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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 

 
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. 
Autorizzazione a contrarre e pubblicazione avviso di manifestazione di interesse 
 

 

 

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

SI [ X ] NO [  ] 

 

Parere del Direttore Amministrativo  

 

FAVOREVOLE [   ] Dott. Antonio Lorenzo Spano  

NON FAVOREVOLE [   ] 

Parere del Direttore Sanitario f.f. 

 

FAVOREVOLE [   ] 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 della Struttura Complessa 

Affari Generali, Convenzioni e 

Rapporti con l’Università 

Dott. Antonio Solinas  

  

STRUTTURA PROPONENTE SC Edile Impianti e Patrimonio 

ESTENSORE rag. Pino Leori 

PROPOSTA N.   PDEL/2020/458 

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 Gino Manca  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA 
EDILE IMPIANTI E PATRIMONIO 

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 
“Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari. Nomina Commissario Straordinario” con la quale 
viene nominato, quale Commissario straordinario dell’AOU di Sassari, il Dott. Giovanni Maria 
Soro; 

VISTA  la Deliberazione del Commissario Straordinario della AOU di Sassari n. 01 del 31.03.2020 
“Insediamento del Commissario Straordinario dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, 
Dott. Giovanni Maria Soro”; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 09 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 
Direttore Sanitario f.f.; 

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 10.04.2020 con la quale viene nominato il 
Direttore Amministrativo; 

DATO ATTO che con Delibera del Direttore Generale n. 213 del 04/05/2011 il Responsabile del Servizio 
Tecnico Ing. Roberto Gino Manca è stato nominato Responsabile Unico dei Procedimenti del 
Servizio Tecnico; 

DATO ATTO che con la deliberazione n. 760, adottata dal Direttore Generale di questa Azienda in data 
29/12/2017, è stato conferito, con decorrenza 01/01/2018, l’incarico quinquennale di Direttore 
di Struttura Complessa del Servizio Edile, Impianti e Patrimonio al sottoscritto ing. Roberto Gino 
Manca; 

DATO ATTO che con la deliberazione n° 6/2017 questa Azienda, in considerazione dell’incorporazione del PO 
SS Annunziata, è subentrata all’ASL n. 1 di Sassari, per il periodo rimante di anni cinque circa, 
ovvero dal 1/01/2016 al 30/05/2020, nella titolarità della quota parte del contratto “Servizio 
quinquennale di assistenza tecnica e manutenzione degli impianti per il trattamento acque e sanitizzazione 
chimica/termica del tipo Full Risk dei servizi di emodialisi” relativamente al solo P.O. SS Annunziata di 
Sassari - contratto affidato dall’ASL 1 alla Medical Spa con deliberazione n° 346 del 9 giugno 2015 
– importo annuale € 27.181,60 Iva compresa; 

DATO ATTO che con la determinazione n° 457/2017 questa Azienda, a seguito di RDO effettuata sul MePA 
di Consip, ha affidato alla Medical Spa, con sede in viale Porto Torres 64 Sassari – P.Iva 
00268210903,  per mesi 36 decorrenti dal 1 luglio 2017 e sino al 30/06/2020, il servizio di 
“Manutenzione annuale FULL RISK dell’impianto di trattamento acque per dialisi presso l’U.O. di 
Rianimazione dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari” – importo annuale € 7.523,33 Iva 
compresa; 

CONSIDERATO che come indicato nei punti precedenti i due contratti sono vicini alla loro scadenza ed è 
necessario provvedere all’attivazione di una nuova procedura di gara per l’affidamento del servizio 
di manutenzione; 

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 
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servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di detto 
servizio, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge n. 
448/2001 (Finanziaria 2002); 

CONSIDERATO in tema di qualificazione della stazione appaltante, non è ancora vigente il sistema di 
qualificazione, previsto dall’art. 38 del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che, in assenza di apposita convenzione Consip S.p.a., come previsto dall'art. 36, comma 6 del D. 
Lgs. n. 50/2016, per le procedure di gara sotto soglia comunitaria, “le stazioni appaltanti possono 
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure 
di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. 

ACCERTATO che all’iniziativa “Servizi” - Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione), della piattaforma 
MePA di Consip S.p.a., è presente la sotto categoria merceologica “Impianti idrici e idrico – 
sanitari”; 

RITENUTO pertanto, di poter indire una procedura negoziata ai sensi della art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 
50/2016 mediante una RDO sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) 
per l’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, con importo a base d’asta di € 85.340,00 
per il triennio (oltre € 610,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e Iva di legge) ed 
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui al comma 9-bis dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016 invitando a tale procedura gli Operatori Economici, abilitati nella suindicata categoria 
che manifestino il loro interesse alla partecipazione alla procedura e che siano abilitati all’Iniziativa 
e alla classificazione precedentemente indicata; 

RITENUTO opportuno, al fine di individuare comunque ulteriori Operatori Economici abilitati ed in grado di 
eseguire le manutenzioni richieste, pubblicare un avviso di manifestazione di interesse e 
successivamente operare un confronto concorrenziale nel MePA di Consip; 

RILEVATO che l’avviso della manifestazione di interesse non indice alcuna procedura di affidamento e non 
prevede graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, trattandosi semplicemente di un 
indagine conoscitiva di mercato, finalizzata all’individuazione di operatori economici nel rispetto 
dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza; 

PRESO ATTO che l’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs.50/2016 prevede per affidamenti di forniture e servizi di 
importo superiore a € 40.000 e inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, le stazioni appaltanti 
procedano mediante affidamento diretto previa valutazione di almeno cinque operatori economici 
individuati sulla base di indagini di mercato; 

CONSIDERATO che l’Azienda Ospedaliero Universitaria intende riservarsi la 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; 

CONSIDERATO 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; 

ATTESTATO che le spese per l’esecuzione dell’affidamento di cui in oggetto troveranno copertura, per quanto 
di competenza, sul conto di costo A507010102 denominato “Manutenzioni e riparazioni impianti 
e macchinari programmate” del BDG_S_03 a disposizione della S.C. Edile, Impianti e 
Patrimonio; 

PRESO ATTO di quanto previsto all’art. 32, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, secondo il quale “Prima 
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

DATO ATTO che l’intervento è soggetto all’applicazione dell’incentivazione per funzioni tecniche di cui all’art. 
113 del D.Lgs. 50/16 e s.m.i. e che la quota del 2%, pari ad un importo da accantonare di €uro 
1.719,00 sarà corrisposta agli aventi diritto con un successivo atto del Direttore della SC Edile 
Impianti e Patrimonio, una volta approvato l’apposito regolamento e dovrà gravare sul 
BDG_S_03 2020, conto di costo n° A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 
D.Lgs. 50/2016”; 

CONSIDERATO che l’impegno di spesa di cui al presente atto è relativo ad acquisto inderogabile ed essenziale per 
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l’erogazione dei livelli di assistenza; 

 

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

DI AUTORIZZARE a procedere con un avviso di manifestazione di interesse, da pubblicare sul sito aziendale, 
all’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione sul mercato di Operatori Economici abilitati 
nel MePA idonei all’affidamento del servizio oggetto della presente; 

DI DARE ATTO che entro e non oltre il 15° giorno dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale di 
quest’AOU gli Operatori Economici eventualmente interessati, ed iscritti nel MePA di Consip 
all’iniziativa “SERVIZI” – Categoria Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - sotto 
categoria merceologica “Impianti idrici e idrico – sanitari”, potranno chiedere di partecipare attraverso 
una richiesta che dovrà essere inoltrata all’indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.aou.ss.it (e 
trasmessa per conoscenza anche all’indirizzo PEC servizio.tecnico@pec.aou.ss.it); 

DI AUTORIZZARE la contrattazione, mediante procedura, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, da 
svolgere utilizzando il sistema di negoziazione telematica della Richiesta di Offerta (R.D.O.) su 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrativa (MePA) di Consip S.p.a., con criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D:Lgs. 50/2016, invitando 
a tale procedura gli Operatori Economici che avranno manifestato interesse; 

DI APPROVARE l’avviso di manifestazione di interesse e del modulo istanza, da pubblicare sul sito web aziendale, 
allegati in istruttoria alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che per tale fornitura l’importo da porre a base d’asta per il triennio è stato individuato in € 
85.340,00, oltre € 610,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva di legge; 

DI DARE ATTO che l’importo provvisorio del presente atto, pari a complessivi € 104.859,00 compreso di oneri 
per la sicurezza ed Iva di legge troverà copertura sul conto di costo A507010102 denominato 
“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate” dei BDG_S_03 annuali a 
disposizione della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio; 

DI DARE ATTO che l’importo provvisorio per il corrente anno è pari a € 17.476,50, quale quota di competenza 
per il periodo dal mese di luglio al mese di dicembre 2020; 

DI DARE ATTO che l’impegno di spesa definitivo sarà assunto per mezzo di successivo provvedimento e troverà 
copertura, per quanto di competenza, sul conto di costo A507010102 denominato “Manutenzioni 
e riparazioni impianti e macchinari programmate” del BDG_S_03 a disposizione della S.C. Edile, 
Impianti e Patrimonio; 

DI DARE ATTO che la quota di incentivazione del 2%, prevista ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
pari all’importo di € 1.719,00 sarà corrisposta agli aventi diritto con un successivo atto del 
Dirigente della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio, una volta approvato l’apposito Regolamento, e 
graverà sul conto di costo n° A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 
50/2016” BDG_S_03 2020; 

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; 

DI INCARICARE il competente ufficio ai fini della pubblicazione sul sito web aziendale dell’avviso di manifestazione 
di interesse; 

 

 

mailto:protocollo@pec.aou.ss.it
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 

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 di dialisi 
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. 
Autorizzazione a contrarre e pubblicazione avviso di manifestazione di interesse”; 

 
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 AUTORIZZARE a procedere con un avviso di manifestazione di interesse, da pubblicare sul sito aziendale, 
all’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione sul mercato di Operatori Economici abilitati 
nel MePA idonei all’affidamento del servizio oggetto della presente; 

DI DARE ATTO che entro e non oltre il 15° giorno dalla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale di 
quest’AOU gli Operatori Economici eventualmente interessati, ed iscritti nel MePA di Consip 
all’iniziativa “SERVIZI” – Categoria Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) - sotto 
categoria merceologica “Impianti idrici e idrico – sanitari”, potranno chiedere di partecipare attraverso 
una richiesta che dovrà essere inoltrata all’indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.aou.ss.it (e 
trasmessa per conoscenza anche all’indirizzo PEC servizio.tecnico@pec.aou.ss.it); 

DI AUTORIZZARE la contrattazione, mediante procedura, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, da 
svolgere utilizzando il sistema di negoziazione telematica della Richiesta di Offerta (R.D.O.) su 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrativa (MePA) di Consip S.p.a., con criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del D:Lgs. 50/2016, invitando 
a tale procedura gli Operatori Economici che avranno manifestato interesse; 

DI APPROVARE l’avviso di manifestazione di interesse e del modulo istanza, da pubblicare sul sito web aziendale, 
allegati in istruttoria alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

DI DARE ATTO che per tale fornitura l’importo da porre a base d’asta per il triennio è stato individuato in € 
85.340,00, oltre € 610,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Iva di legge; 

DI DARE ATTO che l’importo provvisorio del presente atto, pari a complessivi € 104.859,00 compreso di oneri 
per la sicurezza ed Iva di legge troverà copertura sul conto di costo A507010102 denominato 
“Manutenzioni e riparazioni impianti e macchinari programmate” dei BDG_S_03 annuali a 
disposizione della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio; 

DI DARE ATTO che l’importo provvisorio per il corrente anno è pari a € 17.476,50, quale quota di competenza 
per il periodo dal mese di luglio al mese di dicembre 2020; 

DI DARE ATTO che l’impegno di spesa definitivo sarà assunto per mezzo di successivo provvedimento e troverà 
copertura, per quanto di competenza, sul conto di costo A507010102 denominato “Manutenzioni 
e riparazioni impianti e macchinari programmate” del BDG_S_03 a disposizione della S.C. Edile, 
Impianti e Patrimonio; 

DI DARE ATTO che la quota di incentivazione del 2%, prevista ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 
pari all’importo di € 1.719,00 sarà corrisposta agli aventi diritto con un successivo atto del 
Dirigente della S.C. Edile, Impianti e Patrimonio, una volta approvato l’apposito Regolamento, e 
graverà sul conto di costo n° A520040901 “Accantonamenti Incentivi funzioni tecniche art. 113 D.lgs. 
50/2016” BDG_S_03 2020; 

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; 

mailto:protocollo@pec.aou.ss.it
mailto:servizio.tecnico@pec.aou.ss.it
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DI INCARICARE il competente ufficio ai fini della pubblicazione sul sito web aziendale dell’avviso di manifestazione 
di interesse; 

 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Giovanni Maria Soro 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

NESSUNO 
 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

1) Avviso 
2) Istanza 
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