
                                                  

 

 

 

Pagina  1 di 8   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 601 del 10/04/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA LOGISTICA E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO 
Il Direttore della Struttura complessa: Dott. Antonio Lorenzo Spano 
 

OGGETTO: Servizio di supporto ai servizi assistenziali presso le strutture ospedaliere 
afferenti all’ASSL di Sassari (c.d. Ausiliariato) di cui alla gara recentemente aggiudicata 
con deliberazione n. 61 del 27/10/2017 – estensione contrattuale entro i limiti del quinto 
d’obbligo per il periodo che va dal 01/03/2018 al 31/08/2018 

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell’attività istruttoria, ciascuno per le attività e le 
responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’estensore   Dott. Gianni Carboni 

 
Il Responsabile del 
Procedimento 

  Dott. Gianni Carboni 

Responsabile  
della S.C. Logistica e 
Valorizzazione del 
Patrimonio 

  Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [X]                          NO [] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DELLA SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017; 

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti. 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma..”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 

DATO ATTO che, nell’ambito del Dipartimento, sono stati presi accordi per la gestione della fase 
transitoria dal vecchio al nuovo assetto organizzativo e che si è previsto, in sintesi, che i Direttori 
delle nuove Strutture: 

a) potranno espletare procedure ed assumere provvedimenti anche fuori dalle proprie 
competenze, quando lo ritengano necessario per garantire obiettivi correlati alla 
salvaguardia dei LEA, previo accordo anche solo informale tra loro; 

b) porteranno a compimento, fino all'aggiudicazione, anche le gare già avviate o che sono 
in fase conclusiva di progettazione che sarebbero rientrate, in base al nuovo assetto, nelle 
competenze di altra Struttura; 

- che il presente provvedimento rientra nella fattispecie prevista dalla precedente lettera b), perché 
tutta l’istruttoria è stata fin qui curata dall’ex Servizio Contratti, Appalti e Acquisti dell’ASSL di 
Sassari, il cui allora Direttore è ora Direttore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio;  

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi  della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 
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RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione 
di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di 
trattamento dei dati personali;  

VISTA la determinazione n. 61 del 27/10/2017 con cui l’ASSL di Sassari ha aggiudicato 
definitivamente la gara a procedura ristretta per l’affidamento del servizio di supporto ai servizi 
assistenziali (c.d. Ausiliariato) presso le strutture ospedaliere afferenti all’ASSL di Sassari ed al 
“SS. Annunziata” (A.O.U. di Sassari). Lotto 1 - C.I.G. 6310493F8C (durata quinquennale); Lotto 2; 
C.I.G. - 6460711B5E (durata triennale), originariamente indetta con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 232 del 22/04/2015; 

DATO ATTO che per motivi tecnici enunciati dai relativi referenti aziendali, per come sono stati 
concepiti i rispettivi Capitolati Tecnici, si è fin da subito evidenziata l’esigenza che i nuovi contratti 
relativi ai servizi di “Ausiliariato” e di “Pulizia” (quest’ultimo aggiudicato con determinazione n. 60 
del 27/10/2017) avrebbero dovuto necessariamente prevedere la stessa decorrenza contrattuale 
ed esecutiva. Tale circostanza nasce appunto da fattori tecnici che hanno visto, rispetto ai 
precedenti appalti, una diminuzione di alcune competenze degli operatori afferenti al contratto di 
pulizie a favore di quelli afferenti al contratto di ausiliariato e viceversa, e pertanto, proprio per 
questa configurazione tecnica dei due appalti, era indispensabile che i due servizi per come 
pensati si avviassero insieme; diversamente, se ne fosse stato avviato solo uno dei due, alcune 
attività essenziali sarebbero rimaste scoperte ed avrebbe pertanto pregiudicato il regolare 
svolgimento delle attività ospedaliere; 

DATO ATTO che, relativamente all’aggiudicazione del contratto di “Pulizia”, era in corso una 
disputa giurisprudenziale terminata con sentenza del Consiglio di Stato (N. 00497/2018 
REG.PROV.CAU. N. 00334/2018 REG.RIC.), favorevole all’ASSL di Sassari, pubblicata il 
05/02/2018, e che, pertanto, non era possibile stipulare il contratto relativo al servizio di 
“Ausiliariato” prima di tale data; 

VISTA la nota prot. 8404 del 01/02/2018 ricevuta a firma del Servizio Professioni Sanitarie, dei 
Direttori dei PPOO e del DEC, nella quale si mettono in evidenza delle carenze relativamente ai 
fabbisogni originariamente previsti in sede di indizione e approvazione fase di prequalifica/atti di 
gara (ritenuti necessari alle strutture aziendali per garantire il regolare svolgimento delle attività e 
così evitare ripercussioni negative sullo svolgimento delle stesse); 

DATO ATTO che, a seguito delle numerose riunioni tenutesi fra i referenti aziendali ed alla 
relazione del RUP (20/02/2018 - 15:23), si è avviata, con nota protocollo n. 64720 del 20/02/2018, 
un’istruttoria ed un confronto formale con l’aggiudicatario della gara in oggetto (operatore 
economico SERIANA 2000 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – O.N.L.U.S.) volta alla 
quantificazione definitiva dei costi necessari per garantire, in regime di estensione contrattuale, i 
servizi richiesti con la sopra richiamata nota (8404/2018); 

VISTE le seguenti note: 

 nota PEC 22/02/2018 15:08 pervenuta da parte della Seriana 2000, di prima 
quantificazione economica; 

 contro risposta della Direzione ASSL Sassari (a firma congiunta con il Direttore dell’allora 
Servizio Contratti, Appalti e Acquisti), comunicazione protocollo n.74731 del 28/02/2018, 
dove si precisa fra l’altro che l’estensione in oggetto sarà autorizzata per il periodo che va 
dal 01/03/2018 al 31/08/2018; 
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 ultima nota PEC 28/02/2018 17:48 da parte della Seriana 2000 di conclusione 
dell’istruttoria di cui sopra; 

PRESO ATTO che la scelta della durata temporale della presente estensione, prevista per n. 6 
mesi iniziali, deriva da una valutazione condivisa dalla Direzione ASSL Sassari e dalla Direzione 
ATS a seguito della riorganizzazione in atto della rete ospedaliera la quale potrebbe influire sulla 
strutturazione e/o organizzazione del servizio in oggetto e potenzialmente far venir meno alcune 
esigenze; 

VISTA la Scrittura Privata sottoscritta digitalmente nelle seguenti date: 

 07/01/2018 – ore 15.10 per l’operatore economico Seriana 2000; 

 07/02/2018 – ore 09.19 per la ATS Sardegna – ASSL Sassari; 

 
PRESO ATTO che il servizio è stato regolarmente avviato sia per quanto riguarda la parte di cui 
all’aggiudicazione originaria che per la parte relativa all’estensione in oggetto, così come da verbali 
di avviamento del servizio del DEC, np/2018/17027 del 02/03/2018 e np 21814 del 20/03/2018; 

DATO ATTO che la procedura in oggetto, essendo stata svolta ed aggiudicata prima del 
16/04/2016 e pertanto ai sensi del precedente Codice degli Appalti e del relativo Regolamento 
attuativo, ovvero il D. Lgs n. 163 del 2006 e il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, rimane ancora 
sottostante agli stessi, a seguito delle disposizioni transitorie presenti all’interno del D. Lgs. 
50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) e confermate dal Comunicato del Presidente ANAC del 11 
maggio 2016; 

DATO ATTO che l’estensione in oggetto comporta un costo aggiuntivo mensile  di € 66.295,83 + 
IVA 5% e che pertanto l’impatto economico del presente provvedimento è come di seguito 
riepilogato: 

 

 

PROPONE 

 

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 114 del D. Lgs 163 del 2006 e dell’art. 311, comma 
4 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l’estensione del Servizio di supporto ai servizi 
assistenziali presso le strutture ospedaliere afferenti all’ASSL di Sassari (c.d. 
Ausiliariato) di cui alla gara recentemente aggiudicata con deliberazione n. 61 del 
27/10/2017; 

importo IVA esclusa

importo originariamento 

aggiudicato (quinquennale)
9.677.753,30

canone mensile estensione 66.295,83

importo estensione per il periodo 

che va dal 01/03/2018 al 

31/08/2018 (6 mesi)

397.774,98

impatto percentuale sul totale 

dell'appalto
4,11%
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2. di dare atto che l’estensione di cui al punto precedente avrà il seguente impatto 
economico sull’appalto: 

 

 

3. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 
397.774,98 oltre IVA 5% pari ad € 417.663,73 IVA inclusa, verrà registrato sul 
bilancio dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

1-UAAMSS 1 A502050101 - € 417.663,73 

CIG: 6310493F8C         

 

4. di demandare alla liquidazione delle relative fatture e a quanto altro di competenza 
tecnico/contabile derivante dal presente provvedimento, il Servizio delle Professioni 
Sanitarie di concerto con il DEC; 

5. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Professioni Sanitarie per gli 
adempimenti di competenza ed al Servizio Affari Generali per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
Dott. Antonio Lorenzo Spano 

 
(firma apposta sul frontespizio) 

 

 

 

 

 

 

importo IVA esclusa

importo originariamento 

aggiudicato (quinquennale)
9.677.753,30

canone mensile estensione 66.295,83

importo estensione per il periodo 

che va dal 01/03/2018 al 

31/08/2018 (6 mesi)

397.774,98

impatto percentuale sul totale 

dell'appalto
4,11%



                                                  

 

 

 

Pagina  6 di 8   

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

 

VISTA la proposta della Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari; 

CONSIDERATO che il contenuto del provvedimento è condiviso e merita di essere riproposto 
all’approvazione della Direzione Generale; 

PROPONE 

 l’approvazione al Direttore Generale. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di 
incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di 
Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in 
capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della 
Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

DELIBERA 
1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS 

Dott. Andrea Marras    
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