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ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIAATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE OLBIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.930             DEL 10/08/2017

          SERVIZIO TECNICO
      ING. PAOLO TAURO

________________________________________________________________________
(firma digitale apposta)

OGGETTO: CIG ZC31F9C851 - Aggiudicazione riparazione sistema di condizionamento 
con sostituzione del refrigeratore aria/acqua a servizio del blocco operatorio P.O. "Paolo 
Dettori" Tempio Pausania,  mediante trattativa diretta su MEPA

La presente Determinazione
è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L. R. 10 / 2006
viene comunicata al competente Assessorato regionale, ai sensi del comma 2 dell’art. 29 della L. 
R. 10 / 2006, qualora comportante impegno di spesa inferiore a euro 5.000.000
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASSL di 
Olbia
Dal  10/08/2017 Al 25/08/2017
Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione



 

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro

 
VISTA la Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 “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);

CONSIDERATO  che l’art.4 della Legge Regionale n.17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione 
delle Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS quali articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le 8 aziende incorporate nell’ATS;

VISTA  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  n.11  del  18/01/2017  avente  ad  oggetto 
“individuazione delle funzioni/attività attribuite ai Direttori delle Aree Socio Sanitarie e ai Dirigenti  
dell’Azienda per la Tutela della Salute”;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n°227 del 18.04.2017;

PREMESSO  che l’impianto  di  climatizzazione  PDC  Airwell  VLH1004  a  servizio  del  blocco 
operatorio del P.O. "Paolo Dettori" Tempio Pausania, ha subito un guasto di rilevante importanza 
al  refrigeratore  che  lo  ha  reso parzialmente  inutilizzabile,  poiché,  oltre  ad  essersi  appurato  il 
danneggiamento alla batteria evaporante di uno dei due circuiti dovuto ad una diffusa ossidazione 
nella superficie che ne ha determinato la fuoriuscita del gas, a causa delle elevate temperature 
esterne con medie giornaliere che si attestano sui 38-40°C e dell’intenso lavoro a cui è sottoposto 
il circuito integro, si è rilevato l'innalzamento della  temperatura dell’olio all’interno dei compressori, 
tanto da averne riscontrato la forte rumorosità di  uno di  essi;  considerata l'età della  macchina 
(2006) e l'irreperibilità di alcuni componenti, col permanere di tali condizioni è alto il rischio di grave 
danneggiamento con conseguente fermo meccanico;

RAVVISATA pertanto l'estrema urgenza nel provvedere alla sostituzione dell'attuale refrigeratore 
con un'unità più prestazionale ed affidabile,  al fine di garantire le regolari condizioni di comfort 
climatico dei locali e il rispetto delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

CONSIDERATO che
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di  
importo  non  superiore  ad  €  40.000,00  avviene  mediante  corrispondenza  secondo  l’uso  del 
commercio; 
- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche 
uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura;
- in assenza di apposita Convenzione Consip, le Stazioni Appaltanti possono effettuare acquisti di 
beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all’interno 
del mercato elettronico Mepa o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai 
fornitori abilitati;
- la trattativa diretta è stata di recente inclusa tra gli strumenti di acquisto offerti dalla piattaforma 
elettronica Consip;



- espletate le opportune valutazioni, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione 
amministrativa, sulla piattaforma Consip si è individuata la Ditta Climat&C srl - p.iva 01816440901, 
iscritta  al  Mepa  nell'iniziativa  “Termoidraulici  -  Conduzione  e  manutenzione  degli  impianti 
termoidraulici e di condizionamento”;
-  l'offerta (all.to  1)  che costituisce parte integrante  del  presente  provvedimento,  ammonta a  € 
36.718,64 oltre € 650,00 per oneri sicurezza oltre Iva al 22%;

ACQUISITO  dall’ANAC il  CIG  ZC31F9C851 ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari  come 
previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.;

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;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina 
riguardante  il  diritto  di  accesso  civico  e  gli  obblighi  di  pubblicita',  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali; 

VISTO il D.Lgs. n°50/2016;

DETERMINA

per i motivi sopra espressi

- di acquisire mediante trattativa diretta su Mepa la riparazione del sistema di condizionamento con 
sostituzione del refrigeratore aria/acqua a servizio del blocco operatorio P.O. "Paolo Dettori" di 
Tempio Pausania;

- di aggiudicare la trattativa privata n. 225064 su Mepa a favore della ditta Climat&C srl - p.iva 
01816440901 come da dettaglio offerta elettronica (all.to 1) per l’importo di € 36.718,64 oltre € 
650,00 per oneri sicurezza oltre Iva al 22%;

- di imputare la spesa necessaria, secondo la tabella di seguito specificata:

ANNO UFF 
AUTORIZZ.

MACRO NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE 
CONTO

IMPORTO 
(inclusa IVA  al 
22%) 

2017 UA2_TEC 1 A507010104 Manutenzioni e 
riparazioni impianti e 
macchinari a richiesta

€ 45.589,74

- di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del 
responsabile del presente procedimento; 

-  di  dare  atto  che successivamente  alla  pubblicazione  sull’apposita  sezione  dell’albo  pretorio, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO
Ing. Paolo Tauro

(firma digitale apposta)



AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Codice Fiscale Ente

Telefono / FAX Ufficio

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

CUP

CIG

Numero Trattativa

OFFERTA RELATIVA A:

SOSTITUZIONE DEL REFRIGERATORE ARIA/ACQUA –
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO BLOCCO

OPERATORIO TEMPIO PAUSANIA.
Descrizione

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE - SARDEGNANome Ente

Nome Ufficio SERVIZIO TECNICO
VIA MONTE GRAPPA 82

07100 SASSARI (SS)Indirizzo Ufficio

Punto Ordinante PAOLO TAURO / CF:TRAPLA68E10E202V

Non inserito

Non inserito

225064

92005870909

0789552306 / 0789552193

TOHUBU

Firmatari del Contratto PAOLO TAURO / CF:TRAPLA68E10E202V

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)Tipologia di trattativa

FORNITORE

Codice Fiscale Impresa

Partita IVA Impresa

Telefono / Fax

Tipologia impresa

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

INPS: Matricola aziendale

CLIMAT&C SRLRagione Sociale

VIA PETRA NIEDDA 1/A
07026 OLBIA (OT)Indirizzo Sede Legale

INFO@PEC.CLIMA-TEC.ITPEC Registro Imprese

13/08/1998 00:00Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

06096832/03-06102533/84Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

SS

4278675 / SASSARI

7304891167

Società a Responsabilità Limitata

078926420 / 0789710018

01816440901

01816440901

01816440901Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

METALMECCANICA ARTIGIANATO / TECNOLOGICOCCNL applicato / Settore

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato.

L'offerta è irrevocabile fino al

DATI DELL'OFFERTA

Identificativo univoco dell'offerta

CRISTIAN CARTAOfferta sottoscritta da

INFO@PEC.CLIMA-TEC.ITEmail di contatto

08/12/2017 18:00

118378

Servizi di manutenzione impiantiBando

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)

Categoria Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici
e di condizionamento

Descrizione Oggetto di Fornitura Servizi di conduzione e manutenzione impianti di condizionamento e di
produzione combinata (riscaldamento e condizionamento)

1Quantità richiesta

VALORE OFFERTOPARAMETRO RICHIESTO

1Durata contratto [mesi]

ACQUISTOTipo contratto

CHILLER A POMPE DI CALORETipologia

ANNUALEPeriodo di funzionamento

OLTRE 150 KWPotenzialità dei chiller

AD ACQUARaffreddamento dei chiller
SOSTITUZIONE DEL REFRIGERATORE ARIA/ACQUA –

IMPIANTO DI Cdz BLOCCO OPERATORIO TEMPIO PAUSANIANOME DEL SERVIZIO

ASSENTIFan-Coils chiller

NOManutenzione telematica in campo

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA

Modalità di definizione dell'Offerta

Valore dell'Offerta

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 650,00 (Euro)

Ribasso a corpo     (Importo da ribassare: 39.200,00 EURO)

6,33 %
650 (Euro)Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta: 650 (Euro)
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Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).

Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000

Il  presente  documento  costituisce  una  proposta  contrattuale  rivolta  al  Punto  Ordinante  dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino  fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).

Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa  verrà  esclusa  dalla  procedura  per  la  quale  è  rilasciata,  o,  se  risultata  aggiudicataria,  decadrà  dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta  escute  l'eventuale  cauzione provvisoria;  inoltre,  qualora  la  non veridicità  del  contenuto  della  presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Termini di Pagamento

Dati di Consegna VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A OLBIA - 07026 (OT) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione
Aliquota IVA di fatturazione: 22%

Indirizzo di fatturazione: VIA BAZZONI SIRCANA, 2-2A OLBIA - 07026
(OT) SARDEGNA

60 GG Data Ricevimento Fattura

Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in  allegato alla  Richiesta di  Offerta,  prendendo atto  e sottoscrivendo per  accettazione unitamente al  presente
documento,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  53  delle  Regole  del  Sistema di  e-Procurement  della  Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;

Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;

Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’  Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

Il  Fornitore  dichiara  che per  questa  impresa nulla  osta  ai  fini  dell'art.  10  Legge n.575 del  31  maggio  1965,  e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;

Data Creazione Documento di Offerta: 07/08/2017 17.41.31 Pagina 3 di 3


