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AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI 

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

 
 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F.   N.  _____  DEL ____/____/______ 

            

OGGETTO 

Affidamento triennale, con possibilità di estensione per ulteriori max 24 mesi, del 

servizio di manutenzione FULL RISK degli impianti di trattamento acque per dialisi 

dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari– CIG 8333375698 

MePA RDO n. 2599987 – Aggiudicazione 

 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ X ] NO [  ]   

 

Parere del Direttore Amministrativo f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [ X ] Dott. Bruno Contu  

NON FAVOREVOLE [   ] 

La presente Deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Direttore ad Interim della Struttura 

Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

Dott.ssa Chiara Seazzu  

 
  

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE Ing. Roberto Manca 

PROPOSTA N.   PDEL/2020/707 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza.   

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore della Struttura 

Proponente 
Ing. Roberto Gino Manca  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA 

Ing. Roberto Gino Manca 
 
 

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

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 del 27 luglio 2016, n. 17 “Istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS) 
e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario 
regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del 
servizio sanitario della Sardegna). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5) e alla 
legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 
regionale)”; 

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

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 16/4 del 26.03.2020 con 
la quale viene nominato Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari il Dott. Giovanni Maria 
Soro e la Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 27/31 del 
28.05.2020 con la quale si dispone la proroga del Contratto del Commissario Straordinario fino 
alla data del 06.08.2020; 

PRESO ATTO che il Dott. Giovanni Maria Soro, Commissario Straordinario dell’AOU di Sassari, in data 
20.06.2020 ha rassegnato formali dimissioni via PEC alla Regione Autonoma della Sardegna a far 
data dal 01.07.2020; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 225 del 26 giugno 2020 “Nomina sostituti in 
caso di assenza o impedimento del Direttore Sanitario f.f. e del Direttore Amministrativo 
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari”; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 285 del 02  Luglio 2020 “Presa d’atto delle 
dimissioni del Commissario Straordinario della AOU di Sassari”; 

DATO ATTO che con la Deliberazione n. 134, adottata dal Commissario Straordinario in data 25 maggio 2020, 
era stata autorizzata la procedura per l’individuazione di un operatore economico cui affidare il 
servizio indicato in oggetto; 

CONSIDERATO che a seguito della pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse sul sito aziendale 
dell’AOUSS avevano fatto avanzato la candidatura i seguenti Operatori Economici: 

Nr. Ragione Sociale Partita iva Codice 
fiscale 

Comune(PR) Regione 

1 CULLIGAN ITALIANA SPA 00502961204 00321300378 GRANAROLO DELL’EMILIA (BO) EMILIA ROMAGNA 

2 FRESENIUS M.C.I. SPA 00931170195 09291850155 PALAZZO PIGNAO (CR) LOMBARDIA 

3 MEDICAL SPA 00268210903 00268210903 SASSARI (SS) SARDEGNA 

DATO ATTO che, sul portale , è stata attivata la RDO n. 2599987 con i suindicati Operatori 
Economici al fine di ricevere una proposta economica su un base d’asta di €uro 85.340,00 oltre 
oneri di sicurezza ed Iva di legge; 

DATO ATTO che, entro il termine fissato per la presentazione dell’offerta, ha presentato la proposta economica 
solo la MEDICAL SpA; 

DATO ATTO che con nota del RUP, datata 22/07/2020, è stato nominato il seggio di gara; 

DATO ATTO che in data 23/06/2020, sul portale MePA di Consip ha avuto inizio la verifica della 
documentazione amministrativa presentata attività che si è conclusa con la validazione in data 
28/07/2020; 

ESAMINATA la proposta economica presentata dalla MEDICAL SpA che, per l’affidamento del servizio 
triennale, chiede un corrispettivo totale pari a € 76.320,00 oltre € 610,00 di oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso ed Iva di legge; 

CONSIDERATO che tale proposta economica è stata ritenuta congrua dal seggio di gara per il servizio da affidare; 

DATO ATTO che, attraverso il sistema AVCPASS, sono state attivate le verifiche di legge; 
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DATO ATTO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc on line) 
INPS_21783063 e che lo stesso risulta REGOLARE; 

CONSIDERATO che occorre nominare un D.E.C. e che il geom. Nicola Piredda, Assistente Tecnico della SC Edile 
Impianti e Patrimonio ha dato disponibilità in merito. 

RITENUTO  di poter procedere all’affidamento mediante stipula da effettuare in formato elettronico sul 
M.e.P.A. all’O.E. MEDICAL SpA; 

DATO ATTO che con la Determinazione n. 543/2020 i contratti in essere dei servizi di manutenzione Full Risk 
degli impianti di trattamento acque per dialisi CIG Z0F1F10F51 & 68682188C9 sono stati 
prorogati sino al 31/07/2020; 

DATO ATTO che per il presente provvedimento è stato attivato il CIG 835985201D; 

RITENUTO che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento, pari a € 93.854,60 compresi 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva di legge debba rientrare, come già previsto 
nella succitata Deliberazione 134/2020 nella disponibilità del Budget assegnato alla struttura, di 
cui al conto A507010102 denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari 
programmate” del BDG_S_03 per quanto di competenza; 

DATO ATTO che l’appalto, come già previsto nella Deliberazione 134/2020, è soggetto all’applicazione 
dell’incentivazione per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che la 
quota del 2%, pari ad un importo di € 3.600,00 sarà corrisposta agli aventi diritto con un 
successivo atto del Dirigente della SC Edile Impianti e Patrimonio, una volta approvato l’apposito 
regolamento; 

 
PROPONE 

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

DI AFFIDARE alla MEDICAL SpA, con sede in viale Porto Torres n. 64 – 07100 Sassari - Partita IVA n° 
00268210903, il servizio triennale indicato in oggetto, come da proposta presentata nella RDO n. 
2599987/2020, per l’importo di € 76.930,00 oltre Iva di legge; 

DI ANNULLARE l’impegno provvisorio di € 17.476,50 acceso sul conto di costo A507010102 denominato 
“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate” della sub autorizzazione 
provvisoria n. 46 attivata sul BDG_S_03 2020 con la Del. n. 134/2020; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento comporta una spesa totale pari a € 93.854,60 oneri di sicurezza ed 
Iva compresa che graverà sul conto di costo A507010102 denominato “Manutenzioni e 
riparazioni impianti e macchinari programmate” del BDG_S_03 a disposizione della Sc 
Edile Impianti e Patrimonio come di seguito indicato: 

➢ € 13.035,36 per il periodo dal 1 di agosto al 31 dicembre 2020 

➢ € 31.284,87 per l’annualità 2021 

➢ € 31.284,87 per l’annualità 2022 

➢ € 18.249,51 per il periodo dal 1 gennaio al 31 luglio 2023 

DI NOMINARE quale D.E.C. il Geom. Nicola Piredda, Assistente Tecnico della SC Edile Impianti e Patrimonio; 

DI LIQUIDARE alla MEDICAL SpA l’importo dovuto, con le tempistiche indicate all’art. 11 delle Condizioni 
Particolari di RDO, dietro presentazione di regolare fatturazione elettronica; 

DI DARE ATTO che l’Azienda Ospedaliero Universitaria potrà avvalersi della possibilità prevista dall’art. 106 del 
D.Lgs. 50/2016, di apportare modifiche al servizio appaltato in corso di esecuzione secondo le 
modalità ed i limiti indicati nell’Avviso di Manifestazione di Interesse e nei documenti di gara; 

DI DARE ATTO che il contratto derivante dalla procedura di cui in oggetto potrà essere anticipatamente concluso 
qualora l’Azienda aderisca ad apposita convenzione attivata presso Consip o presso il CAT 
Sardegna; 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “Affidamento triennale, con possibilità di estensione 
per ulteriori max 24 mesi, del servizio di manutenzione FULL RISK degli impianti di trattamento acque per 
dialisi dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari– CIG 8333375698 - MePA RDO n. 2599987 – 
Aggiudicazione”; 

 
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 AFFIDARE alla MEDICAL SpA, con sede in viale Porto Torres n. 64 – 07100 Sassari - Partita IVA n° 
00268210903, il servizio triennale indicato in oggetto, come da proposta presentata nella RDO n. 
2599987/2020, per l’importo di € 76.930,00 oltre Iva di legge; 

DI ANNULLARE l’impegno provvisorio di € 17.476,50 acceso sul conto di costo A507010102 denominato 
“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate” della sub autorizzazione 
provvisoria n. 46 attivata sul BDG_S_03 2020 con la Del. n. 134/2020; 

DI DARE ATTO che il presente provvedimento comporta una spesa totale pari a € 93.854,60 oneri di sicurezza ed 
Iva compresa che graverà sul conto di costo A507010102 denominato “Manutenzioni e 
riparazioni impianti e macchinari programmate” del BDG_S_03 a disposizione della Sc 
Edile Impianti e Patrimonio come di seguito indicato: 

➢ € 13.035,36 per il periodo dal 1 di agosto al 31 dicembre 2020 

➢ € 31.284,87 per l’annualità 2021 

➢ € 31.284,87 per l’annualità 2022 

➢ € 18.249,51 per il periodo dal 1 gennaio al 31 luglio 2023 

DI NOMINARE quale D.E.C. il Geom. Nicola Piredda, Assistente Tecnico della SC Edile Impianti e Patrimonio; 

DI LIQUIDARE alla MEDICAL SpA l’importo dovuto, con le tempistiche indicate all’art. 11 delle Condizioni 
Particolari di RDO, dietro presentazione di regolare fatturazione elettronica; 

DI DARE ATTO che l’Azienda Ospedaliero Universitaria potrà avvalersi della possibilità prevista dall’art. 106 del 
D.Lgs. 50/2016, di apportare modifiche al servizio appaltato in corso di esecuzione secondo le 
modalità ed i limiti indicati nell’Avviso di Manifestazione di Interesse e nei documenti di gara; 

DI DARE ATTO che il contratto derivante dalla procedura di cui in oggetto potrà essere anticipatamente concluso 
qualora l’Azienda aderisca ad apposita convenzione attivata presso Consip o presso il CAT 
Sardegna; 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
 

 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
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