
 

         AO Brotzu 

  

 
Determinazione Dirigenziale del direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 

N. _________________ 

 

DEL ____________________ 
 

Oggetto:  Esercizio opzione di rinnovo per un anno, di cui alla delibera n. 539 del 15.03.2019, avente ad oggetto il 

“Servizio di Manutenzione triennale e ripristino degli impianti tecnologici e delle apparecchiature presenti 

presso il Reparto di Ematologia” dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari. Ditta SOL S.p.A.. 

Importo complessivo, comprensivo di oneri per la sicurezza pari a € 19.185,90 oltre I.V.A. di legge. 

Codice C.I.G. ZDE2D1924D 

PDTD/2020/927 

 

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni consecutivi e posta a 
disposizione per la consultazione          

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

 

La presente Determinazione Dirigenziale prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
  

SI      NO  

Determinazione del direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

 

Richiamati il D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., le LL.RR. n. 10/06 e s.m.i., n. 3/09, n. 23/14 e s.m.i., n. 8/18 e il 

D. Lgs. n. 50/16 e s.m.i.; 

Visti il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12 aprile 

2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per le 

disposizioni che continuano ad applicarsi, ai sensi dell’art. 216 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

la L.R. Legge Regionale 13 marzo 2018, n. 8, recante “Nuove norme in materia di contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

Vista la Delibera n. 1811 del 07.08.2019 nella quale vengono attribuiti a questa struttura autonomi 

poteri di spesa entro il limite di € 40.000,00; 

la Delibera n. 2358 del 15.11.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio preventivo 

economico annuale e triennale 2020/2022, con l’attribuzione dei budget alle singole strutture; 

Premesso che con delibera n. 539 del 15.03.2017 è stato aggiudicato, in favore della Ditta SOL S.p.A., il 

Servizio di Manutenzione e ripristino degli impianti tecnologici e delle apparecchiature presenti 

presso il Reparto di Ematologia” dell'Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” di Cagliari, per la durata 

di tre anni, con opzione di rinnovo per un ulteriore anno, per un importo complessivo, 

comprensivo di oneri per la sicurezza,  pari a € 50.717,70 oltre I.V.A. di legge; 

Preso atto che con delibera n. 473 del 01.03.2018 è stata disposta la modifica del contratto, di cui alla 

delibera n. 539 del 15.03.2017, ai sensi dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

resa necessaria a seguito del trasferimento del Reparto di Ematologia dal P.O. Binaghi al P.O. 

Businco e al conseguente aumento del numero totale dei criocontenitori da n. 6 a n. 7, con un 

incremento di spesa del Servizio di Manutenzione in oggetto pari a € 4.940,00 oltre I.V.A. di 

legge; 
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Visti gli atti di gara della procedura in oggetto, precisamente l’art. 1.2  del Capitolato Speciale 

descrittivo e prestazionale della procedura in oggetto, nel quale la Ditta SOL S.p.A. si obbligava 

a concedere il rinnovo del contratto per un ulteriore anno mediante l’esercizio del diritto di 

opzione da parte della Stazione Appaltante, alle stesse condizioni originariamente pattuite;  

Preso atto che la previsione dell’art. 103 del decreto legge n.18/2020 ha determinato la sospensione di 

tutti i termini amministrativi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile (poi 

prorogato al 15 maggio 2020, dall’art. 37 del d.l. n. 23/2020) e ha inciso sull’espletamento 

dellle procedure di gara da avviare in questo periodo per l’individuazione di un nuovo 

affidatario; 

Considerato che tale situazione di emergenza ha causato un rallentamento delle procedure di acquisizione 

dei nuovi fabbisogni, comunque in fase di rimodulazione, necessari per l’espletamento della 

procedura di gara relativa al servizio di manutenzione in oggetto; 

Premesso che si rende necessario procedere all'esercizio del diritto di opzione di rinnovo per la durata di 

un anno, al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione in oggetto; 

Vista la richiesta inviata alla Ditta SOL S.p.A inviata con nota prot. n. 9576 del 21.05.2020, con la 

quale si richiedeva la disponibilità a rinnovare il contratto per la durata di un ulteriore anno alle 

medesime condizioni inizialmente pattuite (All. A fg. 1); 

Considerato che la Ditta SOL S.p.A ha manifestato con nota prot. n. 9714  del 25.05.2020 la propria 

adesione al rinnovo del contratto per un ulteriore anno, alle medesime condizioni di quelle 

inizialmente pattuite, le quali risultano ancora oggi convenienti (All.B fg. 2); 

Dato atto che si è provveduto alla richiesta del codice identificazione gara per il rinnovo contrattuale in 

oggetto; 

Ritenuto pertanto necessario procedere all'esercizio del diritto di opzione di rinnovo per la durata di un 

anno, per garantire la continuità del servizio di manutenzione, affidando, in favore della Ditta 

SOL S.p.A., il “Servizio Manutenzione e ripristino degli impianti tecnologici e delle 

apparecchiature presenti presso il Reparto di Ematologia ” dell'Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” 

“Banca Criobiologica” presso il Piano terra del P.O. Businco, per un importo complessivo, 

comprensivo di oneri per la sicurezza, pari a € 19.185,90 oltre I.V.A. di legge; 

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse con la Ditta affidataria della fornitura; 

Considerato che l’importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno del 

budget autorizzato; 

 

 
D E T E R M I N A 

 

Per i motivi esplicitati in premessa: 

 di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata 

per farne parte integrante e sostanziale; 

 di procedere all'esercizio del diritto di opzione di rinnovo per la durata di un anno, di cui alla delibera n. 

539 del 15.03.2017, come modificata dalla delibera n. 473 del 01.03.2018, affidando, in favore della 

Ditta SOL S.p.A., il “Servizio Manutenzione e ripristino degli impianti tecnologici e delle apparecchiature 
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presenti presso il Reparto di Ematologia” dell'Azienda Ospedaliera “G.Brotzu” “Banca Criobiologica” 

presso il Piano terra del P.O. Businco, per un importo complessivo, comprensivo di oneri per la 

sicurezza, pari a € 19.185,90 oltre I.V.A. di legge; 

 di dare atto che l’importo complessivo è pari a € 19.185,90 compresivo di oneri per la sicurezza, oltre 

I.V.A. di legge, verrà imputato al conto n. A507010102 (manutenzioni e riparazioni impianti e 

macchinari programmate) del Piano dei Conti; 

 di dare atto che l’esecuzione della proroga del relativo contratto avrà inizio, ora per allora, a decorrere 

dalla data di scadenza naturale del contratto 02.05.2020, ai sensi dell’art. 32 c. 13 del D. Lgs. n. 50/16 

e s.m.i; 

 di prendere atto che l’importo è inferiore a € 40.000,00 e che la spesa trova copertura all’interno del 

budget autorizzato; 

 di disporre che la S.C. Gestione Immobili e Impianti, Nuove Realizzazioni provveda alla liquidazione 

della fattura; 

 di autorizzare la S.C. Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione all’emissione dei relativi ordini di 

pagamento, previa presentazione dei documenti debitamente certificati. 

 

 

Il Direttore della S.C. G.I.I. e N.R. 

ing. Gianluca Borelli 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estensore:Ass. Amm.vo Dott.ssa Luisella Mondio 
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