
       

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE

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

Proposta n.392 del 02/05/2019

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA
Dott. Roberto di Gennaro

OGGETTO:  RINNOVO  CONTRATTUALE -  FINO  AD  ESPLETAMENTO  NUOVA  PROCEDURA
CONCORRENZIALE - PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – ASSL
DI SANLURI – DITTA COOP.SOCIALE CTR ONLUS – SPESA € 2.066.480,00

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

Sig.ra Arvai Mariantonietta
Il Responsabile 
del Procedimento

Responsabile 
della 
Struttura/Servizio
Proponente

Dott.Podda Antonello

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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA SANITARI

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 con la quale è stato attribuito
al  Dott.  Roberto  di  Gennaro l’incarico  di  Direttore  del  Dipartimento  Gestione  Accentrata  Degli
Acquisti e Logistica;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito
al  Dott.  Antonello  Podda l’incarico  di  Direttore della  S.C.  Acquisti  Servizi  Sanitari,  afferente al
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica; 

VISTO  il  provvedimento  del  Direttore  Generale  n.  1.210  del  11/12/2018  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 pubblicità, 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 CHE:

La Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 prevedeva l'“Istituzione dell'Azienda per la Tutela della
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio
sanitario  regionale;  Modifiche alla  legge regionale  28 luglio  2006,  n.  10 (Tutela della  salute e
riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995,
n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del sistema
sanitario regionale)”,

che l’art. 4 della su citata L.R. n. 17/2016 istituisce, nell’ambito dell’Azienda per la Salute, le Aree
Socio-Sanitarie  locali  i  cui  ambiti  territoriali  coincidono  con  quelli  delle  otto  AASSLL
precedentemente esistenti,

con  deliberazione  n.  1152  del  12  novembre  2018,  di  “Approvazione  Programmazione  delle
Acquisizioni di Beni e Servizi (Biennio 2019/2020)ex art. 21 D.Lgs n. 50/2016 dell'ATS – Azienda
per  la  Tutela  della  Salute”  è  stata  programmata  l'acquisizione  del  Servizio  di  Assistenza
Domiciliare; 

VISTE pertanto, le Determine Dirigenziali della S.C. Acquisti Servizi Sanitari:

– n. 10670 del 18 dicembre 2018  con la quale è stato nominato il RUP ed i Componenti il
Gruppo Tecnico di Progettazione per l'affidamento del Servizio di Assistenza Domiciliare
mediante sistema dinamico,

– n.  224  del  10  gennaio  2019  “  Procedure  di  gara  assegnate  alla  S.C.  Acquisti  Servizi
Sanitari – Assegnazione incarichi Responsabili del Procedimento e collaborazioni con altre
S.C. Dipartimento Gestione accentrata Acquisti e Logistica con la quale si è proceduto ad
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affidare gli incarichi di RUP per la gestione delle gare assegnate alla Struttura Acquisto
Servizi Sanitari;

CONSIDERATO che i lavori del Gruppo Tecnico di Progettazione sono in corso e che, al fine di
evitare disservizi sospendendo l'erogazione delle cure, si rende necessario rinnovare il servizio in
essere per una durata di dodici  mesi a copertura dell'esercizio in corso o, eventualmente, fino
all'espletamento della nuova gara;

DATO ATTO CHE:

 con delibere n. 185 del 13 marzo  2014  e n. 491 del 10 luglio 2014, la ex ASL n. 6 di Sanluri ha
aggiudicato  la  fornitura  del  Servizio  di  Assistenza  Domiciliare  a  favore  del  R.T.I.  Cooperativa
Sociale CTR Onlus (impresa capogruppo – CTR Esperienze Onlus Cooperativa Sociale  e Domi
Sanitas S.r.L. per un periodo triennale ed un importo, al netto di IVA, pari ad € 5.994.500,00,

il  contratto,  avendo  validità  triennale,  è  scaduto  il  30  giugno  2018  e  che,  al  fine  di  evitare
sospensioni  nell'erogazione delle  prestazioni,  dato atto che il  servizio  è essenziale  e non può
essere interrotto , la ASSL di Sanluri,  con delibera del Direttore Generale n. 479 del 28 marzo
2018, ha apportato una variante in aumento, ai sensi e per gli effetti del DPR 2017/2010 art. 311 –
c. 4/5 -, in misura di un quinto  del valore contrattuale – pari ad € 1.246.856,00 -  a copertura del
fabbisogno concernente il secondo semestre 2018;

DATO ATTO altresì, che:

 il fatturato  ammonta a circa 200.000  EURO mensili – come dichiarato dai Referenti  della gara in
argomento -  e che si  rende urgente procedere alla  liquidazione e pagamento del debito, che
risulta scaduto, al fine di evitare sospensione nella erogazione del servizio,

in attesa di espletamento nuova procedura concorrenziale, si rende necessario ed urgente avviare
il rinnovo contrattuale   fino all'espletamento della nuova gara, al fine di evitare disservizi, 

in virtù di quanto espresso, con protocollo PG/2018/366293  - allegato “A” -del 19 novembre 2018,
è  stata  chiesta,   all'operatore  economico  mandatario  del  servizio  in  essere,offerta  economia
migliorativa per un ulteriore fabbisogno quantificato con la presente in n. 12 mesi di fornitura,

la ditta Coop. Sociale CTR Onlus, con sede in Cagliari, ha formulato offerta migliorativa – allegata
alla presente con lettera “B” - praticando nuove tariffe come appresso specificato:

Prestazione Costo Orario a prestazione Costo Orario migliorativo

OSS € 19,50 € 19,40

INFERMIERE € 35,00 € 34,80

TDR/LOG € 29,50 € 29,35

CONSIDERATO che la  fatturazione è correlata al numero di prestazioni  e che la ASSL di Sanluri
in capitolato ha previsto un numero di accessi come da tabella appresso rappresentata:
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Figura Professionale Durata Acesso Num. Ore / anno

OSS PAI 4000

INFERMIERE PAI 38000

TDR / LOG. PAI 20000

 RITENUTO in base ai nuovi prezzi, di impegnare la somma pari ad € 2.066.480,00 suddivisa
come appare in tabella, sufficiente a coprire le esigenze della ASSL di Sanluri per un periodo di 12
mesi in attesa di definizione gara:

Figura Professionale N° Ore Accesso/anno Prezzo  Unitario  a
prestazione

Costo annuale

OSS 4000 € 19,40 € 38.800,00

INFERMIERE 38000 € 34,80 € 661.200,00

TDR / LOG 20000 € 29,35 € 293.500,00

TOTALE CON IVA € 2.066.480,00

RITENUTO altresì, di risolvere il contratto anzitempo qualora la nuova procedura concorrenziale
venga aggiudicata prima dello scadere del presente rinnovo; 

ACQUISITO il codice Identificativo Gara che riporta il numero:786612213A ;

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE il rinnovo contrattuale  del Servizio di Assistenza Domiciliare a favore
dei  pazienti  afferenti  alla  ASSL di  Sanluri,  per  un periodo di  dodici  mesi  nelle  more
dell'espletamento della nuova procedura d'appalto;

2) DI  RINNOVARE  il  contratto  a  favore  della  Coop.  Sociale  CTR  Onlus,  con  sede  in
Cagliari,  alle condizioni del capitolato di gara ed ai prezzi di cui all'offerta migliorativa
allegata alla presente con lettera “A”;

3) DI RISOLVERE anzitempo il  contratto qualora l'ATS aggiudichi  una nuova procedura
concorrenziale;

4) DI  STABILIRE che  l’onere  derivante  dal  presente  provvedimento  quantificato  in  €
2.066.480,00  comprensivo  di  importo  IVA  al  4%,  verrà  registrato  sul  bilancio  dell'
esercizio 2019 e verrà finanziato come di seguito rappresentato:
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UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO AUTORIZZAZIONE CONTO

CENTRO DI
COSTO
(se noto)

IMPORTO 

IVA INCLUSA

DALSS 1 A502020801 €
2.066.480,00

CIG: 786612213A;

5) DI INCARICARE la S.C.A.S.S. a dare esecuzione al presente atto deliberativo per quanto
attiene alle comunicazioni all'Azienda che gestirà il servizio ed alla società a favore della quale il
contratto in essere si intende rinnovato;

6) DI IMPUTARE la spesa sull'Autorizzazione DALSS 2019 – 1- 0 del bilancio in essere;

7) DI  TRASMETTERE copia  del  presente  atto  alle  Strutture  direttamente  interessate  alla
gestione  della  presente  deliberazione  ovvero  al   Servizio  ADI  della  ASSL di  Sanluri   ed  alla
Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti amministrativi per la
pubblicazione sull'Albo Pretorio On-line dell’Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA 

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 [ ]  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) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC_____

2) _____________________________________________________________________. 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1) nota prot. n. 366293 del 19/11/2018  ASSL NUORO

2) nota prot. n. CTR 0278/2018 della ditta CTR Onlus – parere favorevole

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)

____________________________

Pagina 7 di 7 

UtenteAsl1
Font monospazio
26  06  2019      11 07  2019 


	

		2019-06-14T13:16:01+0200
	ARVAI MARIANTONIETTA


		2019-06-17T09:08:07+0000
	PODDA ANTONELLO


		2019-06-21T14:03:29+0200
	DI GENNARO ROBERTO


		2019-06-24T11:40:08+0200
	Lorusso Stefano


		2019-06-24T13:30:05+0200
	Enrichens Francesco


		2019-06-25T16:24:40+0200
	Moirano Fulvio


		2019-06-26T12:10:22+0200
	LEI GAVINO




