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La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico dell’Azienda Ospedaliera Brotzu
SI □ NO □
Su

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

Premesso

che con atto deliberativo n. 1073 del 27.07.2020, integrato con atto deliberativo n. 1491 del
13.11.2020 e rettificato parzialmente con atto deliberativo n. 1176 del 25.10.2021 - liberamente
consultabili e scaricabili dall'Albo Pretorio del sito www.aobrotzu.it – 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” – Lotto n. 6, 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;

Atteso

che la Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A. ha indicato all’atto dell’offerta i servizi che si
intendono subappaltare, come espressamente previsto dall’art. 105, comma 4, lett. b), del D. Lgs.
n. 50/2016;

Considerato

che l’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016, al comma 7, prevede che “l’affidatario deposita il contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative prestazioni”, che “al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l’affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il
possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80” e che “il contratto di subappalto, corredato
dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del
contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini
prestazionali che economici”;
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Segue Delibera n. ___________
del __________________
Dato atto

che con nota prot. 6572021 del 30.09.2021, agli atti del servizio, la Ditta Air Liquide Sanità Service
S.p.A. ha inoltrato formale istanza di autorizzazione al subappalto alla Ditta Bromatos s.n.c. e il
relativo contratto, per il servizio di qualità dei gas, per un importo annuo pari a € 7.128,00 di cui: €
2.100 per la manodopera e di € 142,00 per gli oneri della sicurezza;

Considerato

che il sopracitato importo risulta essere in linea con il dettato normativo dell’art. 105, comma 2, del
D. Lgs. n. 50/2016;

Atteso

che non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016, l’ARNAS “G.
Brotzu” non corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni
effettuate, ma i pagamenti riferiti ai subappalti saranno effettuati in ogni caso alla Ditta
aggiudicataria che dovrà trasmettere all’Azienda Ospedaliera, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanze relative ai pagamenti
della stessa aggiudicataria corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle eventuali ritenute di
garanzia effettuate;

Ritenuto

di dover accogliere l’istanza prot. n. 6572021 del 30.09.2021, agli atti del servizio, trasmessa dalla
Ditta Air Liquide Sanità Service S.p.A., e di autorizzare il subappalto in ordine al servizio di qualità
dei gas alla Ditta Bromatos s.n.c;

Visto

il D. Lgs. n. 50/16;

DELIBERA

1. di accogliere l’istanza prot. n. 6572021 del 30.09.2021, agli atti del servizio, trasmessa dalla Ditta Air Liquide Sanità
Service S.p.A., e di autorizzare il subappalto in ordine al servizio di qualità dei gas alla Ditta Bromatos s.n.c.;

2. di dare atto che l’ARNAS “G. Brotzu” non corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le
prestazioni effettuate;

3. di dare atto che i pagamenti riferiti al subappalto saranno effettuati in ogni caso alla ditta aggiudicataria che dovrà
trasmettere all’AOB, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle
fatture quietanze relative ai pagamenti dalla stessa aggiudicataria corrisposti al subappaltatore con l’indicazione
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
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