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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 943 del 04/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTR ATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  SERVIZI NON SANITARI  
Il Direttore della Struttura complessa: Avv. Roberto Di Gennaro 

 
OGGETTO: 

Appalto del servizio di trasporto di persone disabi li da e verso le strutture della ASSL 
Cagliari - Proroga nelle more della conclusione del la nuova procedura di gara  

 
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 
    
   Dott. Alberto Gorini  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Direttore 
della Struttura    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 [ ]                          NO [x ] 
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  

 SERVIZI NON 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. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

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 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;  

PREMESSO  
- che con Deliberazione n. 1601 del 19/11/2012, della ex ASL 8 Cagliari, si è provveduto ad 

affidare il servizio di trasporto di persone disabili da e verso le strutture della ex ASLCagliari, 
per cinque anni, a decorrere dal 01/12/2012 all’operatore economico ILVI SERVICE Srl (ex 
Mariano Tour di Le Donne Mariano); 

- che lo stesso servizio, nelle more di indizione di nuova procedura di gara, è stato oggetto di 
proroga sino al 31/05/2018 con Determina Dirigenziale n. 3527 del 01/12/2017; 
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CONSIDERATO che con Delibera n. 722 del 01/06/2018 è stata indetta una procedura aperta 
sopra soglia comunitaria per l’affidamento del servizio in oggetto per anni cinque; 
 
DATO ATTO che il servizio in oggetto, ad ogni buon conto, non può avere soluzione di continuità, 
in quanto determinerebbe l’impossibilità per molti utenti, tra cui anche bambini, l’impossibilità di 
proseguire l’attività di riabilitazione; 
 
DATO ATTO che con nota prot. n. 181608 del 31/05/2018, trasmessa via PEC, agli atti del 
Servizio proponente, si è richiesto a ILVI SERVICE Srl la disponibilità alla prosecuzione dei servizi 
in appalto per un periodo di cinque mesi a decorrere dal 01/06/2018 e fino al 31/10/2018, 
contestualmente a uno sconto del 5% sul fatturato del periodo suddetto; 
 
VISTA la nota del 01/06/2018 di ILVI SERVICE Srl, agli atti del Servizio proponente, con la quale 
ha comunicato la propria disponibilità alla prosecuzione dei servizi in appalto fino al 31/10/2018, 
con relativa accettazione dello sconto del 5% da applicarsi sui costi attuali; 
 
RITENUTO pertanto di prorogare, nelle more dell’individuazione, mediante procedura aperta, di un 
nuovo operatore economico, il servizio di trasporto di persone disabili da e verso le strutture della 
ASSL Cagliari, per ulteriori cinque mesi, con l’attuale fornitore; 
 
VISTI: 

• D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni; 
• il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.; 
• la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
• la L.R. 17/2016 

 

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE  la proroga dell’appalto descritto nelle premesse del presente provvedimento, 
senza soluzione di continuità, fino alla individuazione di un nuovo operatore economico, da 
esperire mediante una procedura aperta, e quindi fino al 31/10/2018 (i tempi per la conclusione 
della procedura di gara e l’attivazione di un nuovo contratto da parte di questa Azienda sono 
stimati in mesi cinque mesi) e comunque non oltre una nuova aggiudicazione, a ILVI SERVICE Srl. 
 
2) DI DARE ATTO che l’importo di ogni singola prestazione, all’origine pari a € 33,70 iva esclusa, 
a decorrere dal 01/06/2018 sarà pari a € 32,01 iva esclusa, per effetto dell’accettazione dello 
sconto del 5% proposto al fornitore. 
 
3) DI DARE ATTO  che il l’importo complessivo stimato per la durata del presente affidamento è 
pari ad € 140.000,00 iva esclusa. 
 
4) DI DARE ATTO che l’importo contrattuale stimato, pari ad €  154.000,00 IVA inclusa, graverà 
come segue: 

ANNO UFF 
AUTORIZZ. 

MACRO NUMERO 
CONTO 

DESCRIZIONE IMPORTO (IVA INCL.)  

2018 2-
UA2_ACQ 

 

1 A502021006 " Acquisti di 
prestazioni – 

trasporti 
sanitari" 

€  154.000,00 
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5) DI DARE ATTO  che il presente provvedimento, per ragioni tecniche, è inserito nel sistema “Atti 
amministrativi” “senza impegno di spesa”; si provvederà con successivo provvedimento 
all’assunzione del relativo impegno di spesa. 

6) DI DARE ATTO  che la Struttura proponente il presente provvedimento è competente per gli 
ulteriori incombenti procedimenti. 

7) DI TRASMETTERE al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  
SERVIZI NON SANITARI  
Avv. Roberto di Gennaro 

 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

 

VISTA la proposta della Struttura Complessa Acquisti Servizi Non Sanitari n. 943 del 
04/06/2018; 

CONSIDERATO che il provvedimento è stato redatto direttamente e quindi condiviso, ne  

PROPONE 

 l’approvazione al Direttore Generale. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA 
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 

Avv. Roberto Di Gennaro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per le motivazioni sopra riportate 
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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  

Nessun allegato. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

Nessun allegato.  

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

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS 

..................................    
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