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          SERVIZIO TECNICO
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OGGETTO: CIG ZD116989C1 - Servizio di manutenzione dei gruppi statici di continuita' 
dislocati presso le diverse strutture aziendali. Impegno di spesa

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  20/07/2017 Al 04/08/2017
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”;   

PREMESSO  che  sono  in  corso  le  procedure  amministrative  per  l'adesione  alla  Convenzione 
Consip "Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanita' ed. 2" (lotto 8) per gli immobili 
dell'ASSL Olbia, la cui decorrenza è prevista il 01/09/2017;

RICHIAMATA la deliberazione n.1277 del 27/12/2016 di affidamento del “servizio di manutenzione 
dei gruppi statici di continuita' dislocati presso le diverse strutture aziendali”;

CONSIDERATO  che  attualmente  il  servizio  di  manutenzione  dei  gruppi  statici  di  continuita' 
dislocati presso le diverse strutture aziendali è affidato alla  Ditta  Sist.El s.r.l. con sede legale in 
Selargius (CA) - S.S. 554 Km. 4,200;

RITENUTO pertanto assicurare la continuità dei servizi manutentivi al fine di garantire la sicurezza 
degli impianti, necessario procedere all’impegno di spesa dell’importo di € 2.410,00 oltre IVA al 
22% a favore della Ditta Sist.El s.r.l. con sede legale in Selargius (CA) - S.S. 554 Km. 4,200 per il 
periodo 01/07/2017 – 31/08/2017;

ACQUISITO dall’ANAC il CIG della procedura n. ZD116989C1 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

1) di impegnare l’importo di € 2.410,00 oltre IVA al 22% a favore della ditta Sist.El s.r.l. con sede 
legale in Selargius (CA) - S.S. 554 Km. 4,200 per il servizio di manutenzione dei gruppi statici di 
continuita' dislocati presso le diverse strutture aziendali, periodo 01/07/2017 – 31/08/2017;

2) di imputare la spesa di € 2.940,20 IVA inclusa al 22%, come da tabella seguente:

ANNO UFF AUT. MACRO NUMERO 
CONTO

DESCRIZIONE 
CONTO

IMPORTO 
(inclusa IVA  al 
22%) 

2017 UA2_TEC 1 A507010102 Manutenzioni e 
riparazioni impianti e 

macchinari 
programmate

€ 2.940,20 

3) di liquidare la predetta somma, previa verifica della regolarità del servizio, su presentazione di 
regolare fattura elettronica e sul conto dedicato per l’appalto in oggetto, come comunicato dalla 
ditta nel rispetto della normativa sulla tracciabilità di flussi finanziari;

4) di trasmettere copia del presente atto al Servizio Bilancio e all’Area Programmazione Controllo e 
Committenza dell’ASSL Olbia;

5) di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 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)



Sist.El s.r.l. 

Sede legale e laboratorio: S.S. 554  Km. 4.200   09047 – Selargius   Tel. Fax.  070 – 554821 - 500544 
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                       Spett.le  
A.S.L. n. 2 Olbia  

Via Bazzoni Sircana  
Olbia  

 
 

Preventivo n. 348/ET/17 del 18/07/2017 

Oggetto: Contratto di manutenzione UPS 

 

                
In riferimento alla Vs. gentile richiesta e alla Delibera del Commissario Straordinario n. 1277 del 27/12/2016 relativa alla proroga del 

contratto di manutenzione dei gruppi statici di continuità dislocati presso le strutture aziendali per ulteriori 6 mesi (fino al 30/06/2017) per un 

importo di € 6.880,00 oltre € 350,00 per oneri sicurezza, oltre IVA del 22%, Vi rimettiamo la nostra migliore quotazione per la seguente 

prestazione tecnica: 

- Contratto di manutenzione preventiva sui gruppi di continuità per il periodo di due mesi, comprendente tutte le operazioni descritte nel 

contratto precedente e n. 1 visita di manutenzione. 

 

                  Importo manutenzione        €   2.294,00 

Importo oneri di sicurezza  €      116,00 

       Totale                                    €   2.410,00 + IVA         

 

 
CONDIZIONI: 

 Consegna:              immediata 

 Trasporto:              incluso 

 Pagamenti:             Soliti in uso 

 Validità:                  30 gg. 

 
 

 Nel caso in cui sia stato inserito un gruppo di continuità di proprietà Sistel, come muletto per garantire la continuità di servizio, questo sarà a titolo gratuito per i primi 10 gg. 
dall’emissione del preventivo di riparazione e/o di acquisto. Se entro tale periodo non verrà comunicata risposta, dal 16° giorno verrà conteggiato un noleggio giornaliero di € 20,00 + IVA. 

 In caso di non accettazione del preventivo dovrà essere riconosciuto a Sistel un importo di € 150,00 + IVA a titolo di rimborso per sopraluogo, analisi del guasto sull’apparecchiatura  

 In caso di ritardato pagamento della fattura oltre i 10 gg. dalla scadenza la nostra azienda applicherà le nuove disposizioni di legge e come previsto dal D.L.gs 192/2012 saranno applicati 
gli interessi di mora e le spese di recupero. 

 Si conviene che Sist.El. s.r.l. si riserva il diritto di proprietà delle forniture effettuate sino al totale pagamento delle fatture emesse, a fronte delle forniture e/o lavori eseguiti e verificati in 
contraddittorio con il committente, ai sensi dell’art. 1523 del codice civile. 

 Sempre ai sensi del predetto articolo, dalla data di consegna delle apparecchiature e/o forniture, sono a carico della Committente i rischi , pericoli e conseguenze derivanti da eventuali 
incidenti , fatti o danni a persone, animali o cose che dovessero avvenire nell’ambito delle opere eseguite , salvo le garanzie citate in offerta e quanto previsto dal codice civile.  

 Il committente , nonostante il verificarsi delle condizioni di cui al precedente articolo , dovrà rispettare gli obblighi e le modalità dei pagamenti pattuiti , in applicazione al DL.gs 231/2002 
pubblicato al n. 249 della gazzetta ufficiale del 23/10/2002 e DL.gs 192/2012 pubblicato 15 novembre 2012 .  

 Competente per eventuali controversie: Foro di Cagliari  

 Per le condizioni generali di fornitura non espressamente sopra indicate, valgono le indicazioni riportate nell’allegato ANIE ottobre 1964 e successive variazioni “ Fornitura di Macchine ed 
Apparecchi Elettrici – condizioni generali “ che fanno parte integrante della presente offerta  
RESPONSABILITA’ 

 Sist.El. s.r.l. declina qualsiasi responsabilità per eventuale malfunzionamento degli apparati collegati all’UPS, qualora l’intervento di manutenzione avvenga con utenze collegate. 

 Ad eccezione dei casi di morte o lesione alle persone ove essi dipendano da colpa grave di Sist.El., nonché da dolo dei suoi dipendenti, la responsabilità totale di Sist.El.  per danni di 
qualsiasi natura richiesti dal committente non potrà essere superiore al valore del prezzo contrattuale. 

 In ogni caso comunque, Sist.El. non sarà responsabile per danni causati da perdite di profitto, perdita di contratti, perdita d'uso, perdita di dati o per qualsiasi altro danno indiretto o 
consequenziale arrecato al committente. Niente del presente contratto limiterà la responsabilità di Sist.El. per dolo o colpa grave rispetto alle leggi Italiane in vigore. 
ASSICURAZIONE: 

  Sist.El. è coperta da assicurazione come da certificato di assicurazione di responsabilità civile rilasciato dalla compagnia assicuratrice per un massimale di Euro 3.000.000,00. Non saranno 
fornite le polizze di assicurazione ma, su richiesta, solo i certificati assicurativi 

 
 
 

 In attesa di un Vs. riscontro, a completa disposizione per ulteriori informazioni, porgiamo 

      Distinti saluti  

              Ettore Tufano 

Gruppi di continuità, Elettrogeni,  
Accumulatori, Elettronica Industriale 

Centro Assistenza Tecnica Sardegna   

Riello UPS, Aros Solar, Powertronix 
 

 

 

   

  

 


