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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 873 del 23/05/2018  
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Roberto Di Gennaro 
 

 
OGGETTO: Procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi integrati di “vigilanza 
armata, portierato e altri servizi per tutte le amministrazioni della Regione Autonoma della 
Sardegna”.  Adesione alla convenzione: LOTTO 1 - Sardegna Sud, codice CIG 658060248F -  LOTTO 
2 - Sardegna Centro, codice CIG 6580629AD5 - LOTTO 3 - Sardegna Nord, codice CIG 658065504D 

 

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. Antonio Lorenzo Spano  

Il Responsabile del 
Procedimento  Dott.ssa Marina Cassitta  

Responsabile della SC 
afferente al Dipartimento  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] 
     

 

UtenteAsl1
Font monospazio
723               01  06  2018 
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IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 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; 

VISTO 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 il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

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;  

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 a);  

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; 

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;  
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PREMESSO che con determinazione del 04/02/2016 n. 4513/190 il Direttore del Servizio della 
Centrale regionale di committenza ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, 
informatizzata, finalizzata alla stipula di Convenzioni Quadro valevoli per tutte le Amministrazioni 
della Regione Autonoma della Sardegna, articolata in tre lotti: 

• LOTTO 1 - Sardegna Sud, codice CIG 658060248F; 

• LOTTO 2 - Sardegna Centro, codice CIG 6580629AD5; 

• LOTTO 3 - Sardegna Nord, codice CIG 658065504D;  

per l’affidamento dei “servizi integrati di vigilanza armata,portierato e altri servizi”, i primi inclusi nel 
DPCM del 24/12/2015 e quindi riservato al Soggetto Aggregatore, da aggiudicarsi con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. n. 163/2006 e art. 18 
comma 1, lett. c) della L.R. 5/2007; 

PRESO ATTO della determinazione n. 255 del 14/02/2017 con la quale viene aggiudicata la gara 
di cui al punto sopra; 

PRESO ATTO delle seguenti convenzioni stipulate dalla Centrale Regionale di Committenza 
(CRC-RAS) con i sotto indicati Operatori Economici: 

• LOTTO 1 - convenzione  rep. 1543 del 08/11/2017: ATI “COOPSERVICE SOCIETA’ 
COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S. COOP. P.A 
(mandataria) e ALARM SYSTEM S.R.L., SERVICE FACILITY LOGISTIC SOC. COOP. IN 
BREVE SFL SOC. COOP., VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA, SOCIETA' COOPERATIVA 
DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A R.L., SICURITALIA S.P.A., SICURITALIA 
GROUP SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN BREVE SGS S.C.P.A., 
ISTITUTO DI VIGILANZA NOTTURNA E DIURNA DI CANNAS BRUNO & C.S.N.C. 
(mandanti)”; 

• LOTTO 2 - convenzione  rep. 1545 del 13/11/2017: ATI “SOCIETA' COOPERATIVA DI 
VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A R.L. (mandataria), COOPSERVICE 
SOCIETA’ COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S. COOP. 
P.A, ALARM SYSTEM S.R.L. e SICURITALIA GROUP SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE 
PER AZIONI IN BREVE SGS S.C.P.A., (mandanti)”; 

• LOTTO 3 - convenzione  rep. 1544 del 08/11/2017: ATI “COOPSERVICE SOCIETA’ 
COOPERATIVA PER AZIONI ABBREVIABILE IN COOPSERVICE S. COOP. P.A 
(mandataria) e ALARM SYSTEM S.R.L., VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA, SOCIETA' 
COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A R.L., SICURITALIA 
GROUP SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI IN BREVE SGS S.C.P.A., 
ISTITUTO DI VIGILANZA VIGILPOL – SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L., ITALPOL 
VIGILANZA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA (mandanti)”; 

VISTO l’art. 4 “attivazione dei servizi” della Guida alla convenzione che prevede:  

1. le Amministrazioni devono inviare al fornitore, e per conoscenza alla Centrale regionale di 
committenza, una Richiesta preliminare di fornitura (RPF) contenente una sintetica descrizione 
dei servizi richiesti, l’ubicazione degli immobili, le caratteristiche specifiche del servizio, le 
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informazioni sui rischi specifici ed altri informazioni funzionali al servizio richiesto, utilizzando il 
“Modello Richiesta Preliminare di Fornitura” scaricabile a sistema. … 

2. Il fornitore, entro 3 giorni solari dalla data di ricezione della richiesta preliminare di fornitura, ha 
l’obbligo di concordare con l’Amministrazione interessata la data del sopralluogo o di più 
sopralluoghi che deve comunque avvenire entro 10 giorni solari dalla ricezione della richiesta. 

3. Il fornitore è tenuto a effettuare uno o più sopralluoghi presso gli immobili indicati dalla singola 
Amministrazione, al fine di rilevare la consistenza, lo stato e le caratteristiche dei siti, degli 
impianti di sicurezza ivi installati, nonché di raccogliere tutte le informazioni necessarie alla 
definizione del rischio criminoso. 

4. In tale occasione, l’Amministrazione comunica al fornitore il nominativo del Supervisore. 

5. Entro 10 giorni solari dal sopralluogo, pena l’applicazione delle penali, il fornitore deve fornire 
all’Amministrazione interessata un Piano Dettagliato degli Interventi. Tale documento,”  

DATO ATTO che, alla luce delle valutazioni sui fabbisogni  effettuate in contraddittorio con la 
Direzione Aziendale, sentiti per le vie brevi i soggetti competenti ad esprimere pareri tecnici, previo 
avvio del processo di accertamento delle risorse umane attualmente impiegate nei servizi, sono 
state inoltrate agli operatori economici e per conoscenza alla Centrale Regionale di Committenza 
(CRC-RAS) le seguenti richieste preliminari di fornitura (RPF): 

- nota PG/2018/104073 del 23/03/2018 (LOTTO 1) 

- nota PG/2018/104106 del 23/03/2018 (LOTTO 2) 

- nota PG/2018/104158 del 23/03/2018 (LOTTO 3) 
 

PRESO ATTO che, a seguito delle richieste di cui sopra, gli operatori economici affidatari hanno 
inviato con note PEC i relativi Piani Dettagliati di Intervento (PDI), in ottemperanza a quanto 
previsto dalla Guida alla Convenzione, acquisiti ai seguenti protocolli: 

- PDI (LOTTO 1) - PG/2018/169741 del 22/05/2018  

- PDI (LOTTO 2) - PG/2018/163522 del 16/05/2018 (rettificato con nota  PG/2018/167912 
del 21/05/2018 

- PDI (LOTTO 3) - PG/2018/163521 del 16/05/2018  
 

DATO ATTO che, per motivi organizzativi ed amministrativi peculiari della ASSL di Nuoro, 
l’adesione alla convenzione al Lotto 2 e relativamente alle strutture afferenti a tale Area Socio 
Sanitaria sarà oggetto ulteriore ed autonomo provvedimento; 

DATO ATTO che, per motivi ascrivibili a questioni di disponibilità di budget in capo al CAT 
Sardegna specificatamente alla procedura in oggetto, nonostante il bando originario prevedesse 
una durata massima di n. 36 mesi per ogni singola adesione alle convenzioni, nel caso specifico si 
è dovuto optare per un’adesione avente la durata di n. 30 mesi;   

PRESO ATTO della determinazione n. 107 del 06/02/2018 con il quale la Direzione Generale della 
Sanità - Servizio programmazione sanitaria e economico finanziaria e controllo di gestione, ha 
predisposto l’impegno di spesa per il servizio di vigilanza delle Guardie Mediche  come stabilito 
dall’art. 5 della L.R. 22/12/2003 n. 13,  per un importo di euro 5.000.000,00; 
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PRESO ATTO della Legge n. 12 del 23.04.2018 (Disposizioni finanziarie e in materia di bilancio) 
che ha previsto una variazione in aumento dello stanziamento di cui sopra di euro 16.311.000,00, 
per un totale di euro 21.311.000,00; 
 
DATO ATTO inoltre che, specificatamente per le sole voci inerenti i Servizi di Vigilanza armata 
delle Guardie Mediche (GM), l’ATS Sardegna ha optato, considerato che il finanziamento da parte 
della Regione Sardegna compre esclusivamente l’annualità 2018, di poter procedere con un 
ordinativo della durata di 12 mesi, che potrà essere successivamente integrato non appena verrà 
comunicato il finanziamento per le annualità 2019-2020; 

ACQUISITE le note PEC in data 22/05/2018 con le quali gli operatori economici  dei Lotti 1 e 3 ATI 
COOPSERVICE S. COOP. P.A (mandataria) e del Lotto 2 Aggiudicatario ATI “SOCIETA' 
COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A R.L. (mandataria), hanno dato la 
loro disponibilità all’inizio delle attività a partire dal 15.06.2018; 

VALUTATO che la spesa complessiva ammonta complessivamente ad euro 30.146.668,00 oltre 
IVA 22%, pari ad euro 6.632266,96, per un totale di euro 36.778.934,96 e come da schema sotto 
riportato: 

 Ricalcolo a 30 mesi e GM 12 mesi 

  Imponibile   IVA (22%)  Totale 

Portierato e telesorveglianza 30 mesi +  €        7.359.400,00    €        1.619.068,00    €        8.978.468,00  

Vigilanza Armata e ronda 30 mesi +  €     10.193.480,00    €        2.242.565,60    €     12.436.045,60  

Vigilanza Armata GM 12 mesi +  €     12.392.988,00    €        2.726.457,36    €     15.119.445,36  

Trasporto valori 30 mesi +  €           200.800,00    €             44.176,00    €           244.976,00  

Totale  =  €     30.146.668,00    €        6.632.266,96    €     36.778.934,96  

 

PROPONE 

1. DI ADERIRE alle convenzioni della Centrale Regionale di Committenza (CRC-RAS) relative alla 
procedura aperta informatizzata per l’affidamento dei servizi integrati di “vigilanza armata, 
portierato e altri servizi per tutte le amministrazioni della Regione Autonoma della Sardegna”, 
per seguenti lotti: 

• LOTTO 1 - Sardegna Sud, Aggiudicatario ATI COOPSERVICE S. COOP. P.A (mandataria) 

• LOTTO 2 - Sardegna Centro, Aggiudicatario ATI “SOCIETA' COOPERATIVA DI 
VIGILANZA LA NUORESE SOC. COOP. A R.L. (mandataria) 

• LOTTO 3 - Sardegna Nord, Aggiudicatario ATI COOPSERVICE S. COOP. P.A 
(mandataria) 

 

2. DI APPROVARE i Piani Dettagliati di Intervento (PDI) trasmessi tramite PEC dagli operatori 
economici,  in ottemperanza a quanto previsto dalla Guida alla Convenzione, che fanno parte 
integrante del presente provvedimento ed acquisiti ai seguenti protocolli:  

• Allegato 1 - PDI (LOTTO 1) - PG/2018/169741 del 22/05/2018 
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• Allegato 2 - PDI (LOTTO 2) - PG/2018/163521 del 16/05/2018 (rettificato con nota  
PG/2018/167912 del 21/05/2018 

• Allegato 3 - PDI (LOTTO 3) - PG/2018/163522 del 16/05/2018  

3. DI APPROVARE i Piani Dettagliati di cui all’Allegato 4 contenenti i prospetti economici suddivisi 
per Area Socio sanitaria; 

4. DI DARE ATTO che patti e condizioni riguardanti l’esecuzione del servizio in oggetto saranno 
sottostanti a tutti gli atti di gara di cui alla Convenzione Quadro della Centrale Regionale di 
Committenza (CRC-RAS); 

5. DI AUTORIZZARE conseguentemente la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio, 
afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, all’emissione degli 
ordinativi di fornitura sulla piattaforma SardegnaCAT e sulla base dei rispettivi PDI approvati, 
per un periodo di 30 mesi a far data dal 15/06/2018 e con conclusione per il 14/12/2020, con 
l’esclusione delle Guardie Mediche il cui ordinativo sarà limitato al periodo dal 15/06/2018 e sino 
al 14/06/2019 (salva ulteriore integrazione in caso di finanziamento da parte della Regione 
Autonoma della Sardegna); 

6. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento (le cui ripartizioni di dettaglio 
sono contenute nell’Allegato 4 alla presente deliberazione), è quantificato in euro 30.146.668,00 
oltre IVA 22%, pari ad euro 6.632.266,96, per un totale di euro 36.778.934,96, che graverà per 
l’anno 2018 secondo la ripartizione e gli schemi sotto riportati: 

• Anno 2018 - euro 10.884.176,12 sui fondi derivanti dalla determinazione 107 del 
06/02/2018 (euro 5.000.000.000,00) e sui fondi della Legge n. 12 del 23.04.2018 
“Disposizioni finanziarie e in materia di bilancio” (euro 26.311.000,00); 

• Anno 2018 - euro 1.998.412,86 sul bilancio di esercizio 2018; 

ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DALSNS 4 A506010112            
Servizi di vigilanza - €     10.884.176,12 

DALSNS 1 A506010113 
Servizi di portineria - €      1.945.334,73 2018 

DALSNS 1 
A506010109 

Servizi di trasporto 
non sanitario 

- €           53.078,13 

 

ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DALSNS - A506010112            
Servizi di vigilanza - €     11.904164,03 

DALSNS - A506010113 
Servizi di portineria - €      3.591.387,20 2019 

DALSNS - 
A506010109 

Servizi di trasporto 
non sanitario 

- €           97.990,40 
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ANNO 
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DALSNS - A506010112            
Servizi di vigilanza - €     4.767150,81 

DALSNS - A506010113 
Servizi di portineria - €      3.441.746,07 2020 

DALSNS - 
A506010109 

Servizi di trasporto 
non sanitario 

- €           93.907,47 

 

7. DI NOMINARE in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs. 50/2016, la Dott.ssa Marina Cassitta, Posizione Organizzativa presso il   
Dipartimento Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica di ATS Sardegna; 
 

8. DI STABILIRE che i Direttori di Esecuzione del Contratto (DEC) saranno incaricati con 
successivo provvedimento; 

 
 

9. DI DARE ATTO che i CIG derivati acquisiti da ATS Sardegna sono i seguenti: 

• LOTTO 1 – CIG 750237755A;   

• LOTTO 2 – CIG 7502394362; 

• LOTTO 3 – CIG 7502405C73; 

 

10. DI AUTORIZZARE la SC Servizi non Sanitari, ove necessario ed al fine di non ingenerare 
interruzioni di servizio, alla predisposizione degli eventuali atti di copertura per il periodo 
necessario all’avvio del servizio previsto per il 15/07/2018; 

 

11. DI TRASMETTERE copia del presente atto alle Direzioni delle Aree Socio Sanitarie, alla SC 
Servizi non Sanitari 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 DEL DIPARTIMENTO 
Dott. 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 [X]  FAVOREVOLE [X] 

 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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  

 

 

 

Pagina  9 di 9   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

• Allegato 1a - PDI (LOTTO 1) - PG/2018/169741 del 22/05/2018  

• Allegato 1b - PDI (LOTTO 1) – PG/2018/169741 del 22/05/2018 schema riepilogativo  

• Allegato 2 - PDI (LOTTO 2) - PG/2018/163521 del 16/05/2018  

• Allegato 3a - PDI (LOTTO 3) - PG/2018/163522 del 16/05/2018 

• Allegato 3b - PDI (LOTTO 3) - PG/2018/163522 del 16/05/2018 schema riepilogativo 

• Allegato 4 - Dati di dettaglio del quadro economico e ripartizione per ASSL 

 

 
 

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). 

 
_____________________________ 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 


		2018-05-23T14:22:45+0200
	SPANO ANTONIO LORENZO


		2018-05-23T14:22:59+0200
	SPANO ANTONIO LORENZO


		2018-05-23T14:49:16+0200
	CASSITTA MARIA CATERINA


		2018-05-23T15:15:45+0200
	DI GENNARO ROBERTO


		2018-05-31T13:06:42+0200
	Lorusso Stefano


		2018-05-31T13:13:00+0200
	Enrichens Francesco


		2018-05-31T20:39:36+0200
	Moirano Fulvio




