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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 998 del 14.06.2018 
 

STRUTTURA PROPONENTE:  Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica  
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per la procedura aperta in modalità telematica, 
sopra soglia europea di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/2365, accentrata in 
ambito ATS di durata quinquennale con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’affidamento della fornitura in leasing operativo comprensivo di 
assistenza full risk e full service di automezzi da adibire al servizio di emergenza 
urgenza sanitaria e di automezzi da adibire al servizio di trasporto ospedaliero. 

 

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 

Il R.U.P. Dott. Antonio Sale  

Responsabile  
della S.C. Acquisti 
Servizi Sanitari 

Dott. Antonello Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento Gestione 
Accentrata degli 
Acquisti e Logistica 

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 [X]                          NO [ ] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  

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. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 

direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

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, ai sensi del Funzionigramma di cui al precedente capoverso, tra le funzioni e 
competenze attribuite alla S.C. Acquisti Servizi Sanitari è ricompresa anche quella di supporto 
all’AREUS nell’attività di approvvigionamento; 

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;  

VISTO l’art. 32, “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

PREMESSO che  sussiste la necessità di avviare una procedura aperta in modalità telematica, 
sopra soglia europea di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/2365, accentrata in ambito 
regionale di durata quinquennale, con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, 
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per l’affidamento della fornitura in leasing operativo comprensivo di assistenza full risk e full 
service di automezzi da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da 
adibire al servizio di trasporto ospedaliero; 

CONSIDERATO che ai fini della determinazione del dettaglio della procedura gara relativamente 
alle caratteristiche tecniche degli automezzi, al servizio di assistenza full service e a tutto quanto 
correlato alla fornitura oggetto della gara stessa è stato effettuato un confronto tecnico tra il 
previgente Servizio Provveditorato della ASSL di Nuoro e il Servizio Emergenza Urgenza 118 di 
Nuoro nonché, dopo la sua istituzione, con l’Azienda Regionale Emergenza Urgenza della 
Regione Sardegna (AREUS); 

DATO ATTO che, con riferimento agli automezzi da adibire al servizio di emergenza urgenza, la 
versione aggiornata e definitiva delle caratteristiche tecniche, predisposta dal Direttore Sanitario 
dell’AREUS, è stata trasmessa al RUP, dalla Direzione Generale della stessa AREUS, con nota 
prot. n. PG/2018/0000671 del 14.06.2018; 

DATO ATTO che, ai fini della determinazione della base d’asta della procedura in oggetto, il 
fabbisogno relativo ai mezzi da adibire al servizio di emergenza urgenza, è stato determinato, nella 
sua versione definitiva, in data 03.05.2018 di concerto con la Direzione AREUS e che i fabbisogni 
relativi agli automezzi da adibire al trasporto ospedaliero sono stati regolarmente trasmessi dalle 
singole AA.SS.SS.LL. come da schema riepilogativo che si allega al presente atto per farne parte 
integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che, in ragione dell’ avvenuta istituzione e piena operatività dell’Azienda 
Regionale per l’Emergenza Urgenza della Regione Sardegna si ritiene di dover procedere 
all’annullamento della determinazione della ASSL di Nuoro n. 270 del 16.05.2017 con la quale è 
stata disposta l’autorizzazione a contrarre e la pubblicazione della manifestazione di interesse per 
procedere al noleggio di autoambulanze per il Servizio 118 e trasporti ospedalieri con riferimento 
alla singola ASSL di Nuoro; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’espletamento di apposita procedura di gara in modalità 
telematica, ai sensi dell’art. 60 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016) per la fornitura in 
leasing operativo comprensivo di assistenza full risk e full service di automezzi da adibire al 
servizio di emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da adibire al servizio di trasporto 
ospedaliero, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, declinato in base a 
quanto riportato nel prospetto che si allega al presente atto, per farne parte integrante e 
sostanziale e che verrà pubblicato nella sua versione dettagliata contestualmente alla 
pubblicazione degli atti di gara sulla G.U.R.I.;  

DATO ATTO che, in caso corrispondenza dell’offerta alla caratteristica minima, l’operatore 
economico  offerente non avrà diritto ad alcun punteggio e che nei criteri per i quali sarà possibile 
la parametrazione numerica, il punteggio sarà attribuito in maniera automatica ovvero la 
Commissione Giudicatrice attribuirà la valutazione secondo lo schema che si allega al presente 
atto per farne parte integrante e sostanziale e che verrà pubblicato nella sua versione dettagliata 
contestualmente alla pubblicazione degli atti di gara sulla G.U.R.I.; 

DATO ATTO altresì che gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso 
dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato o presso i 
competenti ordini professionali o in analogo registro di Stato aderente alla UE, nel rispetto di 
quanto previsto dall’art. 83 comma 1 lett. a) del Codice (iscrizione in uno dei registri commerciali di 
cui all’allegato XVI del D. Lgs 50/2016), per oggetto attinente all’appalto; 
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RITENUTO altresì di dover procedere all’approvazione definitiva di tutti gli atti della procedura di 
gara in argomento con apposito successivo atto; 

VISTO il quadro economico dell’intervento economico, articolato come segue e di cui si ritiene 
opportuna l’approvazione: 

QUADRO ECONOMICO – ELEMENTI PROGETTO 

Fornitura annuale  €                                1,250,400.00  

Fornitura quinquennale   €                                6,252,000.00  

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) €                                                  -    

Importo a base d’asta quinquennale  €                                6,252,000.00  

IVA 22%  €                                1,375,440.00  

Contributo ANAC a carico della S.A.  €                                          800.00  

Sub totale  €                                7,628,240.00  

Opzione incremento 20% ex art. 106 comma 12 (iva inclusa)  €                                1,525,488.00  

Opzione estensione 100% (iva inclusa)   €                                7,627,440.00  

Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016  €                                   125,040.00  

TOTALE PROGETTO (compresa iva)  €                              16,906,208.00  
 

VALORI DI RIFERIMENTO PER CONTRIBUZIONE ANAC 

Importo a base d’asta  €                                6,252,000.00  

Opzione incremento 20% iva esclusa  €                                1,250,400.00  

Opzione estensione 100% (iva esclusa)  €                                6,252,000.00  

TOTALE NETTO  €                              13,754,400.00  
 

ACCERTATO che allo stato attuale, la quantificazione delle spese per incentivi ex art. 113 del 
Codice dei Contratti Pubblici è stato determinato nella misura del 2% dell’importo a base d’asta 
nelle more dell’approvazione dell’apposito regolamento aziendale; 

DATO ATTO che il R.U.P. della procedura in oggetto viene designato nella persona del Dott. 
Antonio Sale, Funzionario Amministrativo in servizio presso la S.C. Acquisti Servizi Sanitari 
afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ATS Sardegna; 

RITENUTO in relazione all’oggetto della procedura di gara in oggetto di dover individuare, ai sensi 
dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, quali figure a supporto dell’intera procedura all’attività 
del RUP i soggetti come di seguito identificati: 

 Dott. Franco Luigi Filia  

 Rag. Giampiero Murru 

 Sig. Andrea Mura 

 Sig. Angelo Preiata 

DATO ATTO che il presente provvedimento non ha immediata rilevanza contabile in quanto 
l’aggiudicazione della fornitura avverrà con apposito provvedimento con il quale sarà assunto il 
relativo impegno di spesa; 
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VISTA la Deliberazione del Direttore Generale della A.O.U. di Cagliari n. 492 del 21.05.2018 con la 
quale è stato conferito mandato irrevocabile con rappresentanza all’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS Sardegna per l’espletamento della gara in oggetto; 

VISTO lo schema di convenzione approvato con la Deliberazione di cui al precedente capoverso; 

DATO ATTO altresì che, in seguito all’aggiudicazione definitiva, gli atti della procedura saranno 
trasmessi alla Direzione Generale della Areus Sardegna, alla Direzione Generale della AOU di 
Cagliari per la stipula del contratto e per la nomina dei Direttori di Esecuzione dello stesso; 

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE a contrarre per l’indizione della procedura aperta in modalità telematica, 
sopra soglia europea di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/2365, accentrata in ambito 
regionale di durata quinquennale, con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa, per l’affidamento della fornitura in leasing operativo comprensivo di assistenza 
full risk e full service di automezzi da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria e di 
automezzi da adibire al servizio di trasporto ospedaliero; 

2) DARE ATTO che il R.U.P. della procedura in oggetto è designato nella persona del Dott. 
Antonio Sale, Funzionario Amministrativo in servizio presso la S.C. Acquisti Servizi Sanitari 
afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica ATS Sardegna; 

3) DI APPROVARE il seguente quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO – ELEMENTI PROGETTO 

Fornitura annuale  €                                1,250,400.00  

Fornitura quinquennale   €                                6,252,000.00  

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) €                                                  -    

Importo a base d’asta quinquennale  €                                6,252,000.00  

IVA 22%  €                                1,375,440.00  

Contributo ANAC a carico della S.A.  €                                          800.00  

Sub totale  €                                7,628,240.00  

Opzione incremento 20% ex art. 106 comma 12 (iva inclusa)  €                                1,525,488.00  

Opzione estensione 100% (iva inclusa)   €                                7,627,440.00  

Spese per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016  €                                   125,040.00  

TOTALE PROGETTO (compresa iva)  €                              16,906,208.00  

 

VALORI DI RIFERIMENTO PER CONTRIBUZIONE ANAC 

Importo a base d’asta  €                                6,252,000.00  

Opzione incremento 20% iva esclusa  €                                1,250,400.00  

Opzione estensione 100% (iva esclusa)  €                                6,252,000.00  

TOTALE NETTO  €                              13,754,400.00  
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4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri diretti e immediati in 
quanto i relativi impegni di spesa saranno assunti con appositi provvedimenti delle diverse 
Aree di ATS, dopo l’aggiudicazione; 

5) DI DARE ATTO che il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (OEV); 

6) DI RIMANDARE ad apposito successivo atto l’approvazione della totalità degli atti della 
procedura di gara ivi compresi tutti gli allegati; 

7) DI INDIVIDUARE ai sensi dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016), quali 
figure di supporto all’attività del RUP, i soggetti di seguito indicati: 

 Dott. Franco Luigi Filia  

 Rag. Giampiero Murru 

 Sig. Andrea Mura 

 Sig. Angelo Preiata 

8) DI TRASMETTERE il presente atto al competente Assessorato ai fini del controllo preventivo 
di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e s.m.i.; 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Comunicazione per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 

(firma apposta sul frontespizio) 
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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; 

DETERMINA di sottoporre la presente all’approvazione del Direttore Generale; 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  

 

 

 

Pagina  8 di 9   

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) SCHEMA FABBISOGNO 

2) CONVENZIONE CON AOU CAGLIARI 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) CRITERI DI VALUTAZIONE 

2) CARATTERISTICHE TECNICHE AUTOMEZZI 

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

 

Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o il suo delegato) 

____________________________ 

  

 

 
 

107329
Font monospazio
19 062018   04 07 2018


		2018-06-14T17:58:47+0200
	SALE ANTONIO


		2018-06-14T16:07:06+0000
	PODDA ANTONELLO


		2018-06-15T09:25:03+0200
	DI GENNARO ROBERTO


		2018-06-15T09:25:30+0200
	DI GENNARO ROBERTO


		2018-06-15T14:41:45+0200
	Lorusso Stefano


		2018-06-18T11:14:27+0200
	Enrichens Francesco


		2018-06-19T13:43:18+0200
	Moirano Fulvio


		2018-06-19T16:13:52+0200
	SPANU FRANCESCO MARCO




