA DELLA POTENZIALITA’ FRIGORIFERA D I 600 

KW A SERVIZIO DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO  - codice  

CIG 1 0 1 0 5 1 5 F 5 7. 

 
 
 

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; 
 
DATO ATTO   del fatto che i due gruppi frigoriferi (pompe di calore) che producono il freddo 

negli edifici biologici per la stagione estiva sono fuori uso e che la loro riparazione 
non è più conveniente data l’età delle macchine e il fatto che le stesse funzionano 
con un gas, R22, ormai fuori produzione 

 
CONSIDERATO  che l’estate 2010, era stato creato un By-pass dalla centrale frigorifera delle 

Stecche per alimentare anche gli edifici biologici, ma che la potenza disponibile 
nella centrale era insufficiente rendendo impossibile, particolarmente nei giorni più 
caldi, condizionare anche gli edifici biologici per poter garantire il servizio nelle 
degenze e nel comparto operatorio; 

 

CONSIDERATO  che gli istituti biologici, non ospitando al loro interno reparti di degenza, 
sono soggetti al rispetto di determinati orari di funzionamento degli impianti 
termici cosi come prescritto dall’art. 9 “limiti di esercizio degli impianti 
termici” del D.P.R. 412/93 e s.m.i.; e che per l’attuale conformazione della 
sottocentrale frigo termica delle “Stecche”, non è possibile effettuare agevoli e 
continue regolazioni dell’impianto; 
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CONSIDERATO      che, stante l’attuale configurazione dei circuiti idraulici alimentati dalla 
sottocentrale frigorifera dei nuovi padiglioni chirurgici e la notevole 
richiesta di potenza termo frigorifera (circa 600 kW) da parte dei medesimi 
edifici, risulta problematico impostare degli orari di funzionamento  per 
questi ultimi poiché, in seguito all’apertura/chiusura giornaliera e 
sistematica dei circuiti, si avrebbero delle ripercussioni sui seguenti aspetti: 

• consumo energetico: ad ogni avviamento dell’impianto l’intero 
volume di acqua contenuto nelle tubazioni (migliaia di litri) deve 
essere riscaldato/raffreddato a seconda della stagione, con aggravio 
di lavoro per le varie apparecchiature della sottocentrale come i 
compressori frigoriferi, per le caldaie e per gli scambiatori di calore; 

• variazioni di temperatura e funzionamento irregolare degli altri 
circuiti termoidraulici a servizio di degenze, ambulatori e sale 
operatorie, poiché, stante la notevole  e “improvvisa” richiesta di 
energia termofrigorifera che si avrebbe da parte degli istituti 
biologici (circa 600 kW), soprattutto la mattina durante la fase di 
avviamento degli impianti, costringerebbe le apparecchiature 
termiche come caldaie a vapore, scambiatori di calore e gruppi 
frigoriferi a svolgere un lavoro “straordinario” con aumento di 
sollecitazioni meccaniche sulle stesse (rischi di rottura di fasci 
tubieri dovuti a dilatazioni termiche, ecc.); 
 

CONSIDERATO alla luce di quanto esposto sopra, imprescindibile l’installazione di una 
nuova pompa di calore che possa rendere gli edifici biologici autonomi sia 
per la stagione estiva che per quella invernale, pur mantenendo la possibilità 
di utilizzare la nuova pompa di calore, per eventuali situazioni di 
emergenza, anche a servizio degli edifici ospedalieri, il Servizio tecnico 
Aziendale ha studiato una soluzione che prevede il collegamento della 
nuova pompa di calore alla rete che porta i fluidi termici e frigoriferi dalla 
centrale delle “stecche” agli edifici biologici, installando detta macchina in 
prossimità della nuova centrale termica del Clemente collegandola con 
nuove tubazioni (che saranno realizzate con apposito appalto) alla rete di 
alimentazione dei Biologici presente nel sottopiano delle “Stecche” 

 
CONSIDERATO  che la soluzione prospettata consente anche la separazione degli impianti 

degli edifici Biologici da quelli degli Ospedali in caso di perdita delle 
tubazioni di adduzione e distribuzione di non svuotare l’impianto che serve 
anche gli ospedali con ripercussioni gravi sulla continuità del 
riscaldamento/condizionamento ed sull’efficienza del servizio. 

 
CONSIDERATO  che l’Università degli Studi di Sassari, al fine di risolvere i problemi per la 

prossima stagione calda ha confermato con nota del Rettore   in data 15/07/2011 
Prot. 20315 la disponibilità di un finanziamento di € 100.000,00 per la sostituzione 
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delle macchine di riscaldamento/condizionamento gli edifici biologici, considerato 
che gli stessi ospitato, per la quasi totalità, attività universitarie. 

 
DATO ATTO   che il servizio tecnico aziendale ha predisposto una gara per l’acquisizione di una 

nuova pompa di calore da 600 kW frigoriferi 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 sopperire alla carenza dovuta al fuori uso degli 
esistenti gruppi frigoriferi e quindi ripristinare la prima funzionalità degli impianti 
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. 

 

ATTESO CHE     sulla scorta di quanto indicato sopra, l’ufficio tecnico con protocollo PG/2011/2648 
in data 09/02/2011 ha inoltrato richiesta di offerta economica (direttamente o per il 
tramite degli agenti ufficiali di zona)  per la fornitura di una pompa di calore aria-
acqua avente precise caratteristiche indicate nella lettera di invito a presentare 
offerta, alle seguenti ditte: 

 

1 Mara S.p.a.  Via Predda Niedda 39 - Sassari 

2 El.co Service s.r.l.  Via Savoia 31 - Sassari 

3 Va.clim di Ventura Alessandro  z.ind. Predda Niedda sud - strada 14 - Sassari 

4 
Climashop (Agente Ferroli Nord 
Sardegna) 

Via Gramsci 31 – Porto Torres – (SS) 

5 

Agenzia Nando Rundine 

(Agente Climaveneta Nord 
Sardegna) 

z.ind. Predda Niedda sud – str. 40/41 - Sassari 

6 
Agenzia Michele Santona 

(Agente Aermec nord Sardegna) 
z.ind. Predda Niedda sud strada 11 –Sassari 

7 
Clima Line Rappresentanze Sas 
(agente Bluebox Sardegna) 

Piazza della Conciliazione 3 – Assemini – (CA) 

 
ATTESO CHE per la gara è stato acquisito il codice CIG 1010515F57 ma che, stante 

l’importo non è previsto alcun contributo a favore dell’AVCP da parte dei 
concorrenti, mentre è previsto un contributo da € 30,00 per 
l’amministrazione appaltante (AOU); 

 
ATTESO CHE    come risulta dal verbale di gara in data 05 Aprile 2011 sono pervenute entro 

il termine delle ore 12.00 del 21 Febbraio 2011 nella lettera di invito n. 6 
offerte delle seguenti ditte: Mara S.p.a.; El.co Service s.r.l.; Va.Clim di 
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Ventura Alessandro; Climashop; Agenzia Michele Santona; Clima Line 
Rappresentanze Sas, mentre la Agenzia Nando Rundine non ha presentato 
offerta 

PRECISATO    che l’offerta economica della ditta Blue Box Group srl è stata presentata per 
il tramite dell’agenzia unica autorizzata per la Regione Sardegna: Ditta 
“Clima Line Rappresentanze Sas” ma che l’acquisizione avverrà 
direttamente dalla casa madre Blue Box Group (prot. PG/2011/10265); 

  
DATO ATTO      che l’offerta economica presentata dalla ditta Mara S.p.a. ammonta ad un 

importo complessivo di euro 81.716,00 (I.V.A. esclusa), euro 98.059,20 
(I.V.A. compresa);  

 
DATO ATTO      che l’offerta economica presentata dalla ditta El.co Service s.r.l. ammonta ad 

un importo complessivo di euro 77.000,00 (I.V.A. esclusa), euro 92.400,00 
(I.V.A. compresa);  

 
DATO  ATTO      che l’offerta economica presentata dalla ditta Va.clim di Ventura 

Alessandro ammonta ad un importo complessivo di euro 82.000,00 (I.V.A. 
esclusa), euro 98.400,00 (I.V.A. compresa);  

 
DATO  ATTO      che l’offerta economica presentata dalla ditta Climashop ammonta ad un 

importo complessivo di euro 72.224,70 (I.V.A. esclusa), euro 86.669,64 
(I.V.A. compresa);  

 
DATO ATTO      che l’offerta economica presentata dalla ditta Agenzia Michele Santona 

ammonta ad un importo complessivo di euro 86.936,00 (I.V.A. esclusa), 
euro 104.323,20 (I.V.A. compresa);  

 
DATO ATTO      che l’offerta economica presentata dalla ditta Blue Box Group srl  ammonta 

ad un importo complessivo di euro 69.157,00 (I.V.A. esclusa), euro 
82.988,40  (I.V.A. compresa);  

 
ACCERTATO  che l’offerta economica presentata dalla Ditta Blue Box Group srl  risulta 

quella più vantaggiosa per l’amministrazione, conforme dal punto di vista 
delle caratteristiche tecniche richieste, ed in linea con i prezzi di mercato; 

 
ACCERTATO che la Ditta Blue Box Group srl risulta in regola con i versamenti 

contributivi come attestato dal DURC depositato presso il Servizio Tecnico; 
 

PROPONE 
 

DI AGGIUDICARE   alla ditta Blue Box Group srl con sede  Legale  in Piazza della Conciliazione 
n.3 – 09045 Assemini (CA) l’appalto per la fornitura della pompa di calore 
per gli edifici Biologici, per un importo complessivo della fornitura stessa di 
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€69.157,00 (I.V.A. esclusa), € 82.988,40  (I.V.A. compresa) 
 
DI IMPUTARE  il costo complessivo della fornitura pari a € 82.988,40 IVA compresa, 

provvisoriamente in attesa dell’erogazione del finanziamento di 
€ 100.000,00 da parte dell’Università degli Studi di Sassari, sul conto di 
costo numero 050 70 10 103 denominato “Manutenzione e riparazione 
Immobili, Impianti e pertinenze a richiesta”  del bilancio per l’esercizio 
2011.  

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

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

 
DI TRASMETTERE  copia della presente deliberazione all’Università degli Studi di Sassari 

unitamente alla richiesta formale di erogazione del finanziamento di 
€ 100.000,00, con la precisazione che la parte rimanente del finanziamento 
di € 17.011,60 sarà impiegata per la realizzazione dei collegamenti idraulici 
ed elettrici dell’apparecchiatura alle reti elettriche di alimentazione e alle 
tubazioni di adduzione dei fluidi. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
L'anno duemilaundici, il giorno ventinove del mese di Luglio, 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;  

 
DATO ATTO  che il Prof. Francesco Tanda è stato nominato Direttore Sanitario con delibera del 

Direttore Generale n. 290 del 20/06/2011 ed ha assunto le funzioni di Direttore 
Sanitario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

 
DATO ATTO  che il Dott.. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti è stato nominato Direttore 

Amministrativo con delibera del Direttore Generale n. 291 del 20/06/2011 ed ha 
assunto le funzioni di Direttore Amministrativo dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Sassari il giorno 22/06/2011 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Istituti biologici – fornitura 

di una pompa di calore aria-acqua della potenzialità frigorifera di 600 kW a 
servizio degli impianti di condizionamento” ; 

 
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;  

 
ACQUISITO  il parere del Direttore Sanitario; 
 
ACQUISITO  il parere 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: 
 

DI AGGIUDICARE   alla ditta Blue Box Group srl  con sede  Legale  in Piazza della 
Conciliazione n.3 – 09045 Assemini (CA)  l’appalto per la fornitura della 
pompa di calore per gli edifici Biologici, per un importo complessivo della 
fornitura stessa di €69.157,00 (I.V.A. esclusa), € 82.988,40  (I.V.A. 
compresa); 

 

DI FAR GRAVARE  la spesa complessiva della fornitura pari a € 82.988,40 IVA compresa e 
dell’ulteriore contributo di € 31,50 per l’AVCP, provvisoriamente in attesa 
dell’erogazione del finanziamento di € 100.000,00 da parte dell’Università 
degli Studi di Sassari, sul conto di costo numero 050 70 10 103 
denominato “Manutenzione e rip. Immobili, Imp. e pertinenze a richiesta  



 Pagina 7 di 8     Il Responsabile del Servizio Tecnico  
f.to Ing. Roberto Manca  

________________________________ 

del bilancio per l’esercizio 2011. 
 

DI TRASMETTERE   copia della presente deliberazione all’Università degli Studi di Sassari 
unitamente alla richiesta formale di erogazione del finanziamento di 
€ 100.000,00, con la precisazione che la parte rimanente del finanziamento 
di € 17.011,60 sarà impiegata per la realizzazione dei collegamenti 
idraulici ed elettrici dell’apparecchiatura alle reti elettriche di 
alimentazione e alle tubazioni di adduzione dei fluidi. 

 

DI INFORMARE   la ditta aggiudicataria che la sottoscrizione della presente deliberazione, 
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, 
dovrà essere riportato il CIG 1010515F57 e le clausole previste dalle 
suddette normative. 

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

 
 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
f.to (Dott. Alessandro Carlo Cattani) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE SANITARIO 
f.to (Prof. Francesco Tanda) 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Lorenzo Giuseppe Pietro Moretti) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal 29/07/2011. 
 
◊  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, ___/____/______                       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 
 

_________________________________________________ 
 

COMPILARSI A CURA DEL SERVIZIO / STRUTTURA PROPONENTE/ESTENSORE 
(luogo e data) Sassari,  ____/_____/2011. 
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 Tecnico  (Proponente/estensore) 
 
(firma)_______________________________________________________ 
 


