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D eliberazione n. __________

Adottata dal COMMISSARIO STRAORDINARIO in data _____________

Oggetto:  Integrazione per accantonamento quote per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. n. 113 del D. Lgs.

n.  50/2016, dell'atto  deliberativo n.  1073  del  27.07.2020  “Recepimento  della  deliberazione  dell'ATS

Sardegna n. 105 del 23.10.2019 - Aggiudicazione  Procedura aperta in unione d'acquisto per l'affidamento

della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio, gas tecnici, gas speciali e

relativi  servizi  integrati,  nonché  servizi  integrati  di  manutenzione  full-risk.  Lotto  6.  Spesa  complessiva

€ 3.831.030,84 oltre Iva di legge più € 12.472,03 di costi per rischi da interferenza non soggetti a ribasso.

Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. CIG 837475499F.”.

PDEL/2020/1634 IC 

______________________________________________________________________________________

Pubblicata all’Albo dell’Azienda Ospedaliera ”G. Brotzu” a partire dal __________ per 15 gg. consecutivi e

posta a disposizione per la consultazione.

Il Commissario Straordinario Dott. Paolo Cannas

Coadiuvato da

Direttore Amministrativo Dott. Ennio Filigheddu 

Direttore Sanitario Dott. Raimondo Pinna

S.S.D. Affari Generali Ufficio Delibere 

______________________________________________________________________________________

Su proposta della SC ABS 

Premesso che  con  atto  deliberativo  n.  1073  del  27.07.2020  è  stata  recepita la  deliberazione

dell'ATS Sardegna n. 105 del 23.10.2019 “Aggiudicazione Procedura aperta in unione

d'acquisto  per  l'affidamento  della  fornitura  di  gas  medicinali,  gas  medicali/dispositivi

medici, gas di laboratorio, gas tecnici, gas speciali  e relativi servizi integrati, nonché

servizi integrati di manutenzione full-risk”, in favore della ditta Air Liquide Sanità Service

S.p.A., per la durata di cinque anni e per una spesa complessiva pari ad € 3.831.030,84

oltre Iva di  legge più € 12.472,03 di  costi  per  rischi  da interferenza non soggetti  a

ribasso

Preso atto del contenuto della  deliberazione n.  1252 del  14.09.2020 con oggetto “modifica del

Regolamento recante disciplina  per  la  corresponsione degli  incentivi  per  le  funzioni

tecniche ai sensi dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”, liberamente consultabile e

scaricabile dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it;

Dato atto che  deve  essere accantonata una quota di  incentivi  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi

dell’art. n. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a € 72.789,59;
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Segue delibera n. ______ del _____________

Atteso che, ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D. Lgs 50/16, nonché ai sensi dell'art. 2 del

Regolamento aziendale recante la ''Disciplina per la corresponsione degli incentivi per

le  funzioni  tecniche'',  questa  Amministrazione  deve  procedere  alla  conferma  della

Dott.ssa Agnese Foddis in qualità di RUP, dell'Ing. Ubaldo Carlini in qualità di DEC e

della Dott.ssa Michela Pellecchia e del Sig. Giuseppe Rombi in qualità di assistenti con

funzioni di Direttore Operativo e  alla nomina del Dott.  Davide Massacci in qualità di

supporto amministrativo al RUP e della Sig.ra Linuccia Littera in qualità di Assistente di

Verifica Conformità/Regolare Esecuzione;

Ritenuto pertanto di dover integrare l'atto deliberativo n. 1073 del 27.07.2020, nel senso di dover

accantonare una quota di incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. n. 113 del D.

Lgs. n. 50/2016, per un importo pari a € 72.789,59, fermo restando tutto il resto;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

D  E  L  I  B  E  R  A

Per i motivi esposti in premessa:

1. di integrare l'atto deliberativo n. 1073 del 27.07.2020, nel senso di accantonare una quota di incenti-

vi  per  funzioni  tecniche,  ai  sensi  dell’art.  n.  113 del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  per  un  importo  pari  a

€ 72.789,59;

2. di confermare la Dott.ssa Agnese Foddis in qualità di RUP, dell'Ing. Ubaldo Carlini in qualità di DEC

e della Dott.ssa Michela Pellecchia e del Sig. Giuseppe Rombi in qualità di assistenti con funzioni di

Direttore Operativo e alla nomina del Dott. Davide Massacci in qualità di supporto amministrativo al

RUP e della Sig.ra Linuccia Littera in qualità di Assistente di Verifica Conformità/Regolare Esecuzio-

ne.

IL COMMISSSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo Il Direttore Sanitario  

     Dott. Ennio Filigheddu            Dott. Raimondo Pinna

Servizio Acquisti Beni e Servizi

Resp.le Serv. ABS Dott.ssa Agnese Foddis

Resp. Sett. Acq. Servizi e Liq. Fatture Dott. D. Massacci
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