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       IL DIRIGENTE 
 
 

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del 
sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 
 

Vista la Delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;  
 

Preso atto che con delibera n. 759 del 29-05-2018 il Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti è 
stato nominato direttore ad interim del Dipartimento Area Tecnica; 
 

Tenuto conto che con comunicazione del Direttore amministrativo Dr. Massimo Braganti prot.72957 del 
11.06.2018 “Delega gestione competenze Direttore Dipartimento Area Tecnica” è stata conferita la delega 
ai Direttori Area Manutenzione e Gestione investimenti di Area alla gestione ordinaria delle attività 
inerenti ciascuno al proprio ambito di competenza ed alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti, e che 
pertanto, per lo specifico servizio di cui trattasi che afferisce la SOC Manutenzione Immobili Firenze il 
delegato del Direttore Dipartimento Area Tecnica è  l'ing. Luca Meucci, nella qualità di Direttore Area 
manutenzione e gestione Investimenti Firenze; 
 
 Richiamati: 
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 
“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, che ne ha, tra l’altro, modificato la 
rubrica del decreto in “Codice dei contratti pubblici”; 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, 
n.163”, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 
“Disposizioni transitorie e di coordinamento”; 
 

Premesso che: 
- con provvedimento dirigenziale ESTAV n. 674 del 28.11.2011 in esito allo svolgimento di 

procedura di gara aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006, veniva aggiudicata, per le Azienda Sanitarie 
ed Ospedaliero/Universitarie dell’area vasta centro della regione Toscana, la fornitura dei gas 
medicali e servizi annessi per la durata di sei anni, oltre eventuale proroga, decorrenti dal 
01.03.2012, alla ditta Air Liquide Sanità Service s.p.a con sede legale in via Calabria, 31 20158 
Milano C.F. 01738810975, recepito con provvedimento del Direttore del Dipartimento area 
tecnica n. 39 del 03/04/2012 per l’esecuzione del servizio di manutenzione nei Presidi Ospedalieri 
della ex Azienda Sanitaria Firenze, per un importo del servizio pari ad € 1.283.146,67; 

- con provvedimento del Direttore area divisione farmaci, diagnostici e dispositivi medici ESTAR 
n. 280 del 28.02.2018 è stata disposta la proroga del servizio di manutenzione dei gas medicali per 
il periodo di 6 (sei) mesi dal 01.03.2018 al 31.08.2018, recepito con provvedimento del Direttore 
del Dipartimento area tecnica n. 805 del 27/04/2018 per l’esecuzione della proroga del servizio di 
manutenzione full risk delle centrali e degli impianti di distribuzione a servizio dei Presidi 
dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze; 
 

Vista la Determina del Direttore di area divisione farmaci, diagnostici e dispositivi medici ESTAR n. 1123 
del 31.07.2018 (allegato di lettera A al presente atto) con la quale è stata disposta ulteriore proroga del 
servizio di manutenzione dei gas medicali per il periodo di 6 (sei) mesi dal 01.09.2018 al 28.02.2019; 
 
Ritenuto pertanto di dover procedere al recepimento della determinazione ESTAR n. 1123 del 
31.07.2018 di cui sopra per garantire la continuità del servizio di manutenzione full risk delle centrali e 
degli impianti di distribuzione a servizio dei Presidi dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze;  
 
Accertato che il fabbisogno economico per il servizio di manutenzione full risk delle centrali e degli 
impianti di distribuzione a servizio dei Presidi dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze per il periodo 



                                                                       
 
 

di proroga del contratto, 01.09.2018 - 28.02.2019 risulta essere, come confermato con nota del RUP 
conservata agli atti della struttura proponente (Allegato di lettera B al presente atto), così suddiviso: 
€ 70.840,00 per la manutenzione full risk impianti di distribuzione di tutti i Presidi Ospedalieri 
€ 17.551,69 per il monitoraggio gas anestetici per 37 Sale operatorie di tutti i Presidi Ospedalieri 
€ 15.600,00 per manutenzione straordinaria ed interventi migliorativi non compresi nel Full risk 
 
Dato atto che l’importo complessivo del fabbisogno economico è pari ad € 103.991,69 oltre Iva per un 
totale di € 126.869,86 e trova copertura economica sul conto economico 3B.04.01 Manutenzione immobili 
anno 2018 - 2019; 
 
Attestata la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto; 
 
Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii., al fine di 
consentire la prosecuzione del servizio di manutenzione dei gas medicali; 

 
DETERMINA 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
 
1) di prendere atto e recepire la Determina del Direttore area divisione farmaci, diagnostici e dispositivi 
medici ESTAR n. 1123 del 31.07.2018 (allegato di lettera A al presente atto) relativamente all’ulteriore 
proroga del Servizio di manutenzione full risk delle centrali e degli impianti di distribuzione a servizio dei 
Presidi dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze, per il periodo di 6 (sei) mesi dal 01.09.2018 al 
28.02.2019; 
 
2) di dare atto che il fabbisogno economico, per il servizio di manutenzione full risk delle centrali e degli 
impianti di distribuzione a servizio dei Presidi dell’Azienda Usl Toscana centro area Firenze, per il periodo 
di proroga del contratto, 01.09.2018 -28.02.2019, risulta essere, come confermato con nota del RUP 
conservata agli atti della struttura proponente (Allegato di lettera B al presente atto), così suddiviso: 
€ 70.840,00 per la manutenzione full risk impianti di distribuzione di tutti i Presidi Ospedalieri 
€ 17.551,69 per il monitoraggio gas anestetici per 37 Sale operatorie di tutti i Presidi Ospedalieri 
€ 15.600,00 per manutenzione straordinaria ed interventi migliorativi non compresi nel full risk 
 
3) di imputare l’importo complessivo del fabbisogno economico per il periodo di proroga, pari ad € 
103.991,69 oltre Iva per un totale di € 126.869,86 sul conto economico 3B.04.01 Manutenzione immobili 
anno 2018 - 2019; 
4) di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, 
comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm., al fine di consentire la prosecuzione del 
servizio di manutenzione dei gas medicali; 
 
5) di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 3 ter. 
del D.Lgs. 502/92 e ss.mm., articolo introdotto dal D.Lgs. n. 229/99, e l’ art. 42 comma 2, della L.R.T. n. 
40/2005 e ss.mm.ii. 

 
Il Direttore S.O.C. 

Manutenzione Immobili Firenze 
(Ing. Pierluigi Bellagambi) 
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Il Direttore Area Divisione Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici 
 

Su proposta del Direttore della U.O.C. Farmaci e Diagnostici, Dr.ssa Antonietta Ferrara, la quale, in 
riferimento alla procedura di cui trattasi, ne attesta la regolarità amministrativa e la legittimità degli atti 
ed in particolare:  
 
Visto il Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i. e la L.R.T. n. 40/2005 così come modificata dalle Leggi 
Regionali n. 26/2014 e n. 86/2014, 84/2015; 
 
Visti: 

- gli art 100 e ss della L.R.T. n. 40/2005 e s.m.i. di istituzione e funzionamento dell’Ente unico di 
Supporto Amministrativo Regionale (ESTAR) che, dal 01/01/2015, subentra ai tre ESTAV del SSR, 
con successione dei rapporti  e riallocazione  delle effettive risorse umane e strumentali; 

- gli art. 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001 che delineano le modalità con le quali la pubblica 
amministrazione attribuisce i compiti ai dirigenti attraverso la delega di funzioni; 

 
Richiamate le Deliberazioni del Direttore Generale di Estar, esecutive ai sensi di legge: 

- n. 166 del 25/05/2015 recante “Approvazione del Regolamento Generale di organizzazione di 
ESTAR” con decorrenza del nuovo assetto organizzativo dal 16 giugno 2015, n. 81 del 18/02/2016 
e n. 346 del 06/09/2016 recanti “Regolamento generale di organizzazione Estar – Modifiche” 
nonché la n. 219 del 15/06/2015 recante “Regolamento di organizzazione affidamento incarichi 
dirigenziali”, con la quale, nell’ambito del Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi, viene conferito 
con decorrenza 16/06/2015 alla Dr.ssa Donella Racheli l’incarico di direzione Area Divisione 
Farmaci Diagnostici e Dispositivi Medici, alla Dr.ssa Carla Folli l’incarico di direzione UOC 
Dispositivi Medici e alla Dr.ssa Antonietta Ferrara l’incarico di direzione UOC Farmaci e 
Diagnostici; 

- n. 285 del 31/08/2017 avente ad oggetto “Revisione sistema deleghe dirigenziali”, confermata con 
Delibera Estar n. 39 del 01/02/2018; 

- n. 329 del 28/09/2017 avente ad oggetto "Modifica della delibera n. 285 del 31/07/2017 “revisione 
sistema deleghe dirigenziali” e definizione del riparto delle competenze tra il dipartimento 
acquisizione beni e servizi ed il dipartimento tecnologie informatiche e sanitarie”; 

- n. 450 del 28/12/2017 con la quale è stato adottato l’aggiornamento del Regolamento dell’attività 
contrattuale per l’acquisizione di beni e servizi di ESTAR; 

- n. 37 del 01/02/2018 di presa d’atto del D.P.G.R. Toscana n. 18 del 30/01/2018 di nomina del 
nuovo Direttore Generale di Estar Dr.ssa Monica Piovi; 

- n. 39 del 01/02/2018 “Conferma del sistema delle deleghe attualmente operanti nell’Ente”; 

- n. 45 del 09/02/2018 con la quale è stato nominato il Direttore Amministrativo di Estar, con 
decorrenza dal 12/02/2018 nella persona del Dr. Daniele Testi; 

 
Richiamati i seguenti atti adottati per le AA.SS. dell’Area Vasta Sud Est: 
- Deliberazione del Direttore Generale dell’ESTAV Sud Est n. 1765 del 30/12/2010, avente ad 

oggetto: ”Rinnovo del contratto per la fornitura di gas medicinali e tecnici comprensiva del servizio 
di manutenzione degli impianti ed altri servizi connessi per le AA.SS. afferenti ad Estav Sud-Est 
all’ATI Sapio Life, Sol, MDF, di cui alla Deliberazione n. 1455 del 23/11/2006 e s.m.i., per il 
periodo 01.01.2011 - 31.12.2014”; 

- Determinazioni di integrazioni/variazioni contrattuali dell’Estav Sud-Est: 416/2011, 484/2011, 
956/2011, 567/2012, 567/2013, 167/2013, 307/2013 e 21/2014; 
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- Decreto del Commissario Straordinario dell’Estav Sud-Est n. 478 del 31/12/2014 di proroga del 
contratto per la fornitura di gas medicinali e tecnici comprensiva del servizio di manutenzione degli 
impianti ed altri servizi connessi per le AA.SS. afferenti l’Area Sud-Est per il periodo 01/01/2015-
30/06/2015; 

- Determinazioni dirigenziali di variazioni contrattuali di Estar n. 389/2015 e 934/2015; 
- Determinazioni n. 999/2015, 1631/2015, 1615/2016, 527/2017, 1059/2017 e 1526/2017 con cui si 

è prorogato il contratto fino al 31/03/2017; 
 

Richiamati i seguenti atti adottati per le AA.SS. dell’Area Vasta Centro e Nord-Ovest: 
- Determinazione Estav Centro n. 674 del 28/11/2011 con cui veniva disposto l’affidamento della 
fornitura di gas medicali e servizi annessi, alla ditta Air Liquide Sanità Service spa, per il periodo 
contrattuale 01/01/2012 - 28/02/2018 più eventuale proroga di 6 mesi e per un importo di € 
25.919.856,48 iva compresa; 
- Determinazione Estar n. 135 del 09/02/2015 con cui veniva formalizzata la richiesta di adesione al 
contratto in essere con la ditta Air Liquide Sanità Service spa per la fornitura di gas medicali e servizi 
annessi occorrenti all’ISPO di Firenze per un importo di euro 30.625,00 iva compresa e per il periodo 
contrattuale dal 09/02/2015 – 28/02/2018 di € 30.625,00 iva compresa; 
- Determinazione Estar n. 405 del 23/03/2015 è stata disposta l’adesione al contratto in essere con la 
ditta Air Liquide Sanità Service spa per la fornitura di gas medicali e servizi annessi per il periodo 
28/02/2015 – 28/02/2018 per un importo totale di € 13.172.356,00 iva compresa, pervenuta dalle 
AA.SS. afferenti all’ Area Nord Ovest,  fra cui anche la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio; 
- Determinazione Estar n. 1433/2016 con cui si è provveduto all’integrazione del contratto per il 
servizio di manutenzione straordinaria ed interventi attualmente non ricompresi nel full risk e il 
miglioramento degli impianti esistenti ed il loro funzionamento, per l’AUSL Toscana Centro – Area 
Firenze, per un importo totale complessivo si € 47.580,00 iva compresa, per il restante periodo di 
valenza contrattuale 01/12/2016 - 28/02/2018; 
- Determinazione Estar n. 1391/2016 con cui si è provveduto all’integrazione del contratto per 
l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 18 del capitolato speciale di gara, 
per la Fondazione Toscana Gabriele Monasterio, presso lo Stabilimento Ospedaliero di Pisa, per un 
importo totale complessivo di € 113.546,63 iva inclusa;  
- Determinazione Estar n. 923/2017 con cui si è provveduto all’integrazione del contratto per 
l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria,  ai sensi dell’art. 18 del capitolato speciale di gara,  
per l’AUSL Toscana Nord Ovest – Area Livorno presso i reparti di Rianimazione e UTIC del PO di 
Livorno e del PO di Portoferraio, per un importo totale complessivo di € 100.965,00 iva compresa e 
per l’AUSL Toscana Centro – Area Prato presso la Struttura di Narnali, per un importo totale 
complessivo di € 46.352,54 iva compresa; 
- Determinazione Estar n. 1257 del 04/08/2017 con cui si è provveduto all’integrazione del contratto 
per la fornitura di azoto liquido criogenico DM per l’AOU Pisana fino al 28/02/2018 per un importo 
totale di € 50.982,00  iva compresa; 
- Determinazione Estar n. 1387 del 07/09/2017 con cui si è provveduto all’integrazione del contratto 
per la fornitura di gas medicali e servizi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria per 
l’AOU Pisana per un importo totale di € 654.225,00 iva compresa; 
 - Determinazione Estar n. 2027 del 28/12/2017 con cui si è provveduto all’integrazione del contratto 
per la fornitura di gas medicali (per un importo di € 40.690,00) e servizi di manutenzione straordinaria 
(per un importo di € 297.600,00) per un totale di € 338.290,83 iva compresa per l’AOU Pisana fino al 
28/02/2018; 
 
Dato atto che con Determinazione n. 280 del 28/02/2018 sono stati prorogati tutti i contratti per le 
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Aziende sanitarie della Regione Toscana fino al 31/08/2018; 
 
Preso atto: 
- delle risposte di consenso ricevute dalle ditte aggiudicatarie, agli atti d’ufficio; 
- che con prot. 43564 del 14/09/2017 è stato richiesto il collegio tecnico per l’espletamento della nuova 
gara a carattere regionale; 
- che con Determinazione n. 1929 del 13/12/2017 si è proceduto alla nomina del collegio tecnico che 
ha iniziato i lavori, tutto’ora in corso, per la predisposizione della documentazione di gara; 
 
Ritenuto pertanto opportuno procedere 
- alla proroga contrattualmente prevista della fornitura di gas medicali e servizi annessi con la ditta Air 
Liquide Sanità Service per le Aziende sanitarie delle Aree Vaste Centro e Nord Ovest, FTGM e ISPRO,  
alla proroga  della fornitura di gas medicali e servizi annessi con l’Ati Sapio Life/Sol/MDF per le 
Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Sud Est, per  il periodo 01/09/2018 – 28/02/2019, e  per un importo 
totale di  € 6.257.723.35 (IVA  iva compresa,  per garantire la continuità delle attività istituzionali, in 
attesa dell’espletamento della nuova gara regionale;  
 
Dato atto 
- che la spesa complessiva stimata per la suddetta proroga per il periodo dal 01/09/2018 al 28/02/2019 
di euro 6.257.723.35 (IVA inclusa) risulta così suddivisa tra le Aziende Sanitarie: 

 
- AUSL TOSCANA NORD OVEST         € 1.512.802,24 
- AUSL TOSCANA CENTRO  € 1.105.888,42  
- AUSL TOSCANA SUD EST  €    874.135,08 
- AOU di Careggi  € 1.028.835,80  
- AOU Meyer €    155.389,50   
- AOU Senese                                        €     443.034,66    
- AOU Pisana                                         €  1.058.000,00    
- F.T.G.M                                              €       74.387,65  
- ISPRO Firenze                                          €          5.250,00  
 

- che la spesa relativa alla prosecuzione della fornitura è a carico delle Aziende Sanitarie interessate 
della Regione Toscana e che con lettera prot. n.  33288 del 04/07/2018 si è proceduto a richiederne 
la relativa copertura economica; 

- che ad oggi sono pervenute le coperture dell’AOU Siena, AOU Careggi e FTGM Allegato “A” 
composto di 3 pagine; 
 
Considerato che il Responsabile del Procedimento, individuato ai sensi della Legge n. 241/90, nella 
persona della Dr.ssa Antonietta Ferrara, sottoscrivendo l’atto, attesta che lo stesso, a seguito 
dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo e congruente con le finalità istituzionali 
dell’Ente; 
 
Ritenuto opportuno dichiarare immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. 
n. 40/2005, il presente atto trattandosi  di forniture di cui è indispensabile assicurare la continuità; 
 

DETERMINA 
 

per quanto esposto in narrativa che qui espressamente si richiama 
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1. di far propri integralmente i contenuti sopra esposti per le motivazioni ed argomentazioni indicate; 

 
2. di autorizzare, per i motivi anzidetti: 

- la proroga contrattualmente prevista della fornitura di gas medicali e servizi annessi con la ditta 
Air Liquide Sanità Service per le Aziende sanitarie delle Aree Vaste Centro e Nord Ovest, FTGM e 
ISPO, la proroga  della fornitura di gas medicali e servizi annessi con l’Ati Sapio Life/Sol/MDF per 
le Aziende Sanitarie dell’Area Vasta Sud Est, per  il periodo 01/09/2018 – 28/02/2019 e  per un 
importo totale di € 6.257.723.35 iva compresa,  per garantire la continuità delle attività istituzionali, 
in attesa dell’espletamento della nuova gara regionale;  

 
3. di dare atto che: 

- la spesa complessiva stimata per la proroga per il periodo dal 01/09/2018 al 28/02/2019 di euro 
6.257.723.35 (IVA inclusa) risulta così suddivisa tra le Aziende Sanitarie: 
 
- AUSL TOSCANA NORD OVEST         € 1.512.802,24 
- AUSL TOSCANA CENTRO  € 1.105.888,42  
- AUSL TOSCANA SUD EST  €    874.135,08 
- AOU di Careggi  € 1.028.835,80  
- AOU Meyer €    155.389,50   
- AOU Senese                                        €     443.034,66    
- AOU Pisana                                         €  1.058.000,00    
- F.T.G.M                                              €       74.387,65  
- ISPRO Firenze                                          €          5.250,00  
 

- che la spesa relativa alla prosecuzione della fornitura è a carico delle Aziende Sanitarie 
interessate della Regione Toscana e che con lettera prot. n.  33288 del 04/07/2018 si è proceduto a 
richiederne la relativa copertura economica; 
- che ad oggi sono pervenute le coperture dell’AOU Siena, AOU Careggi e FTGM Allegato “A” 
composto di 3 pagine; 
 

4. di autorizzare il Responsabile del Procedimento alla sottoscrizione degli atti e delle comunicazioni 
necessarie e conseguenti alla presente determinazione, in conformità ai contenuti della stessa; 

 
5. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art. 42, comma 4, Legge 

Regionale n. 40 del 24.02.2005 e s.m.i., per assicurare la regolare fornitura e garantire la continuità 
dei servizi sanitari inerenti l’oggetto della proroga; 

 
6. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 42, comma 2, Legge 

Regionale n. 40 del 24.02.2005 e all’albo di pubblicità degli atti di questo ESTAR. 
 
          Il Direttore 
U.O.C. Farmaci e Diagnostici  
    Dr.ssa Antonietta Ferrara          

              Il Direttore  
Area Divisione Farmaci, Diagnostici e Dispositivi Medici 

                                                                            Dr.ssa Donella Racheli 
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