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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 881 del 05/10/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Prosecuzione del servizio di centralino telefonico per le ASSL di Sassari e Cagliari  

 per sei mesi. 
 

 

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.ssa Tania Loi  

Il Responsabile del Procedimento Dott. Emiliano Arca  

Responsabile della SC Acquisti di 
Servizi non Sanitari  afferente al 
Dipartimento 

Dott. Carlo Contini  

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [  ]                         NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 
 

 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica 
delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 
2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”, e ss.mm.ii.; 
 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 36/25 del 
31/08/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di Commissario 
Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto competente a provvedere 
all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 667 del 02/09/2021 con la quale si è 
provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 668 del 02/09/2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del dott. Giorgio 
Carboni; 
 
VISTE 

 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2021, con la quale è stata disposta la 
proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al 
Dott. Antonello Podda, Direttore della SC Acquisti di Servizi Sanitari 

 la deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23/01/2020, con cui è stato conferito al dott 
Carlo Contini l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

 il Provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018, recante definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia 
degli acquisti; 

 
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; 
 
PREMESSO che la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale 
n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” ha previsto, tra l’altro, la 
liquidazione di ATS al 31.12.2020 e il suo scorporo in nove Aziende, di cui otto Aziende socio-sanitarie 
locali, oltre all’ARES con compiti di centralizzazione o organizzazione di acquisti e servizi;  
 
DATO ATTO che, per consentire un più agevole dispiegarsi della citata Riforma, il 23/12/2020 con la norma 
di assestamento del Bilancio della Regione è stata prorogata di un anno la decorrenza della Riforma e, 
pertanto, durante il 2021 verranno poste in essere tutte le azioni necessarie all’avvio di ARES e delle otto 
nuove ASL;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 234 del 29.03.2021 avente ad oggetto: 
“ Adesione alla Convenzione CONSIP per l’affidamento dei servizi di contact center in outsourcing 2 – lotto 4 
(R.T.I. COVISIAN S.p.A. – ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A.) – Valore stimato € 
5.578.916,04 IVA compresa”; con la quale si è disposto l’affidamento parziale dei servizi afferenti alle aree 
Socio Sanitarie di Sanluri, Cagliari, Lanusei, con scadenza al 31 maggio 2022. 
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VISTA la determinazione n. 266 protocollo n. 8764 del 31/03/2021, a firma del Direttore del Servizio Sistema 
Informativo, Affari Legali e Istituzionali del competente Assessorato regionale dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale, con la quale si è concluso positivamente, ai sensi dell’art. 41 L.R n. 24/2020, il 
procedimento di controllo del citato provvedimento di adesione (deliberazione n. 234/2021), determinandone 
in tal modo la piena efficacia; 
 
EVIDENZIATO che, contestualmente al predetto parere positivo, il medesimo provvedimento adottato in 
esito al procedimento di controllo regionale contiene anche la raccomandazione espressa ad ATS di gestire 
le fasi di adesione alla convenzione Consip in modo tale da garantire la continuità dei servizi, senza alcuna 
interruzione, ferme restando anche le esigenze correlate all’emergenza Covid; 
 
EVIDENZIATO che i servizi di centralino telefonico non sono stati ricompresi nell’adesione Consip di cui alla 
citata deliberazione n. 234 del 29/03/2021; 
 
DATO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 291 del 22/04/2021, i servizi di 
centralino telefonico per le ASSL di Sassari e Cagliari sono stati prorogati per un periodo di sei mesi, dal 
01/04/2021 al 30/09/2021, unitamente ad altri servizi non ricompresi nell’oggetto della citata convenzione; 
 
EVIDENZIATO  che con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 738 del 30/09/2021 è stata indetta 
una nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio di call center del CUP per l’ATS Sardegna e l’AOU di 
Sassari, dei servizi di front-office e back-office per le ASSL di Olbia, Nuoro, Lanusei, Sanluri, Carbonia e 
Cagliari e del servizio di centralino telefonico per le ASSL di Sassari e Cagliari, mediante espletamento di 
una procedura aperta di ambito europeo da espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma 
SardegnaCAT,con aggiudicazione da determinarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo Codice, sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo 
 
DATO ATTO che in data 29/09/2021 è stata inoltrata comunicazione esplorativa a mezzo PEC all’operatore 
economico Cedis Cooperativa Sociale, mandataria del R.T.I. Cedis Cooperativa Sociale, in relazione 
all’ipotesi di una proroga dell’affidamento dei servizi di centralino telefonico delle ASSL di Sassari e Cagliari 
per un periodo di sei mesi; 
 
PRESO ATTO della comunicazione di riscontro pervenuta a mezzo PEC in data 04/10/2021 dall’operatore 
Cedis Cooperativa Sociale, agli atti della struttura proponente, con la quale l’operatore economico manifesta 
la disponibilità alla prosecuzione dei servizi agli stessi patti e condizioni; 
 
RILEVATA la necessità di assicurare senza soluzione di continuità i servizi di centralino telefonico per le 
ASSL di Sassari e Cagliari nelle more dell’espletamento della nuova gara d’appalto di cui alla sopra citata 
deliberazione n. 738/2021, al fine di evitare interruzioni di servizi essenziali;  
 
TENUTO CONTO che il costo stimato complessivo semestrale dell’affidamento è pari ad € 180.328,00 netto 
IVA (€ 220.000,16 IVA inclusa); 
 
VISTI  
il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
la L. 241/90 e s.m.i.;  
il D.lgs. 50/2016;  
la L.R. 24/2020;  
 
 
Per i motivi esposti in premessa  

 
 

PROPONE 
 
 
1) DI AFFIDARE la prosecuzione dei servizi servizi di centralino telefonico delle ASSL di Sassari e 

Cagliari per sei mesi all’operatore economico CEDIS Società Cooperativa Sociale, dal 01.10.2021 al 
31.03.2022. 
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2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 220.000,16 IVA 

compresa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio in corso  e su quello 2022 e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZ. 

ANNO MACRO 
AUTORIZZ. 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALSNS 

2021 

1 
A514030609 

“Costi per altri servizi non 
sanitari (esternalizzata)” 

ASSL Cagliari € 46.055.00  

ASSL Sassari € 63.945,08  

2022 
ASSL Cagliari € 46.055.00 

ASSL Sassari € 63.945,08 

 
3) DI DEMANDARE al RUP la creazione e al monitoraggio del CIG e il conseguente debito informativo nei 

confronti dell’ANAC; 
 
4) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione economica e patrimoniale - Bilancio e 

alla S.C. Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza e alla S.C. 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 DEL DIPARTIMENTO  
GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda  
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 

FAVOREVOLE [X] FAVOREVOLE [X] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   

 

 
 

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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