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DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL

N.  172          DEL  08/06/2017 

OGGETTO:  Autorizzazione a contrarre mediante RDO su MEPA per la fornitura in opera 
di un sistema di climatizzazione e ricambi aria secondo la norma UNI10339 per la zona 
morgue presso la R.S.A. con nucleo Hospice in Tempio Pausania

IL DIRETTORE

 PIERPAOLO PANI

(firma digitale apposta)

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
STRUTTURA PROPONENTE SERVIZIO TECNICO

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASSL di Olbia
Dal 08/06/2017 Al 23/06/2017

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  dell’Azienda  Sanitaria  Locale  n°1  di 
Sassari/Azienda per la Tutela della Salute n.137 del 29/12/2016 di nomina del dott. Pier Paolo 
Pani quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria di Olbia;

PREMESSO 
- che a seguito dell'autorizzazione all'esercizio in regime temporaneo per 12 (dodici) mesi della 
struttura socio sanitaria destinata all'attività di Hospice (residenziale cure palliative)  denominata 
Nucleo Hospice con sede operativa c/o RSA Tempio Pausania, ubicata nella Via Limbara (ang. Via 
Tobagi)  nel  Comune  di  Tempio  Pausania,  facente  capo  all'ATS-  ASSL  Olbia,  di  cui  alla 
determinazione n°303 del 18/04/2017 (all.to  1),  dell'Assessorato  Regionale  all'igiene e Sanità - 
Servizio  Qualità  del  Servizio  e Governo  Clinico,  il  Nucleo  Tecnico  nella  riunione collegiale  del 
05/04/2017 nell'esprimere proprio parere favorevole, ha evidenziato la necessità di eseguire alcuni 
interventi,  tra  i  quali:  "installazione  di  un impianto  di  ventilazione  con capacità  di  15  v/h  nella  
camera mortuaria";

CONSIDERATO che  per  tale  ragione,  a  seguito  di  analisi  di  mercato,  il  Servizio  Tecnico  ha 
quantificato  in  €  26.500,00  oltre  oneri  sicurezza  per  €  500,00,  oltre  IVA  al  22%,   il  costo 
dell'intervento; 

RICHIAMATO 
- l'art.  37, comma 1 del D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50,  stabilisce che le stazioni appaltanti,  fermi 
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente 
e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori 
di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti 
di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- il  decreto  legge 07/05/2012  n.  52 convertito  dalla legge  06/07/2012 n. 94,  e il  decreto legge 
06/07/2012 n. 95 convertito dalla legge 07/08/2012 n. 135 che integrano e modificano la disciplina 
dell'acquisizione dei beni e servizi per:



a)  estendere  i  casi  in  cui  è  obbligatorio  il  ricorso  alla  convenzione  quadro  CONSIP  e  alle 
convenzioni stipulata da centrali regionali di committenza;
b) estendere l'obbligo del ricorso al mercato elettronico;
c) rafforzare la sanzione in caso di violazione di tali obblighi;

RILEVATO  che  sul  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  MePa  CONSIP,  è 
attualmente  attiva  l’iniziativa “Termoidraulici  -  Conduzione  e  manutenzione  degli  impianti 
termoidraulici  e di condizionamento” ove è possibile operare un confronto concorrenziale tra le 
ditte mediante RDO;

EVIDENZIATO che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 
comma 4 del D. Lgs. n.50/2016, sull’importo a base di procedura;

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;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) di autorizzare a contrarre per la fornitura in opera di un sistema di climatizzazione e ricambi aria 
secondo la norma UNI10339 per la zona morgue presso la R.S.A. con nucleo Hospice in Tempio 
Pausania, attraverso richiesta di offerta (RdO) a ditte presenti  sul  mercato elettronico,  aderenti 
l’iniziativa  “Termoidraulici  -  Conduzione  e  manutenzione  degli  impianti  termoidraulici  e  di 
condizionamento”;

2) di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio  del minor prezzo ai sensi 
dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, sull’importo a base di procedura pari a € 26.500,00 oltre 
oneri sicurezza per € 500,00, oltre IVA al 22%;

3) di dare atto che l’importo finale a seguito di aggiudicazione, verrà imputato sul conto "impianti" - 
A102020301 – macro 2 - UA2_TEC - anno 2017;
 
4) di incaricare il Servizio Tecnico per i successivi adempimenti procedimentali;

5) 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; 

6)  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)



IL DIRETTORE DELL’AREA SOCIO-SANITARIA LOCALE DI OLBIA
Dott. Pier Paolo Pani

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che  il  soggetto  che  adotta  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;

DETERMINA

1) di autorizzare a contrarre per la fornitura in opera di un sistema di climatizzazione e ricambi aria 
secondo la norma UNI10339 per la zona morgue presso la R.S.A. con nucleo Hospice in Tempio 
Pausania, attraverso richiesta di offerta (RdO) a ditte presenti  sul  mercato elettronico,  aderenti 
l’iniziativa  “Termoidraulici  -  Conduzione  e  manutenzione  degli  impianti  termoidraulici  e  di 
condizionamento”;

2) di stabilire che la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio  del minor prezzo ai sensi 
dell’art.95 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016, sull’importo a base di procedura pari a € 26.500,00 oltre 
oneri sicurezza per € 500,00, oltre IVA al 22%;

3) di dare atto che l’importo finale a seguito di aggiudicazione, verrà imputato sul conto "impianti" - 
A102020301 – macro 2 - UA2_TEC - anno 2017;
 
4) di incaricare il Servizio Tecnico per i successivi adempimenti procedimentali;

5) 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; 

6)  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 DELLA ASSL DI OLBIA
Dott. Pier Paolo Pani

(firma digitale apposta)
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