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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNAREGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

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

DETERMINAZIONE DIRETTORE ASSL

N.  214          DEL  29/06/2017 

OGGETTO:  CIG ZD51F26BCE - Aggiudicazione RDO n.1611862 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 29/06/2017 Al 14/07/2017

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  ai  sensi  dell’art.36  c.2  lett.a)  del  D.Lgs.  n°50/2016,  con  determinazione  n°1042  del 
25/10/2016 si è autorizzato 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
- che con RDO n°1611862 sono state invitate a negoziare sul MEPA n°2 ditte iscritte nell’iniziativa 
“Termoidraulici - Conduzione e manutenzione degli impianti termoidraulici e di condizionamento”;

CONSIDERATO che nei termini fissati, sono pervenuta le offerte di cui all’allegato “riepilogo delle  
attività  di  esame  delle  offerte  ricevute” (all.to  1)  che  costituisce  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, dal quale si evince l’aggiudicazione  a favore della ditta Climat&C srl - Olbia per 
l’importo di € 24.449,70 oltre IVA al 22% ;

ACQUISITO  dall’ANAC il  CIG ZD51F26BCE 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;

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

- di approvare gli atti della RDO n°1611862 sul Me.Pa. risultanti all’allegato “riepilogo delle attività 
di  esame  delle  offerte  ricevute”  (all.to  1)  che  costituisce  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, per un importo di affidamento di € 24.449,70 oltre IVA al 22%, a favore della ditta 
Climat&C srl – Olbia;

- di dare atto che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio dei documenti di Offerta e 
Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto per gli 
acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle "Regole del sistema di e-procurement della pubblica  
amministrazione";

-  di  provvedere  a  rendere  definitivo  l’ordine  sulla  piattaforma  elettronica  CONSIP,  mediante  il 
caricamento sulla stessa del documento firmato digitalmente;

- 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 2 A102020301 Impianti 29.828,63

- di incaricare il Servizio Tecnico per i successivi adempimenti procedimentali;

- 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)

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

- di approvare gli atti della RDO n°1611862 sul Me.Pa. risultanti all’allegato “riepilogo delle attività 
di  esame  delle  offerte  ricevute”  (all.to  1)  che  costituisce  parte  integrante  del  presente 
provvedimento, per un importo di affidamento di € 24.449,70 oltre € 500,00 per oneri sicurezza 
oltre IVA al 22%, a favore della ditta Climat&C srl – Olbia;

- di dare atto che la stipula del contratto avviene mediante lo scambio dei documenti di Offerta e 
Accettazione sottoscritti con firma digitale dal Fornitore e dall'Azienda, così come previsto per gli 
acquisti effettuati nel M.E.P.A. all'art. 53 delle "Regole del sistema di e-procurement della pubblica  
amministrazione";

-  di  provvedere  a  rendere  definitivo  l’ordine  sulla  piattaforma  elettronica  CONSIP,  mediante  il 
caricamento sulla stessa del documento firmato digitalmente;

- 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 2 A102020301 Impianti 29.828,63

- di dare atto che il CIG ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dell'art. 3 della 
legge n°136/2010 e s.m.i. è : ZD51F26BCE;

- di incaricare il Servizio Tecnico per i successivi adempimenti procedimentali;

- 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 DELLA ASSL DI OLBIA
Dott. Pier Paolo Pani

(firma digitale apposta)



Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute

Numero RDO: 1611862
Descrizione RDO: Fornitura in opera di un sistema di

climatizzazione e ricambi aria
secondo la norma UNI 10339 per
la zona morgue presso la R.S.A.

con nucleo Hospice in Tempio
Pausania

Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso
Unita' di misura dell'offerta

economica:
Valori al ribasso

Amministrazione titolare del
procedimento

AZIENDA PER LA TUTELA
DELLA SALUTE - SARDEGNA

92005870909
VIA MONTE GRAPPA 82

SASSARI SS
Punto Ordinante PAOLO TAURO

Soggetto stipulante Nome: PAOLO TAURO
Amministrazione: AZIENDA PER

LA TUTELA DELLA SALUTE -
SARDEGNA

Codice univoco ufficio - IPA T0HUBU
(RUP) Responsabile Unico del

Procedimento
Inizio presentazione offerte: 14/06/2017 13:18

Termine ultimo presentazione
offerte:

22/06/2017 13:15

Temine ultimo richieste di
chiarimenti:

21/06/2017 13:15

Data Limite stipula contratto
(Limite validità offerta del

Fornitore)
30/06/2017 13:15

Data Limite per Consegna Beni /
Decorrenza Servizi:

01/08/2017 :

Bandi / Categorie oggetto della
RdO:

Termoidraulici - Conduzione e
manutenzione degli impianti

termoidraulici e di condizionamento
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Lotto esaminato: 1 Fornitura in opera di un sistema di climatizzazione
e ricambi aria secondo la norma UNI 10339 per la zona morgue presso

la R.S.A. con nucleo Hospice in Tempio Pausania

CIG
CUP

Oggetto di Fornitura 1 Servizi di conduzione e
manutenzione impianti di

condizionamento e di produzione
combinata (Riscaldamento e

Condizionamento)/1/
Importo dell'appalto oggetto di

offerta
26500,00

Concorrenti

# Denominazione Forma di
Partecipazione

Partita IVA Data
Invio

Offerta
1 CLIMAT&C SRL Singola 0181644090119/06/2017

17:44

ESAME DELLA BUSTA
AMMINISTRATIVA

Inizio Fine
27/06/2017 08:55:40 27/06/2017

08:56:22

Richieste Amministrative di Gara

Concorrente Eventuali atti relativi a
R.T.I. o Consorzi

Eventuale
documentazione

relativa
all'avvalimento

Valutazione Note Valutazione Note
CLIMAT&C SRL  nessuna  nessuna
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Non esistono Richieste Amministrative di Lotto

ESAME DELLA BUSTA
ECONOMICA

Inizio Fine
27/06/2017 08:56:36 27/06/2017

08:58:01

Concorrente Offerta Economica (fac-simile di
sistema)

Valutazione Note
CLIMAT&C SRL Approvato nessuna

Classifica della gara (Prezzo più basso)

Concorrente Valore complessivo dell'Offerta
CLIMAT&C SRL 24449,70

Note di gara nessuna
Note specifiche lotto 1 nessuna
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