
                                                  

  
SERVIZIO SANITARIO

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS- AREA SOCIO SANITARIA LOCALE CAGLIARI

…..DI…………………………________

           DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE  N° DTD8-2017-699        DEL 05/10/2017

STRUTTURA PROPONENTE: AREA TECNICO AMMINISTRATIVA - DIPARTIMENTO 
SERVIZI TECNICO LOGISTICI - SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI - 
PATRIMONIO 

OGGETTO:  
Procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 
50/2016,  mediante  RdO 1655788  sul  MePA in  due  lotti  distinti,  per  la  rimozione,  
fornitura e installazione di nuovi gruppi a pompa di calore aria acqua per gli impianti 
centralizzati dei Poliambulatori di Mandas (lotto 1) e Quartu Sant’Elena (lotto 2) della 
ASSL Cagliari.

Con la presente sottoscrizione si dichiara che l’istruttoria è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli  atti  d’ufficio,  per  l’utilità  e l’opportunità  degli  obiettivi  aziendali  e  per l’interesse 
pubblico.

Responsabile Struttura Proponente:
Dott. /Dott.ssa: MASSIMO MASIA  (firma digitale apposta) 

La presente Determinazione:
è soggetta alla comunicazione al competente Assessorato regionale ai sensi dell’art. 29 della L. R. 
n° 10/ 2006 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente determinazione dirigenziale viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL Cagliari, dal 05/10/2017                    al 20/10/2017
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Il Responsabile del Servizio Patrimonio e Servizi Tecnici 

 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 di istituzione dell’Azienda per la tutela della salute (ATS); 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale dell’ATS n° 143 del 29.12.2016 di nomina del dott. Paolo 
Tecleme in qualità di Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Cagliari; 

VISTE le delibere del Direttore Generale n. 2658 del 03/11/2005, n. 11/14 del 01.07.2008, n. 232 del 
09.02.2009, n. 417 del 26.04.2010, n. 266 del 03.03.2015, n. 26 del 20.01.2016 e n. 1453 del 
24.11.2016 con le quali sono stati fissati i criteri ed i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per 
la gestione del Servizio di Competenza; 

VISTA la delibera n. 1171 del 30.08.2016 del Commissario Straordinario della ex ASL 8 Cagliari con la 
quale all’Ing. Massimo Masia sono state attribuite le funzioni di Responsabile della Struttura 
Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici; 

VISTA la Determinazione del Direttore dell’ASSL Cagliari n. 68 del 07.03.2017, con la quale è stato 
conferito all’Ing. Massimo Masia per la ASSL Cagliari, l’atto di sub-delega di funzioni in materia di 
tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 81/2008; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale della ATS Sardegna n. 11 del 18.01.2017 di individuazione 
delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti dell’Azienda per la 
Tutela della Salute, integrata con Deliberazione n. 22 del 06.02.2017; 

PREMESSO che, con determinazione a contrarre n. 597 del 01.08.2017, è stata autorizzata l’espletamento di 
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs 50/2016, da effettuarsi 
sul MePA tramite RdO, suddivisa in due lotti distinti, per la rimozione, fornitura e installazione di 
nuovi gruppi a pompa di calore aria acqua per gli impianti centralizzati dei Poliambulatori di Mandas 
(lotto 1) e Quartu Sant’Elena (lotto 2); 

- che, nei termini di gara, a causa di una anomalia di funzionamento della piattaforma di e-
procurement, si è verificata l’impossibilità da parte degli operatori interessati di presentare offerta 
per lotto 2; 

- che, per far fronte a tale inconveniente, la stazione appaltante ha prorogato la scadenza dei 
termini per la ricezione telematica delle offerte e ha prontamente segnalato l’inconveniente ai 
gestori del sistema senza comunque risolvere il problema; 

- che, il Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici, con comunicato Prot. 
PG/2017/319498 del 15.09.2017, agli atti del Servizio scrivente, ha concesso agli operatori 
interessati di presentare comunque la propria offerta per il lotto 2 tramite invio di plico cartaceo da 
far pervenire al Servizio Affari Generali – Ufficio Protocollo dell’Azienda; 

DATO ATTO che, come risulta dal verbale dell’Ufficio Protocollo, agli atti dello scrivente, alla scadenza dei 
termini fissata per le ore 12:00 del 22.09.2017, sono pervenuti i plichi relativi al lotto 2, degli 
operatori Nugnes Amedeo SrL e SIGIT SrL.; 

CONSIDERATO  che, in esito allo svolgimento della procedura telematica di cui sopra, e da attenta disamina delle 
offerte cartacee pervenute, per la quale hanno partecipato 2 operatori su 16 invitati (lotto 1) e 2 
operatori su 16 invitati (lotto 2), le migliori offerte al minor prezzo, agli atti del Servizio scrivente, 
sono state presentate dagli operatori economici: 

• SIGIT SrL per il lotto 1, relativo all’impianto di Mandas, che offre € 14.040,00 oltre IVA di 
legge; 
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• Nugnes Amedeo SrL per il lotto 2, relativo all’impianto di Quartu Sant’Elena, che offre € 
22.492,80 oltre IVA di legge; 

- che per la procedura in oggetto sono stati attribuiti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione i 
seguenti CIG: Lotto 1 – Z2E1F64A2B; Lotto 2 – Z4C1F64A69; 

RITENUTO pertanto di dover affidare il contratto per la rimozione, fornitura e installazione di nuovi gruppi a 
pompa di calore aria acqua per l’impianto centralizzato del Poliambulatorio di Mandas (Lotto 1), 
all’operatore SIGIT SrL per un importo complessivo pari a € 14.040,00 oltre IVA di legge e per 
l’impianto centralizzato del Poliambulatorio di Quartu Sant’Elena (Lotto 2), all’operatore Nugnes 
Amedeo SrL per un importo complessivo pari a € 22.492,80 oltre IVA di legge; 

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei 
Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, 
situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 
06/11/2012 e norme collegate; 

ATTESTATO che tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto è disponibile e consultabile agli atti 
della S.C. Patrimonio e Servizi Tecnici; 

 

DETERMINA 

Per tutti i motivi espressi in premessa: 

1. di aggiudicare definitivamente la procedura di cui all’oggetto e di disporre in favore delle imprese: SIGIT SrL la 
rimozione, fornitura e installazione del nuovo gruppo a pompa di calore aria acqua a servizio del Poliambulatorio di 
Mandas (Lotto 1) per un importo complessivo pari a € 14.040,00 IVA esclusa; Nugnes Amedeo SrL la rimozione, 
fornitura e installazione del nuovo gruppo a pompa di calore aria acqua a servizio del Poliambulatorio di Quartu 
Sant’Elena (Lotto 2) per un importo complessivo pari a € 22.492,80,00 IVA esclusa; 

2. di dare atto che la spesa graverà sull’esercizio finanziario secondo la tabella di seguito riportata: 

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO COD. CONTO DESCRIZIONE IMPORTO      
(IVA ESCL.) 

2017 BS37 1 A507010104   Manutenzioni e riparazioni impianti e 
macchinari a richiesta 

€ 36.532,80 

 

3. di procedere alla stipula dei conseguenti contratti tra l’Azienda e i predetti affidatari mediante scambio di 
corrispondenza, secondo l’uso del commercio; 

4. di autorizzare il Servizio Bilancio all’emissione degli ordinativi di pagamento, in favore dell’operatore economico 
summenzionato, entro 60 giorni entro 60 gg. dalla presentazione della fattura di pertinenza, che verrà emessa solo a 
seguito del completamento delle prove e verifiche di collaudo con esito positivo, dopo l’emissione del verbale di 
collaudo contenente la data di accettazione della fornitura previa acquisizione, dai competenti Servizi, 
dell’attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate; 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI 

Ing. Massimo Masia 

(firma digitale apposta) 


