
Atto_Tipologia Atto_n. Atto_Data Descrizione_azione
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proposta

1 Servizi_1 118 noleggio Container DETERMINAZIONE 98 11/04/2013 11/02/2014 Box Service

Nelle more dell'agguidicazione della gara 
regionale dell'elisoccorso (indizione DEL 490 
del 27/06/2017 ed in corso di svolgimento) è 
necessario garantire l'attuale servizio sino al 

31/01/2018

31/01/2018 NO

ID_Servizi_1 (118 noleggio Container) - Il contratto è scaduto il 11.02.2014.  
Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al pregresso con  
l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa transazione.  Adesso è 
necessario dare continuità al servizio richiedendo un preventivo alla ditta per il 
periodo dal 15.09.2017 al 31.01.2018 e comunque il servizio dovrà essere garantito 
sino all'aggiudicazione della gara CAT (elisoccorso) indetta con del. 490 del 
27.06.2017.  L'affidamento sarà diretto in quanto trattasi di una somma di molto 
inferiore ai 40.000 euro

2 Servizi_2 Anagrafe zootecnica DELIBERAZIONE 826 04/11/2011 30.06.2012
RTI ExtraInformatica

srl (Capogruppo)

Nelle more dell'agguidicazione della gara 
aziendale (indizione DEL 348 del 26/04/2016 

ed in corso di svolgimento) è necessario 
garantire l'attuale servizio sino al 31/12/2017

31/12/2017 NO

ID_Servizi_2 (Anagrafe zootecnica) - Il contratto è scaduto il 30.06.2012. 
Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al pregresso con  
l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa transazione.   Adesso è 
necessario dare continuità al servizio attraverso un contratto ponte, richiedendo un 
preventivo alla ditta per il periodo dal 01.09.2017 al 31.12.2017 e comunque il 
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garantire l'attuale servizio sino al 31/12/2017
preventivo alla ditta per il periodo dal 01.09.2017 al 31.12.2017 e comunque il 
servizio dovrà essere garantito sino all'aggiudicazione della gara Aziendale indetta 
con Del. 348 del 26.04.2016. 

3 Servizi_3
Assistenza socio-sanitaria 

presso le Comunità Protette
DELIBERAZIONE 494 21/06/2012 15/02/2013

Cooperativa Sociale 
Elleuno 

Nelle more dell'indizione della gara ATS  
prevista per il 30/09/2017 (GTP nomina DEL 

371 del 03/06/2017 di cui era previstala 
consegna del capitolato in data 30/06/2016) è 
necessario garantire l'attuale servizio sino al 

31/03/2018

31/03/2018 NO

ID_Servizi_3 (Assistenza socio sanitaria presso com unità protette) - Il 
contratto è scaduto il 15.02.2013.  Successivamente saneremo il pregresso 
attraverso un atto di riconoscimento delle prestazioni rese e relativa transazione.  
Adesso è necessario dare continuità al servizio utilizzando il contratto attivo 
dell'ASSL di Olbia a cui va inviata una lettera di richiesta per l'atto di sottomissione 
corredata dai servizi da garantire e dall'elenco del personale attualmente 
impegnato con il relativo CCNL applicato. Il servizio dovrà essere garantito, nelle 
more della nuova gara in cui è stato nominato il GTP con deliberazione 371 del 
03.06.2017, sino al 31.03.2018 (in caso a quella data non fosse ancora conclusa la 
nuova gara si continuerà con il contratto di Olbia).

4 Servizi_4

Ausiliariato

(supporto servizi 

assistenziali)

DELIBERAZIONE 1023 28/11/2015 31/12/2015
Cooperativa Sociale 

Elleuno

Nelle more della conclusione della nuova gara 
ASSL Sassari ed AOU Sassari indetta con 

DEL 232 del 22/04/2015 è necessario 
garantire l'attuale servizio sino al 30/11/2017

30/11/2017 NO

ID_Servizi_4 (Ausiliariato) -  Il contratto è scaduto il 
31.12.2015.  Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al 
pregresso con  l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa 
transazione.   Adesso è necessario dare continuità al servizio attraverso un 
contratto ponte ed utilizzando la Ditta che attualmente svolge il servizio. Il servizio 
dovrà essere garantito, nelle more della nuova gara indetta con del. 232 del 
22.04.2015, sino al 30.11.2017 e comunque sino all'aggiudicazione della stessa.

5 Servizi_5
Cattura cani randagi 

DETERMINAZIONE 201 09/08/2013 31/12/2013
Taxi Dog di Andrea 

Nelle more della conclusione della nuova gara 
ASSL di Sassari indetta con DEL 167 del 

30/11/2017 NO

ID_Servizi_5 (Cattura cani randagi) -  Il contratto è scaduto il 
31/12/2013.  Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al 
pregresso con  l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa 
transazione.    Adesso è necessario dare continuità al servizio attraverso un 5 Servizi_5

Cattura cani randagi 

(vecchio contratto)
DETERMINAZIONE 201 09/08/2013 31/12/2013

Taxi Dog di Andrea 
Loriga

ASSL di Sassari indetta con DEL 167 del 
08/05/2017 è necessario garantire l'attuale 

servizio sino al 30/11/2017

30/11/2017 NO transazione.    Adesso è necessario dare continuità al servizio attraverso un 
contratto ponte ed utilizzando la Ditta che attualmente svolge il servizio. Il servizio 
dovrà essere garantito, nelle more della nuova gara indetta con det. 167 del 
05.05.2017, sino al 30.11.2017 e comunque sino all'aggiudicazione della stessa.

6 Servizi_6

Comunicazioni campagna 

screening

(POSTEL)

DELIBERAZIONE 587 27/06/2016 04/05/2017
Postel S.p.A., Gruppo 

Poste Italiane

Nelle more dell'indizione della gara ASSL 
Sassari prevista entro il 15/09/2017 (proposta 

DEL 456 del 05/07/2017) è necessario 
garantire l'attuale servizio sino al 31/12/2017

31/12/2017 NO

ID_Servizi_6 (Comunicazione campagna screening) - Il contratto è scaduto il 
04.05.2017. Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al 
pregresso con  l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa 
transazione. Adesso è necessario garantire il servizio, nelle more della nuova gara 
su SardegnaCAT indetta dalla ASSL Cagliari con del. 806 del 25.08.2017, e dare 
continuità al servizio richiedendo un preventivo alla ditta precedentemente 
aggiudicataria per il periodo dal 15.09.2017 al 31.12.2017.  L'affidamento nelle 
more della gara sarà diretto in quanto trattasi di una somma di molto inferiore ai 
40.000 euro.

7 Servizi_7 Traslocco 1 (MELIS) DELIBERAZIONE 438 23/06/2015 30/06/2016
Melis C. Service Coop. 

A.R.L. 

La gara risulta avere ancora capienza oraria e 
necessita esclusivamente di un atto di 

differimento del termine di scadenza sino al 
31/12/2017

31/12/2017 NO

ID_Servizi_7 (Servizi di Trasloco) -  Il contratto è scaduto il 30.06.2016.  
Considerato che il monte totale di ore a disposizione non è esaurito è necessario 
predisporre un atto nel quale lo stesso verrà utilizzatro sino al controvalore residuo 
e con un differimento del termine al 31.12.2017.  Sempre nello stesso atto inserirei 
l'indizione della nuova gara (vedi quella ASSL Olbia).l'indizione della nuova gara (vedi quella ASSL Olbia).
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8 Servizi_8 Traslocco 2 (CRC) DELIBERAZIONE 250 29/04/2015 31/12/2015
 CRC di Claudio Piras 

& c. S.n.c.

Esiste una situazione debitoria relativa a 
servizi effettuati e non ricompresi nei 

provvedimenti adottati.
Necessita pertanto di un atto di recepimento 

delle prestazioni rese

- NO
ID_Servizi_8 (Servizi di Trasloco 2) -  Il contratto è scaduto il 31.12.2015.  
Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al pregresso con  
l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa transazione.  

9 Servizi_9 Traslocco 3 (IMPRELOG) nessuno nessuno nessuno nessuno Imprelog

Esiste una situazione debitoria relativa a 
servizi effettuati. Non sono stati rilevati 

provvedimenti adottati.
Necessita pertanto di un atto di recepimento 

delle prestazioni rese

- NO

ID_Servizi_9 (Servizi di Trasloco 3) -  Il contratto è scaduto ma non è disponibile 
la data.  Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al 
pregresso con  l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa 
transazione.  

La nuova gara CAT è stata aggiuidicata con 
DET RAS 1431 del 29/06/2016 e recepita con 

DEL 393 del 06/06/2017.
ID_Servizi_10 (Fotocopiatori) -  Il contratto è scaduto il 30.10.2016.  
Successivamente saneremo il pregresso attraverso un atto di riconoscimento delle 

10 Servizi_10 Fotocopiatori DELIBERAZIONE 1028 12/10/2016 30/10/2016 Copier Service
DEL 393 del 06/06/2017.

E' necessario provvedere al riconoscimento 
delle prestazioni effettuate nel periodo 

precedente e riferibile all'arco 31/10/2016 - 
20/07/2017

20/07/2017 NO
Successivamente saneremo il pregresso attraverso un atto di riconoscimento delle 
prestazioni rese e relativa transazione.  Il servizio è attualmente coperto da gara 
SardegnaCAT.

11 Servizi_11 Gas medicali DELIBERAZIONE 965 09/12/2011 01/05/2017 Sapio Life

Nelle more dell'indizione della gara ATS  
gestita dalla ASSL di Cagliari per ATS (GTP 

nomina DEL 620 del 18/07/2017) è necessario 
garantire l'attuale servizio sino 28/02/2018

28/02/2018 NO

ID_Servizi_11 (Gas Medicinali) - Il contratto è scaduto il 01.05.2017.  Adesso è 
necessario dare continuità al servizio attraverso un contratto ponte ed utilizzando la 
Ditta che attualmente svolge il servizio. Il servizio dovrà essere garantito, nelle 
more della nuova gara indetta con del. 775 del 18.08.2017, sino al 31.01.2018 
(vedere atto ASSL Olbia).

12 Servizi_12 Gestione rifiuti speciali DELIBERAZIONE 573 25/07/2012 20/03/2012

Raggruppamento 
d’imprese:

     Verde Vita (società 
capogruppo),

     E’ Ambiente srl 
(società mandante),

La nuova gara CAT risutla bandita e si stima 
attivazione al 02/2018. 

E' necessario garantire l'attuale servizio sino 
al 28/02/2018

28/02/2018 SI

ID_Servizi_12 (Gestione rifiuti speciali) -  Il contratto è scaduto il 20.03.2012.  
Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al pregresso con  
l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa transazione.  E' 
necessario effettuare una ricognizione inviando una mail ai Provveditori ASSL per 
capire se tale servizio è svolto e con quali modalità (Olbia ha un servizio che non 
copre tutte le necessità di Sassari).  In caso non si potesse utilizzare un contratto 
valido di qualche ASSL sarà necessario dare continuità al servizio attraverso un 
contratto ponte utilizzando la Ditta che attualemente svolge il servizio. Il servizio 

     Eco Travel srl 
(società mandante);

contratto ponte utilizzando la Ditta che attualemente svolge il servizio. Il servizio 
dovrà essere garantito, nelle more della nuova gara CAT già bandita, sino al 
28.02.2018.

13 Servizi_13
Lavanolo

(SGB)
DELIBERAZIONE 663 05/07/2016 31/12/2016

Coop.Lav. Soc. Coop 
di Ploaghe

Nelle more del pronunciamento del Consiglio 
di Stato sulla gara ASSL Sassari previsto per 
il 05/10/2017 (scadenza naturale 31/12/2021) 

e della gara regionale CAT per la quale è 
stata stimata l'attivazione in data 12/2017 è 

necessario garantire il servizio sino al 
15/11/2017.

Risultano contratti attivi nelle ASSL di Olbia, 
Lanusei, Oristano e Carbonia al quale è 
possibile effettuare una variante a favore 

dell'ASSL Sassari (SGB).

15/11/2017 SI

ID_Servizi_13 (Lavanolo SGB) -  Il contratto è scaduto il 31.12.2016.  
Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al pregresso con  
l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa transazione.   A far data 
dal 01.01.2017 il servizio è statao reso dalla COLIS in virtù della nuova gara (a 
tutt'oggi al C.d.S).  Dal 01.09.2017 e sino al pronunciamento del Consiglio di Stato 
(previsto per il 05.10.2017) è necessario garantire il servizio alla COLIS.  Nel 
frattempo è necessario effettuare una ricognizione inviando una mail ai Provveditori 
ASSL per capire se tale servizio è svolto e con quali modalità (Olbia ha un servizio 
che non copre tutte le necessità di Sassari).  Successivamente ed in caso non si 
potesse utilizzare un contratto valido di qualche ASSL sarà necessario dare 
continuità al servizio attraverso un contratto ponte utilizzando la Ditta che 
attualemente svolge il servizio. Il servizio dovrà essere garantito, nelle more della 
nuova gara CAT già bandita, sino al 28.02.2018.

14 Servizi_14
Lavanolo

(comunità protette ASSL)

nota del Direttore 
Amministrativo ASL 

Sassari PG 76220 del 
30/11/2016

Servizio erogato dal 
01/01/2017

nessuno nessuno nessuno
COLIS Consorzio 

Lavanderie e Industrie 
Sanitarie

Nelle more del pronunciamento del Consiglio 
di Stato sulla gara ASSL Sassari previsto per 
il 05/10/2017 (scadenza naturale 31/12/2021) 

e della gara regionale CAT per la quale è 
stata stimata l'attivazione in data 12/2017 è 

necessario garantire il servizio sino al 
15/11/2017.

Risultano contratti attivi nelle ASSL di Olbia, 
Lanusei, Oristano e Carbonia al quale è 
possibile effettuare una variante a favore 

dell'ASSL Sassari (Comunità protette ASSL).

15/11/2017 SI

ID_Servizi_14 (Lavanolo Altre Comunità Protette) -  Il contratto è scaduto il 
31.12.2015.  Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al 
pregresso con  l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa 
transazione. A far data dal 01.01.2017 il servizio è stato reso dalla COLIS in virtù di 
una comunicazione della Direzione relativamente all'avvio del nuovo contratto 
(contratto che si ricorda tutt'oggi al C.d.S).  Dal 01.09.2017 e sino al 
pronunciamento del Consiglio di Stato (previsto per il 05.10.2017) è necessario 
garantire il servizio alla COLIS.  Nel frattempo è necessario effettuare una 
ricognizione inviando una mail ai Provveditori ASSL per capire se tale servizio è 
svolto e con quali modalità (Olbia ha un servizio che non copre tutte le necessità di 
Sassari).  Successivamente ed in caso non si potesse utilizzare un contratto valido 
di qualche ASSL sarà necessario dare continuità al servizio attraverso un contratto 
ponte utilizzando la Ditta che attualemente svolge il servizio. Il servizio dovrà 
essere garantito, nelle more della nuova gara CAT già bandita, sino al 28.02.2018.
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15 Servizi_15 Ossigenoterapia domiciliare DELIBERAZIONE 842 23/11/2012 31/12/2012 Sapio Life

Nelle more dell'indizione della gara ATS  
gestita dalla ASSL di Cagliari per ATS (GTP 

nomina DEL 620 del 18/07/2017) è necessario 
garantire l'attuale servizio sino 28/02/2018

28/02/2018 NO

ID_Servizi_15 (Ossigenoterapia domiciliare) - Il contratto è scaduto il 
31.12.2012.  Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al 
pregresso con  l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa 
transazione. Nel frattempo è necessario effettuare una ricognizione inviando una 
mail ai Provveditori ASSL per capire se tale servizio è svolto e con quali modalità 
(vedere su Olbia e Calgliari che pare abbiano tale servizio). Successivamente ed in 
caso non si potesse utilizzare un contratto valido di qualche ASSL sarà necessario 
dare continuità al servizio attraverso un contratto ponte utilizzando la Ditta che 
attualemente svolge il servizio. Il servizio dovrà essere garantito, nelle more della 
nuova gara il cui GTP è stato nominato con del. 620 del 18.07.2017,  sino al 
28.02.2018.

Lotto n. 1 - Palazzo 
Rosa di Sassari, via 

16 Servizi_16 Pulizia DELIBERAZIONE 1027 12/10/2016 30/03/2017

Rosa di Sassari, via 
Monte Grappa, n. 82: 

Ditta Dussmann 
Service srl;

Lotto n. 2 - Distretto di 
Sassari: Ditta Markas 

Service;

Lotto n. 3 - Ospedale 
Civile di Alghero, Ittiri, 

Thiesi e Ospedale 
Marino di Alghero: 
Ditta Dussmann 

Service srl;

Lotto n. 4 - Ospedale 
Civile di Ozieri: Ditta 

Nelle more dell'agguidicazione della gara della 
ASSL Sassari (indizione DEL 310 del 

22/05/2015 ed in fase di aggiudicazione 
provvisoria) è necessario garantire l'attuale 

servizio 30/11/2017

30/11/2017 SI

ID_Servizi_16 (Pulizia) -  Il contratto è scaduto il 30.03.2017. Successivamente 
dovrà essere effettuata una valutazione relativa al pregresso con  l'eventuale 
riconoscimento delle prestazioni rese e relativa transazione.    Adesso è necessario 
dare continuità al servizio attraverso un contratto ponte ed utilizzando la Ditta che 
attualmente svolge il servizio. Il servizio dovrà essere garantito, nelle more della 
nuova gara indetta con del. 310 del 22.05.2015 (ed in fase di aggiudicazione 
provvisoria), sino al 30.11.2017 e comunque sino all'aggiudicazione della stessa.

Civile di Ozieri: Ditta 
Sodexo Italia;

Lotto n. 5 - Uffici 
Amministrativi dei 

Distretti di Alghero e 
Ozieri: Ditta Markas 

Service;

17 Servizi_17 Ristorazione DELIBERAZIONE 360 03/11/2014 31/12/2014
Sodexo
Sercol

Risulta attivo il contratto della ASSL Cagliari a 
cui è possibile effettuare una variante a favore 

dell'ASSL Sassari. 
Nelle more dell'effettuazione dell'atto di 

sottomissione, è necessario garantire l'attuale 
servizio sino al 15/10/2017

15/10/2017 SI

ID_Servizi_17 (Ristorazione) - Il contratto è scaduto il 
31.12.2014. Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al 
pregresso con  l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa 
transazione.    Adesso è necessario dare continuità al servizio utilizzando il 
contratto attivo dell'ASSL Cagliari a cui va inviata una lettera di richiesta per l'atto di 
sottomissione corredata dai servizi da garantire e dall'elenco del personale 
attualmente impegnato con il relativo CCNL applicato. Il servizio dovrà essere 
garantito, nelle more della nuova gara in cui si è in attesa di ricevere il capitolato 
finale, sino al 28.02.2018 (in caso a quella data non fosse ancora conclusa la 
nuova gara si continuerà con il contratto di Cagliari).nuova gara si continuerà con il contratto di Cagliari).

18 Servizi_18 Servizi di trasporto farmaci DELIBERAZIONE 463 14/06/2013 15/12/2013 Sesel Srl

Nelle more dell'indizione della nuova gara, 
che potrebeb essere indetta entro il 

15/10/2017, è necessario garantire l'attuale 
servizio sino al 31/01/2018

30/06/2018 NO

ID_Servizi_18 (Servizi di Trasporto Farmaci) - Il contratto è scaduto il 
15.12.2013. Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al 
pregresso con  l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa 
transazione.   Adesso è necessario dare continuità al servizio richiedendo un 
preventivo alla ditta per il periodo dal 15.09.2017 al 30.06.2018.  Allo stato attuale 
non è prevista una nuova gara (dovrà essere inserita nella nuova 
programmazione).  L'affidamento sarà diretto in quanto trattasi di una somma  
inferiore ai 40.000 euro.

19 Servizi_19 SGB - PULIZIE DELIBERAZIONE 752 04/08/2016 30/09/2016
Jolly Società 

Coperativa Sociale  a 
Responsabilità Limitata

Risulta attivo il contratto della ASSL Olbia a 
cui è possibile effettuare una variante a favore 

dell'ASSL Sassari. 
Nelle more dell'effettuazione dell'atto di 

sottomissione, è necessario garantire l'attuale 
servizio sino al 15/10/2017

15/10/2017 SI

ID_Servizi_19 (Pulizie - SGB) -  Il contratto è scaduto il 
30.09.2016.  Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al 
pregresso con  l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa 
transazione.    Adesso è necessario dare continuità al servizio attraverso un 
contratto ponte ed utilizzando la Ditta RTI DUSSMAN che attualmnte svolge il 
servizio per le altra strutture ASSL Sassari. Il servizio dovrà essere garantito, nelle 
more della nuova gara indetta con del. 310 del 22.05.2015 (ed in fase di 
aggiudicazione provvisoria), sino al 30.11.2017 e comunque sino all'aggiudicazione aggiudicazione provvisoria), sino al 30.11.2017 e comunque sino all'aggiudicazione 
della stessa.
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20 Servizi_20 SGB - RISTORAZIONE DELIBERAZIONE 633 05/07/2016 30/09/2016
Jolly Società 

Coperativa Sociale  a 
Responsabilità Limitata

Risulta attivo il contratto della ASSL Cagliari a 
cui è possibile effettuare una variante a favore 

dell'ASSL Sassari. 
Nelle more dell'effettuazione dell'atto di 

sottomissione, è necessario garantire l'attuale 
servizio sino al 15/10/2017

15/10/2017 SI

ID_Servizi_20 (Ristorazione - SGB) -  Il contratto è scaduto il 
30.09.2016.  Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al 
pregresso con  l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa 
transazione.  .  Adesso è necessario dare continuità al servizio utilizzando il 
contratto attivo dell'ASSL Cagliari a cui va inviata una lettera di richiesta per l'atto di 
sottomissione corredata dai servizi da garantire e dall'elenco del personale 
attualmente impegnato con il relativo CCNL applicato. Il servizio dovrà essere 
garantito, nelle more della nuova gara in cui si è in attesa di ricevere il capitolato 
finale, sino al 28.02.2018 (in caso a quella data non fosse ancora conclusa la 
nuova gara si continuerà con il contratto di Cagliari).

L'importo di spesa annua è sotto i 40.000 euro ID_Servizi_21 (Trasporto disabili - SGB)  -  Il contratto è scaduto il 

21 Servizi_21 SGB - Trasporto disabili DETERMINAZIONE 112 03/04/2017 31/03/2017

Jolly Società 
Cooperativa Srl

Ditta Piras Andrea
Ditta Pulina Gavino

L'importo di spesa annua è sotto i 40.000 euro 
e si procederà mediante affidamento diretto 
oppure attraverso l'utilizzo di associazioni. È 

necessario garantire il servizio sino al 
15/10/2017

31/12/2017 NO

ID_Servizi_21 (Trasporto disabili - SGB)  -  Il contratto è scaduto il 
31.03.2017.  Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al 
pregresso con  l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa 
transazione.    Adesso è necessario dare continuità al servizio, nelle more 
dell'affidamento del servizio alle Associazioni dei Comuni, e sino al 31.12.2017

22 Servizi_22 Trasporto salme DETERMINAZIONE 111 21/03/2017 30/06/2017
CIEMME S.a.s. 

Società di Servizi

Nelle more dell'agguidicazione della gara in 
unione d'acquisto capofila AOU di Sassari, 

(indizione DEL 490 del 27/06/2017 ed in corso 
di svolgimento) è necessario garantire 

l'attuale servizio sino al 30/09/2017

30/09/2017 NO

ID_Servizi_22 (Trasporto salme)  -  Il contratto è scaduto il 
30.06.2017.  Successivamente si è preceduto a prorogare il servizio sino al 
30.09.2017 sino all'aggiudicazione della nuova gara effettuata dalla AOU Sassari. 
Adesso è necessario inviare nota alla AOU di richiesta stato gara e se necessario 
prorogare sino all'aggiudicazione della stessa.

23 Servizi_23 Trasporto valori DELIBERAZIONE 501 03/08/2011 05/06/2014

R.T.I.  composto dalla 
ditta Coopservice 
S.Coop. p. A. di 

Sassari (capogruppo) 
ditta Istituto di 

Vigilanza Vigilpol Soc. 

Nelle more dell'adesione alla gara CAT (non 
ancora disponibile) di cui alla determinazione 
di aggiudicazione rep. 255 del 14/02/2017 è 

necessario garantire il servizio sino al 
30/11/2017attraverso l'utilizzo del contratto 

30/11/2017 SI

ID_Servizi_23 (Trasporto valori) - Il contratto è scaduto il 
05/06/2014.  Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al 
pregresso con  l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa 
transazione.   Adesso è necessario dare continuità al servizio utilizzando il 
contratto attivo dell'ASSL Olbia a cui va inviata una lettera di richiesta per l'atto di 
sottomissione corredata dai servizi da garantire e dall'elenco del personale 
attualmente impegnato con il relativo CCNL applicato. Il servizio dovrà essere 

Vigilanza Vigilpol Soc. 
Coop. Arl di Sassari e 
l’Istituto di Vigilanza 
Europol Service di 

Sassari

30/11/2017attraverso l'utilizzo del contratto 
attualmente vigente della gara OLBIA 

(scadenza 2020)

attualmente impegnato con il relativo CCNL applicato. Il servizio dovrà essere 
garantito, nelle more della nuova gara SardegnaCAT (già aggiudicata ma di cui si 
aspetta la pubblicazione della deliberazione), sino al 30.11.2017 (in caso a quella 
data non fosse ancora stata pubblicala la deliberazione si continuerà con il 
contratto di Olbia).

24 Servizi_24 Trattamento Acque DELIBERAZIONE 437 26/05/2016 15/11/2016 Medical Spa

Nelle more dell'indizione della gara ATS 
assegnata alla ASSL Sassari (previsione di 
indizione entro il 15/10/2017) è necessario 
garantire l'attuale servizio sino 30/03/2018

30/03/2018 NO

24. ID_Servizi_24 (Trattamento Acque) -  Il contratto è scaduto il 15.11.2016.  
Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al pregresso con  
l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa transazione.   Adesso è 
necessario dare continuità al servizio richiedendo un preventivo alla ditta per il 
periodo dal 15.09.2017 al 28.02.2018.  Allo stato attuale non è prevista una nuova 
gara (dovrà essere inserita nella nuova programmazione).  L'affidamento sarà 
diretto in quanto trattasi di una somma  inferiore ai 40.000 euro.

LOTTO 1: RTI 
Polsarda SRL 
(Capogruppo), 

Executive Scarl, il Vifile Nelle more dell'adesione alla gara CAT (non 
ancora disponibile) di cui alla determinazione 

ID_Servizi_25 (Vigilanza e Portierato) - Il contratto è scaduto il 
31/12/2014. Successivamente dovrà essere effettuata una valutazione relativa al 
pregresso con  l'eventuale riconoscimento delle prestazioni rese e relativa 
transazione.  Adesso è necessario dare continuità al servizio utilizzando il contratto 

25 Servizi_25 Vigilanza e portierato DELIBERAZIONE 47 25/02/2014
31/12/2014 
(estensione)

SRL, Vigilpol Scarl, 
Vigilanza Sardegna 

SRL, Sardinia General 
Service SRL, 

Mondialpol Sardegna 
SRL

LOTTO 2: Europol 
Service SRL

ancora disponibile) di cui alla determinazione 
di aggiudicazione rep. 255 del 14/02/2017 è 

necessario garantire il servizio sino al 
30/11/2017attraverso l'utilizzo del contratto 

attualmente vigente della gara OLBIA 
(scadenza 2020)

30/11/2017 SI

transazione.  Adesso è necessario dare continuità al servizio utilizzando il contratto 
attivo dell'ASSL Olbia a cui va inviata una lettera di richiesta per l'atto di 
sottomissione corredata dai servizi da garantire e dall'elenco del personale 
attualmente impegnato con il relativo CCNL applicato. Il servizio dovrà essere 
garantito, nelle more della nuova gara SardegnaCAT (già aggiudicata ma di cui si 
aspetta la pubblicazione della deliberazione), sino al 30.11.2017 (in caso a quella 
data non fosse ancora stata pubblicala la deliberazione si continuerà con il 
contratto di Olbia).


