
Determinazione n° 404
del 10/04/2009

Servizio Tecnico

Oggetto:  Servizi  di  manutenzione degli  impianti  di  gas medicinali  e tecnici  e  delle  correlate
forniture  presso  i  Presidi  Ospedalieri  Binaghi,  Bus inco,  Marino,  Microcitemico,  SS.Trinità,
S.Marcellino di Muravera, S.Calasanzio di Isili. Es tensione contrattuale con la SOL S.p.a.per la
struttura dell’Hospice. IMPORTO IVA INCLUSA EURO 4. 680,00 
________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio

VISTO il D.lgvo n. 502/92  nel testo risultante dalle successive modifiche e integrazioni;

VISTE la legge regionale n. 10/97e n. 10/06;

VISTO il D.Lgs. 163/2006;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale sono stati
fissati i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio
di competenza;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 09.02.2009, di attribuzione delle deleghe ai
dirigenti aziendali in coerenza con la nuova organizzazione aziendale;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 09.02.2009, con la quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile del Servizio Tecnico all’Ing. Massimo Masia;

PREMESSO che in forza della deliberazione n.3597 del 24.11.2004, recante aggiudicazione della
gara  per  la  somministrazione  di  gas  medicali  e  tecnici,  comprese  le  verifiche
periodiche e manutenzioni  di  sicurezza degli  impianti  di stoccaggio e della rete di
distribuzione  presso  i  PP.OO.  della  Asl  di  Cagliari,  tra  la  Asl  8  di  Cagliari  e
l’aggiudicatario SOL S.p.a. di Monza è stato stipulato  il relativo contratto di appalto,
che con successivi atti deliberativi è stato prorogato fino al 30.06.2011;  

PRESO ATTO che, detto contratto è stato altresì integrato con determinazione n. 243/2006 che, con
riferimento  al  P.O.Marino  in  ragione  della  presenza  in  detto  Presidio  dell’Unità
Operativa  di  Medicina  Iperbarica,  ha disposto  l’estensione  dei  servizi  manutentivi
delle apparecchiature per la produzione dell’aria medicinale FU; che tale contratto è
stato  ulteriormente  integrato,  con  successiva  determinazione,  avente  ad  oggetto
l’estensione  de  servizi  di  manutenzione  e  verifica  di  funzionalità  e  sicurezza  al
serbatoio criogenico di ossigeno liquido FU al P.O. SS.Trinità;

 RILEVATA l’esigenza di ricomprendere nei servizi manutentivi offerti dalla SOL S.p.a gli impianti
di  produzione  del  Vuoto  Endocavitario  e di  distribuzione  Ossigeno,  presenti  nella
struttura sanitaria dell’HOSPICE, composti da un gruppo di n. 3 pompe “Rietschie
Thomas” mod.  VCE 25 con portata  di  25 mc/h e dall’impianto  di  distribuzione  di
ossigeno comprendente n. 20 prese di ossigeno e n. 4 quadri di distribuzione con
relativi allarmi, non inseriti nel contratto vigente, come specificato nella nota prot. 344
del 24/03/2009 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
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 ACQUISITO il preventivo di spesa Rif. 032/DATIMedSct/GU/09 del 16/03/2009, che si allega alla
presente  per  farne  parte  integrante  e  sostanziale,  proposto  dalla  SOL S.p.a.  per
l’estensione  dei  servizi  di  manutenzione  agli  impianti  di  produzione  del  Vuoto
Endocavitario e di distribuzione Ossigeno della struttura sanitaria dell’HOSPICE, per
un canone mensile pari a euro 390,00 (euro trecentonovanta/00) comprensivo di IVA,
ritenuto congruo, pari a euro 4.680,00 (euro quattromilaseicentottanta/00) annui;

DATO ATTO altresì, che non sussistono conflitti di interesse con il soggetto con cui si è istaurato il
rapporto contrattuale conseguente all’affidamento dell’intervento;

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti:

1) di estendere i servizi di manutenzione e revisione degli impianti contemplati dal contratto sottoscritto
con la  SOL S.p.a.,  di  cui  alla  deliberazione n. 3597 del  24.11.2004 e successive integrazioni,  agli
impianti  di  produzione del  Vuoto  Endocavitario  e di  distribuzione  Ossigeno presenti  nella  struttura
Sanitaria dell’HOSPICE, per un importo mensile di euro 390,00 (euro trecentonovanta/00) comprensivo
di IVA,  pari a euro 4.680,00 (euro quattromilaseicentottanta/00) annui; 

2) di autorizzare il  Servizio Bilancio a emettere i relativi  mandati  di  pagamento, a favore della SOL
S.p.a, aggiudicataria della fornitura, dietro presentazione di regolari fatture, previa verifica con esito
positivo, da parte del servizio competente, della regolare esecuzione del servizio stesso;

3) di considerare la relativa spesa facente carico sul bilancio del corrente esercizio finanziario  2009; 

4)  di  comunicare  la  presente  determinazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006.

      Letto, confermato e sottoscritto

 
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici 
Ing. Massimo Masia

Settore  Gestione Patrimonio
D.ssa S.Piras

La presente  determinazione  è stata  pubblicata  all’albo  pretorio  della  A.S.L.  dal  ____________   e
resterà in pubblicazione per 15 giorni.
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Oggetto:  Servizi  di  manutenzione degli  impianti  di  gas medicinali  e tecnici  e  delle  correlate
forniture  presso  i  Presidi  Ospedalieri  Binaghi,  Bus inco,  Marino,  Microcitemico,  SS.Trinità,
S.Marcellino di Muravera, S.Calasanzio di Isili. Es tensione contrattuale con la SOL S.p.a. per la
struttura dell’Hospice. IMPORTO ANNUO IVA INCLUSA E URO 4.680,00.
________________________________________________________________________

Il Responsabile del Servizio

DETERMINA

per i motivi esposti in premessa e che qui devono intendersi integralmente trascritti:

1) di estendere i servizi di manutenzione e revisione degli impianti contemplati dal contratto sottoscritto
con la  SOL S.p.a.,  di  cui  alla  deliberazione n. 3597 del  24.11.2004 e successive integrazioni,  agli
impianti  di  produzione del  Vuoto  Endocavitario  e di  distribuzione  Ossigeno presenti  nella  struttura
Sanitaria dell’HOSPICE, per un importo mensile di euro 390,00 (euro trecentonovanta/00) comprensivo
di IVA,  pari a euro 4.680,00 (euro quattromilaseicentottanta/00) annui; 

2) di autorizzare il  Servizio Bilancio a emettere i relativi  mandati  di  pagamento, a favore della SOL
S.p.a, aggiudicataria della fornitura, dietro presentazione di regolari fatture, previa verifica con esito
positivo, da parte del servizio competente, della regolare esecuzione del servizio stesso;

3) di considerare la relativa spesa facente carico sul bilancio del corrente esercizio finanziario  2009; 

4)  di  comunicare  la  presente  determinazione  all’Assessorato  Regionale  dell’Igiene,  Sanità  e
dell’Assistenza Sociale, ai sensi dell’art. 29, comma 2, della L.R. n. 10/2006.

      Letto, confermato e sottoscritto

 
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici 
Ing. Massimo Masia

Settore  Gestione Patrimonio
D.ssa S.Piras

La presente  determinazione  è stata  pubblicata  all’albo  pretorio  della  A.S.L.  dal  ____________   e
resterà in pubblicazione per 15 giorni.
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