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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n. 8341 del 27/08/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC ACQUISTI SERVIZI NON SANIT ARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
 
OGGETTO: SERVIZIO DI FRONT OFFICE E BACK OFFICE PER l’UFFICI O TICKET DEL P.O. 
BINAGHI DELLA ASSL DI CAGLIARI: AFFIDAMENTO  ALLA C OOPERATIVA SOCIALE PRIMA 
2000 NELLE MORE DELL’ATTIVAZIONE DEL NUOVO APPALTO AGGIUDICATO CON 
DETERMINAZIONE N. 6728/2018. 

 
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’istruttore 

Dott. Alberto Gorini  
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[] 
 

 
La presente Determinazione 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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Font monospazio
7505              06  09   2018 



                                                  
 
 

Pagina  2 di 4   

 
 

IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI N ON SANITARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Avv. Roberto Di Gennaro l’incarico di della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al 
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15/06/2018; 

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; 

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  

PRESO ATTO che con deliberazioni della ex ASL 8 nn. 986 e 987 del 29/07/2016 si è provveduto 
ad indire due distinte procedure negoziate per l’affidamento del servizio di organizzazione e 
gestione di attività amministrative presso tutti i Distretti interessati e indi si è proceduto ad invitare 
tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a partecipare di cui alla precedenti 
delibere nn. 367/2016 e 378/2016;  

DATO ATTO: 

- che le due distinte procedure negoziate in parola sono state aggiudicate definitivamente una 
prima volta con deliberazioni della ex ASL 8 nn. 1536 e 1537 del 15/12/2016, ma che, a seguito di 
sentenze nn. 541 e 542 del 2017 del TAR Sardegna, le aggiudicazioni sono state annullate e, 
conseguentemente, in ottemperanza alle dette sentenze, le procedure sono state riavviate con 
determinazioni nn. 3369 e 3371 del 2017; 

- che la procedura annullata con sentenza n. 542/2017 è stata aggiudicata con determinazione 
n.1368 del 16/02/2018 il relativo appalto è ormai operativo; 

- che la procedura annullata con sentenza n. 541/2017 (servizio di organizzazione e gestione di 
attività amministrative di front office e back office per il Distretto Cagliari Area Vasta e P.O. Binaghi 
dell'ATS - ASSL Cagliari;) è stata aggiudicata con determinazione n. 6728 del 06/08/2018 e che il 
relativo appalto, sentito l’aggiudicatario, potrà essere operativo con effetto primo ottobre 2018;  
 

DATO ATTO che, per assicurare la continuità del servizio nelle more di quest’ultima 
aggiudicazione, per l’ufficio ticket del P.O. Binaghi di Cagliari, occorre adottare il detto 
provvedimento d’affidamento al precedente gestore (Cooperativa Sociale PRIMA 2000) per 
importo pari a € 1.518,00 IVA esclusa (periodo settembre 2018), ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a) del D.lgs. 50/2016, onde garantire continuità d’esecuzione fino al subentro del nuovo 
gestore (come detto, 01.10.2018); 
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Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE  il servizio di front office e back office per l’ufficio ticket del P.O. Binaghi alla 
Cooperativa Sociale PRIMA 2000, per il periodo dal 01/09/2018 al 30/09/2018. 

 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.518,00 oltre 
IVA 22%, pari a € 1.851,96 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 
AUTORIZZAZIONE CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALSNS 

 

1 

Budget 2018 

 

 

A514030609 

Altri servizi non 
sanitari 

(esternalizzati) 

(codice) 

(descrizione) 
€ 1.851,96 

 

 

 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo per gli 
adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti 
Amministrativi ATS per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della 
Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI DI SERVIZ I NON SANITARIA 
Avv. Roberto Di Gennaro  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1 
 

 
 

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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