
 
 
 
 

Pagina  1 di 7 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n.862 del 22/05/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
 
OGGETTO: Indizione procedura aperta, in modalita' telematica, sopra so glia europea, 
di durata quinquennale con opzione di proroga per u n ulteriore anno, con 
aggiudicazione all'OEV, per l'affidamento dei servi zio di trasporto di persone disabili 
da e verso le strutture della ASSL Cagliari: autori zzazione a contrarre. 

 

 
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’istruttore 

 Dott. Alberto Gorini  
Il Responsabile 
del Procedimento 

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Avv. Roberto Di Gennaro  

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

SI [ ]                          NO [X] 

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] 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
722               01  06   2018
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTOGESTIONE ACCENTRATA  

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA  
 

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. 202 del 09.02.2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica;  

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 ATTOche 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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (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;  

PREMESSO quanto segue: 

- con deliberazione n. 1601 del 19.11.2012 della ex  Asl 8 Cagliari si è provveduto ad affidare il 
servizio di trasporto di persone disabili da e verso le strutture della Asl Cagliari, per cinque anni, a 
decorrere dall’1.12.2012; 

-il suddetto contratto è scaduto il 30.11.2017; da quella data, con Determina Dirigenziale n. 3527 
del 01/12/2017 si è provveduto alla proroga tecnica nelle more di indizione di una nuova procedura 
di affidamento; la durata della proroga è stata stimata in sei mesi; 
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- la procedura d’acquisizione è prevista nella programmazione ATS Sardegna, con specifico 
riferimento all’Area di Cagliari (al momento non risultano altre Aree che abbiano identica necessità); 

PRESO ATTO: 

-che la revisione e l’aggiornamento della progettazione originaria è stata condotta dal Dr. Alberto 
Gorini e dalla Sig.ra Alice Calabrò, Collaboratori Amministrativi in servizio presso la Struttura 
Complessa Acquisti Servizi non Sanitari; essi hanno concluso i propri lavori e la progettazione 
risulta dal fascicolo allegato ; 

- che è quindi possibile indire procedura aperta, da espletare in modalità telematica, per 
l’affidamento, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D. lgs n. 50/2016, dei servizi di trasporto 
di persone disabili da e verso le strutture di trattamento della ASSL Cagliari, per anni cinque, con 
opzione di rinnovo per un ulteriore anno, ed eventuale estensione dei servizi fino al quinto 
dell’importo del contratto; 

-che il valore complessivo dell’appalto, ex art. 35 del D. lgs 50/2106, è pari a € 1.617.500,00, al 
netto dell’IVA; 

-che la progettazione ha previsto, identicamente all’appalto in scadenza, un unico lotto per le 
seguenti ragioni: il prezzo a base d’asta dev’essere contenuto nel tetto della tariffa rimborsata dalla 
Regione Sardegna e ciò richiede necessariamente che l’aggiudicatario sia unico, onde il detto O.E. 
possa realizzare economie di scala (ad esempio, sul centro ricezione chiamate; sui veicoli 
sostitutivi; sul personale autista e di accompagnamento disponibile per sostituzioni) impossibili in 
ipotesi di suddivisione in lotti minori; anche l’impatto ambientale sarebbe maggiore, dovendosi 
ulteriormente ridurre gli standard minimi di CSA, già non elevatissimi considerata la base d’asta 
possibile; inoltre, il frazionamento in lotti minori ridurrebbe necessariamente gli standard dei servizi 
e rischierebbe di renderli disomogenei sul territorio, in netto contrasto con i principi ispiratori del 
nuovo Codice dei Contratti Pubblici che impone l’aggiudicazione di queste tipologie di servizi con 
preminente riguardo alla qualità; 

-che il fascicolo include inoltre i criteri di selezione degli offerenti e i criteri e le metodologie per la 
valutazione delle offerte. 

-che l’appalto verrà bandito in conformità al bando e al disciplinare tipo ANAC, rispetto ai quali non 
si ravvedono ragioni per eventuali deroghe; 

DATO ATTO che, al netto delle opzioni relative al rinnovo del contratto per un ulteriore anno e 
all’estensione dei servizi fino al quinto d’obbligo, l’importo a base d’asta, corrispondente all’importo 
complessivo quinquennale dei servizio in gara, è pari a € 1.155.000,00 IVA esclusa. 

DATO ATTOche il quadro economico iniziale di progetto, con riferimento alla durata quinquennale 
del contratto, considerate le opzioni di rinnovo e  di estensione, è articolato come segue: 
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Dato 

RITENUTO opportuno dare atto che si è individuato il Dr. Alberto Gorini quale Responsabile Unico 
Del Procedimento, al quale sono demandati tutti gli adempimenti correlati alla gestione della 
presente procedura; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa immediato, perché il 
correlato impegno di spesa sarà assunto dopo l’aggiudicazione, con perché il correlato impegno di 
spesa sarà assunto dopo l’aggiudicazione, con determinazione dirigenziale; 

 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  

A) importo quinquennale del servizio di trasporto di persone 
disabili da e verso le strutture della ASSL Cagliari A BASE 
D’ASTA 

€ 1.155.000,00 

B) Oneri per la sicurezza per rischi interferenziali NON 
SOGGETTI A RIBASSO €           500,00    

X (sommano A + B ) € 1.155.500,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

C) IVA sui servizi 10% €  115.550,00 

D) Incentivi per funzioni tecniche 2% (salvo quanto sarà 
previsto dall’apposito regolamento) €  23.110,00 

Y (sommano C + D ) €   138.660,00 

T1 TOTALE PARZIALE X + Y  € 1.294.160,00 

E) Opzione rinnovo annuale €    231.000,00 

F) Quinto d’obbligo €    231.000,00 

G) IVA10% su E ed F €      46.200,00 

T 2 TOTALE PARZIALE E + F + G  €    508.200,00 

TOTALE GENERALE DI QUADRO ECONOMICO (T1 + T2)  € 1.802.360,00 
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VISTI: 

- il D.lgs 502/1992; 

- la L. 241/90; 

- la L.R. 10/2006; 

- la L.R. 17/2016; 

- il D. lgs 50/2016; 

PROPONE  

1)DI AUTORIZZARE a contrarre, mediante procedura aperta, in modalità telematica, 
sopra soglia europea, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs n. 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di trasporto di persone disabili da e verso le strutture della ASSL Cagliari, di 
durata quinquennale con la possibilità di ricorrere ad opzione di rinnovo per un ulteriore 
anno, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95 comma 2, del D. lgs n. 50/2016, in un unico lotto, con opzione di estensione;  

2)DI APPROVARE gli atti come da fascicolo allegato, comprendente, tra l’altro, capitolato 
speciale d’appalto, criteri di selezione degli offerenti e criteri di valutazione delle offerte; 

3)DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa 
immediato, perché il correlato impegno di spesa sarà assunto dopo l’aggiudicazione, con 
determinazione dirigenziale. 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA  
Avv. Roberto Di Gennaro 

 
 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 
 
 

Dott. Stefano Lorusso 
 
 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 
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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) Capitolato Speciale;  

2) Criteri di selezione; 

3) Criteri di aggiudicazione. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 

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

Il Direttore della SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi ATS  
(o il suo delegato). 
 
_____________________________ 
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