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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 N.             DEL 
 

 

OGGETTO SANIFICAZIONE MENSILE PER EMERGENZA COVID-19  DEGLI IMPIANTI 
DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATI A VENTILCONVETTORI E 
DEGLI  IMPIANTI AUTONOMI TIPO SPLIT SYSTEM DISLOCATI PRESSO I 
VARI STABILI DELL’AOU DI  SASSARI PER I MESI DA OTTOBRE A 
DICEMBRE 2021 - CIG 890762330A – Aggiudicazione del servizio 

 

 

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 [   ] Dott.ssa Rosa Maria Bellu   

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Francesco Luigi Bandiera  

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 Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

  

STRUTTURA PROPONENTE S.C. EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO 

ESTENSORE Ing. Roberto Manca 

PROPOSTA N.   PDEL/2021/944 

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 

Complessa Proponente 

Ing. Roberto Manca  
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IL DIRETTORE DELLA SC EDILE, IMPIANTI E PATRIMONIO 

(Ing. Roberto 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 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del sistema sanitario regionale e 

riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 
2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori 
norme di settore; 

 
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”; 
 
PRESO ATTO della nota regionale dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – prot. n. 7382 

del 15/09/2020, ratificata con Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 433 del 15 
settembre 2020, con la quale si comunica che il Dott. Antonio Lorenzo Spano deve continuare 
ad esercitare le sue funzioni di Commissario Straordinario, svolte in seguito alla vacanza del 
medesimo ufficio ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D. Lgs 502/1992 e dell’Atto Aziendale, fino 
all’adozione di specifici atti da parte della Giunta Regionale; 

 
VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario f.f. n. 315 del 07 maggio 2021 “Presa d’atto 

delle dimissioni del Dott. Bruno Contu, Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari. Nomina 
del Dott. Francesco Luigi Bandiera in qualità di Direttore Sanitario f.f. dell’AOU di Sassari.”; 

 
VISTA la nota NP n. 3033 del 21 luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Complesse”; 

DATO ATTO che nel mese di agosto 2021 è giunto a scadenza naturale il contratto avente per oggetto la 
sanificazione mensile per emergenza covid-19 degli impianti di condizionamento centralizzati a 
ventilconvettori e degli impianti autonomi tipo split system aggiudicato con la delibera del 
Commissario Straordinario n° 65 del 26/01/2021  

DATO ATTO che con la determina n° 1257 del 22/12/2020 è stata approvata la proroga tecnica del servizio 
di sanificazione di cui trattasi per il mese di settembre 2021 con l’appaltatore, Lovisi srl. 

PRESO ATTO che il decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di 
emergenza epidemiologica da COVID-19 precedentemente fissato al 31 luglio 2021. 

PRESO ATTO che in base a quanto indicato dalla Istituto Superiore di Sanità nel “Rapporto ISS COVID-19 
n. 5/2020 Rev. 2” è necessario continuare provvedere ad una pulizia periodica, ogni quattro 
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settimane, dei filtri dell’aria di ricircolo degli impianti di condizionamento per mantenere livelli 
di filtrazione adeguati. 

CONSIDERATA  l’esigenza di ottemperare in tempi rapidi a quanto prescritto dall’Istituto Superiore di Sanità nel 
“Rapporto ISS COVID-19 n. 5/2020 Rev. 2, al fine di effettuare il servizio periodico di pulizia 
è stato necessario avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B) del 
D.l.gs. 50/2016 richiedendo a 6 operatori economici di presentare la migliore offerta nella 
RDO del MEPA N° 2878402 

DATO ATTO che d’importo dell’appalto per 4 cicli di sanificazione mensile completa di n° 1.820 impianti 
split/ventilconvettori presenti negli edifici della Azienda è stato stimato in € 90.428,00 soggetti 
a ribasso d’asta, oltre € 1.220 per oneri per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso d’asta, 
per complessivi € 91.648, oltre IVA. 

DATO ATTO che entro la scadenza della presentazione delle offerte della RDO N° 2878402 fissata per il 

08/10/2021 sono pervenute le seguenti offerte: 

 

 

 

 

 

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis) del D.lgs. 50/2016 il minor prezzo offerto è risultato 
quelle della LOVISI SRL .che per il servizio in oggetto ha proposto un valore di € 66.589,49 a 
cui dovranno essere sommati gli oneri per sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.220,00 
per un importo totale Iva esclusa di € 67.809,49 € pari a €  82.727,58 Iva al 22% compresa. 

DATO ATTO che è stato acquisito il CIG 890762330A e che in base al comunicato del presidente f.f. 

dell’ANAC del 20/05/2020 non è dovuto il contributo di cui alla deliberazione del 

03/11/2010 della AVCP. 

RITENUTO che la spesa di cui al presente atto debba rientrare nella disponibilità del BDG_S_EXT 
“Budget Coronavirus” anno 2021 sul conto A507010104 denominato “Manutenzioni e 
riparazioni impianti e macchinari a richiesta”  

DATO ATTO che nella documentazione della RDO N° 2868316 l’Aou di Sassari si riserva, in caso ulteriore 
dilazione del termine dello stato di emergenza, di estendere l’affidamento per ulteriori due cicli 
completi di sanificazione. 

DATO ATTO che la procedura in oggetto, cosi come quelle aggiudicate con le delibere n° 301 del 
14/07/2020 e n° 65 del 26/1/2021 sono soggette all’incentivazione ai sensi dell’Art. 113 del 
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

 
PROPONE 

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

1. DI APPROVARE gli atti della indagine di mercato effettuata con RDO del MEPA N° 2878402 

descritta in premessa, tutti custoditi in originale negli archivi del SC Edile e Impianti che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. DI AFFIDARE alla LOVISI SRL avente sede legale in Z.I. Predda Niedda strada 28 a Sassari P.iva 
(02041870904) il servizio di SANIFICAZIONE MENSILE PER EMERGENZA COVID-19  DEGLI 
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATI A VENTILCONVETTORI E DEGLI  
IMPIANTI AUTONOMI TIPO SPLIT SYSTEM DISLOCATI PRESSO I VARI STABILI DELL’AOU 
DI  SASSARI PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - CIG € 66.589,49 a cui dovranno essere 
sommati gli oneri per sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.220,00 per un importo totale Iva esclusa di 
€ 67.809,49 € pari a € 82.727,58 Iva al 22% compresa. 
 

3. DI DARE ATTO che l’affidamento in oggetto prevede che i tre interventi completi di sanificazione, 
su n° 1.820 impianti, dovranno essere svolti nei mesi da ottobre a dicembre 2021 e solo caso di proroga 

Ditta 
valore offerto per 

tre cicli di 
sanificazione 

percentuale di sconto 
corrispondente 

LOVISI SRL € 66.589,49 27,342% 

EL.CO SERVICE S.R.L € 79.900,00 12,819% 
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dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nei mesi di gennaio de febbraio e marzo 
2022. La liquidazione delle fatture relative al servizio dovrà essere mensile e solo per i mesi in cui verrà 
svolto.  
 

4. DI AUTORIZZARE la spesa complessiva pari a € 82.727,58 iva compresa che troverà copertura 
finanziaria nel BDG_S_EXT “Budget Coronavirus” anno 2021 sul conto A507010104 denominato 
“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” 

 
5. DI DARE ATTO la procedura in oggetto, cosi come quelle aggiudicate con le delibere n° 301 del 

14/07/2020 e n° 65 del 26/1/2021 sono soggette all’incentivazione ai sensi dell’Art. 113 del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i per un importo complessivo pari € 10.386,96 dando altresì atto che la ripartizione della quota di 
incentivi agli aventi diritto sarà oggetto di successivo atto secondo le modalità previste dallo specifico 
regolamento aziendale vigente. 
 

6. DI ACCANTONARE  la l’importo di € 10.386,96 relativo all’incentivazione ai sensi dell’Art. 113 del D.lgs. 
50/2016 sul conto di costo A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art.13 D.lgs 
50/2016” del BDG_S_03 anno 2021. 
 

7. DI RATIFICARE la nomina del Per. Ind. Antonio Mura quale direttore dell’esecuzione del contratto 
per tutti gli appalti svolti e da svolgere relativi sanificazione mensile per emergenza covid-19 degli impianti 
di condizionamento centralizzati a ventilconvettori e degli impianti autonomi tipo split system. 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.F. 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 

PRESO ATTO della proposta di Deliberazione avente per oggetto: “SANIFICAZIONE MENSILE 

PER EMERGENZA COVID-19 DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 

CENTRALIZZATI A VENTILCONVETTORI E DEGLI IMPIANTI 

AUTONOMI TIPO SPLIT SYSTEM DISLOCATI PRESSO I VARI STABILI 

DELL’AOU DI SASSARI PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - CIG 

890762330A – Aggiudicazione del servizio” 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente 
Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente 
 

1. DI APPROVARE gli atti della indagine di mercato effettuata con RDO del MEPA N° 2868316 

descritta in premessa, tutti custoditi in originale negli archivi del SC Edile e Impianti che fanno parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

2. DI AFFIDARE alla LOVISI SRL avente sede legale in Z.I. Predda Niedda strada 28 a Sassari P.iva 
(02041870904) il servizio di SANIFICAZIONE MENSILE PER EMERGENZA COVID-19  DEGLI 
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO CENTRALIZZATI A VENTILCONVETTORI E DEGLI  
IMPIANTI AUTONOMI TIPO SPLIT SYSTEM DISLOCATI PRESSO I VARI STABILI DELL’AOU 
DI  SASSARI PER I MESI DA OTTOBRE A DICEMBRE 2021 - CIG € 66.589,49 a cui dovranno essere 
sommati gli oneri per sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.220,00 per un importo totale Iva esclusa di 
€ 67.809,49 € pari a € 82.727,58 Iva al 22% compresa. 
 

3. DI DARE ATTO che l’affidamento in oggetto prevede che i tre interventi completi di sanificazione, 
su n° 1.820 impianti, dovranno essere svolti nei mesi da ottobre a dicembre 2021 e solo caso di proroga 
dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nei mesi di gennaio de febbraio e marzo 
2022. La liquidazione delle fatture relative al servizio dovrà essere mensile e solo per i mesi in cui verrà 
svolto.  
 

4. DI AUTORIZZARE la spesa complessiva pari a € 82.727,58 iva compresa che troverà copertura 
finanziaria nel BDG_S_EXT “Budget Coronavirus” anno 2021 sul conto A507010104 denominato 
“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari a richiesta” 

 

5. DI DARE ATTO la procedura in oggetto, cosi come quelle aggiudicate con le delibere n° 301 del 
14/07/2020 e n° 65 del 26/1/2021 sono soggette all’incentivazione ai sensi dell’Art. 113 del D.lgs. 50/2016 
e s.m.i per un importo complessivo pari € 10.386,96 dando altresì atto che la ripartizione della quota di 
incentivi agli aventi diritto sarà oggetto di successivo atto secondo le modalità previste dallo specifico 
regolamento aziendale vigente. 
 

6. DI ACCANTONARE  la l’importo di € 10.386,96 relativo all’incentivazione ai sensi dell’Art. 113 del D.lgs. 
50/2016 sul conto di costo A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art.13 D.lgs 
50/2016” del BDG_S_EXT “Budget Coronavirus” anno 2021. 
 

7. DI RATIFICARE la nomina del Per. Ind. Antonio Mura quale direttore dell’esecuzione del contratto 
per tutti gli appalti svolti e da svolgere relativi sanificazione mensile per emergenza covid-19 degli impianti 
di condizionamento centralizzati a ventilconvettori e degli impianti autonomi tipo split system. 

 

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

 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
nessuno 
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