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Deliberazione n. _________________

adottata dal Commissario Straordinario in data _______________________

Oggetto: Affidamento del servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio, della rete di distribuzione e

dei dispositivi medici e servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicali sia allo stato liquido che

allo stato gassoso compresso, nonché il servizio di movimentazione dei contenitori mobili per tutta l'ARNAS

G.  Brotzu.  Decorrenza  dal  01.06.2021  al  30.06.2021.  Operatore  economico  Sapio  Life  S.r.l.  Spesa

complessiva  mensile  €  144.074,49=Iva  esclusa  oltre  €  2.083,33=Iva  esclusa  per  oneri  della  sicurezza.

Codice CIG 5187419992.

PDEL/2021/693 IC

Pubblicata all’Albo Pretorio dell’Azienda a partire da ________________ per 15 giorni 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

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’ARNAS G. Brotzu

SI       NO

Su proposta della S.C. Acquisti Beni e Servizi;

Premesso che con deliberazione n. 319 del 22.03.2021 -  liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it - è stato affidato il contratto relativo il servizio

di manutenzione degli impianti di stoccaggio, della rete di distribuzione e dei dispositivi

medici e servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicali  sia allo stato

liquido che allo stato gassoso compresso, nonché il  servizio di  movimentazione dei

contenitori  mobili  per  tutta  l'ARNAS  G.  Brotzu,  con  decorrenza  dal  01.02.2021  al

31.05.2021,  per  una  spesa  complessiva  pari  a  €  576.297,96=Iva  esclusa  oltre  €

8.333,33=Iva esclusa per oneri della sicurezza;

Considerato che,  l'ATS con delibera n.  105 del  23.10.2019,  ha aggiudicato  la  Procedura Aperta

suddivisa in sei lotti distinti, in unione d'acquisto fra l'ATS Sardegna, l'AOU di Cagliari e

l'ARNAS G. Brotzu, per la fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici,

gas  di  laboratorio/gas  speciali  e  relativi  servizi  integrati,  nonché  servizi  integrati  di

manutenzione full-risk;
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Segue delibera n. _________ del _______________

Dato atto che con atto deliberativo n. 1073 del 27.07.2020 - liberamente consultabile e scaricabile

dall'Albo  Pretorio  del  sito  www.aobrotzu.it  - è  stato  recepito  il  lotto  n.  6  del

summenzionato atto, affidando alla Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. la 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”, per

una spesa complessiva quinquennale € 3.831.030,84 oltre Iva di legge più € 12.472,03

di costi per rischi da interferenza non soggetti a ribasso;

Considerato che a seguito del summenzionato recepimento, l'ATI Air Liquide Sanità Service S.p.A –

Sirimed Srl ha redatto il cronoprogramma con le attività propedeutiche al subentro, da

svolgere  in  coordinamento  con  l'Operatore  Economico  uscente  e  i  vari  Servizi

dell'ARNAS G. Brotzu, distinguibili in due fasi, quelle preliminari in cui si effettuano tutte

le opportune verifiche e si pianificano tutte le attività da eseguire, ed una seconda fase

operativa, durante la quale si procede allo svolgimento dei lavori e al collaudo delle

nuove apparecchiature;

Preso atto che la conclusione della fase operativa del summenzionato cronoprogramma è prevista

per la data del 24.06.2021;

Ritenuto pertanto  di  procedere,  nelle  more  dell'attivazione  del  recepimento  di  cui  all'atto

deliberativo  n. 1073 del 27.07.2020, all'affidamento in favore dell'Operatore Economico

Sapio  Life  S.r.l.  del  contratto  relativo  al  servizio  di  manutenzione  degli  impianti  di

stoccaggio,  della rete di  distribuzione e dei  dispositivi  medici  e servizio di  gestione,

distribuzione e fornitura dei gas medicali sia allo stato liquido che allo stato gassoso

compresso,  nonché  il  servizio  di  movimentazione  dei  contenitori  mobili  per  tutta

l'ARNAS G.  Brotzu,  per  un periodo  di  un mese,  con decorrenza  dal  01.06.2021 al

30.06.2021,  per  una  spesa  complessiva  pari  a  €  144.074,49=Iva  esclusa  oltre  €

2.083,33=Iva esclusa per oneri della sicurezza;

Visto                      il D.lgs. n. 50/16;

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

D  E  L  I  B  E  R  A

1. di  procedere,  nelle  more  dell'attivazione  del  recepimento  di  cui  all'atto  deliberativo  n.  1073  del

27.07.2020, all'affidamento in favore dell'Operatore Economico Sapio Life S.r.l. del contratto relativo

al servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio, della rete di distribuzione e dei dispositivi

medici e servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicali sia allo stato liquido che allo

stato  gassoso  compresso,  nonché il  servizio  di  movimentazione  dei  contenitori  mobili  per  tutta

l'ARNAS G. Brotzu, per un periodo di un mese, con decorrenza dal 01.06.2021 al 30.06.2021, per

una spesa complessiva pari a € 144.074,49=Iva esclusa oltre € 2.083,33=Iva esclusa per oneri della

sicurezza;
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Segue delibera n. _________ del _______________

2. di dare atto che l'importo pari a € 146.157,82=Iva esclusa verrà imputato sui conti n. A501010101,

n. A501010104, n. A501010603, n. A501020601, n. A501010801, n. A507020101, n. A506030401,

n. A508020104, n. A506030103, n. A507020101, n. A506030204 e n. A506030401 del Piano dei

Conti e sui centri di costo 100021 – 200014 – 300006; 

3. di dare atto, altresì, che il contratto si intenderà automaticamente risolto, senza ulteriori formalità, al

momento del definitivo subentro del contratto di cui all'atto deliberativo n. 1073 del 27.07.2020;

4. di confermare Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Responsabile della SC Gestione Immobili e

Impianti, Nuove Realizzazioni e assistente al DEC il direttore della S.C. Farmacia;

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

pagamento, dietro presentazione della documentazione giustificativa recante l’attestazione di regola-

rità del servizio da parte degli uffici competenti;

IL COMMISSSARIO STRAORDINARIO

Dott. Paolo Cannas

Il Direttore Amministrativo      Il Direttore Sanitario  

     Dott. Ennio Filigheddu    Dott. Raimondo Pinna

Resp. Serv. Acquisti Beni e Servizi Avv. Federica Pillai

Responsabile Settore Acquisti di Beni Sanitari e Servizi/Liquidazione Fatture Dott. Davide Massacci
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