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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1126 del 21/12/2021 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA – S.C. ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Procedura aperta in modalità telematica, suddivisa in lotti, per l’affidamento del servizio di 

cattura e trasporto cani e primo soccorso veterinario cani e gatti negli ambiti territoriali delle 
AA.SS.SS.LL. della regione Sardegna. Autorizzazione a contrarre - ai sensi dell’art. 32 c. 2) del D.Lgs 
n. 50/2016.  

 

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 

Sig.ra Francesca Puggioni  Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Responsabile 
della SCASS 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Antonello Podda  

 

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

 

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. 
43/34 del 29/10/2021, 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. 819 del 03.11.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 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 stato 
prorogato al dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica; 

 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 Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800/2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” 

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 con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 19/01/2021 avente ad 
oggetto “Approvazione Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (Biennio 2021/2022) 
ex art. 21 D.Lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute” e n.39 del 27/01/2021, 
avente ad oggetto “Rettifica per mero errore materiale allegati alla Delibera n. 4 del 19/01/2021 di 
approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2021/2022) ex art. 21 
D.LGS 50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute” è stata approvata la 
programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi per ATS Sardegna  per il biennio 2020-2021, 
tra cui risulta anche la procedura per l’affidamento del ”Servizio di Pronto Soccorso Veterinario e 
Cattura Cani - CUI S92005870909201900115 - CPV 85200000-1”; 
 
DATO ATTO della urgente necessità di procedere all’indizione della gara, mediante procedura 
aperta in modalità telematica su piattaforma Consip, suddivisa in 8 lotti, per l’affidamento del 
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servizio di cattura e trasporto cani e primo soccorso veterinario cani e gatti negli ambiti territoriali 
delle AA.SS.SS.LL. della regione Sardegna; 
 
TENUTO CONTO che l’assetto della gara, così come progettato, è perfettamente coerente con 
l’organizzazione del Servizio Sanitario Regionale determinato dalla citata L.R. 24/2020, in quanto 
le otto ASL nelle quali verrà eseguito il servizio, corrispondono agli 8 lotti della gara; 
 
VISTO il fascicolo “Documentazione di gara” allegato al presente provvedimento, esclusivamente 
per la visione ai fini dell’autorizzazione a contrarre, contenente: il Capitolato Generale ATS, il 
Capitolato Speciale - predisposto in collaborazione col GTP -  il Disciplinare e relativi allegati, 
redatti per regolamentare la procedura; 
 
RISCONTRATI gli elementi essenziali della procedura di gara, come previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii.: 
 

Oggetto Procedura aperta in modalità telematica, 
suddivisa in lotti, per l’affidamento del servizio di 
cattura e trasporto cani e primo soccorso 
veterinario cani e gatti negli ambiti territoriali 
delle AA.SS.SS.LL. della regione Sardegna 

Organizzazione dell’appalto Suddivisione in 8 lotti 

Durata dell’appalto (escluse eventuali opzioni) 36 mesi 

Importo appalto (36 mesi) s/iva € 1.593.930,00 

Valore eventuale opzione di rinnovo di 12 
mesi s/iva 

€ 531.510,00 

Valore eventuale opzione di proroga tecnica 
di 6 mesi s/iva 

€ 265.655,00 

Criterio di aggiudicazione La procedura verrà aggiudicata, per singolo 
lotto, secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del 
miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 
dell’art.95 del D.Lgs 50/2016  

 
Tabella riepilogativa: stima base d’asta per ciascun lotto 

Numero 
lotto 

Descrizione lotto Stima base d’asta 
anno s/iva 

Stima base d’asta  
triennio s/iva 

1 Servizio cattura e trasporto cani e primo 
soccorso veterinario cani e gatti ASSL 
Sassari 

€ 117.000,00 € 351.000,00 

2 Servizio cattura e trasporto cani e primo 
soccorso veterinario cani e gatti ASSL 
Olbia  

€ 65.000,00 € 195.000,00 

3 Servizio cattura e trasporto cani e primo 
soccorso veterinario cani e gatti ASSL 
Nuoro 

€ 19.500,00 € 58.500,00 

4 Servizio cattura e trasporto cani e primo 
soccorso veterinario cani e gatti ASSL 
Lanusei 

€ 26.260,00 € 78.780,00 

5 Servizio cattura e trasporto cani e primo 
soccorso veterinario cani e gatti ASSL 
Oristano 

€ 49.140,00 € 147.420,00 

6 Servizio cattura e trasporto cani e primo 
soccorso veterinario cani e gatti ASSL 

€ 13.650,00 € 40.950,00 
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Sanluri 

7 Servizio cattura e trasporto cani e primo 
soccorso veterinario cani e gatti ASSL 
Carbonia  

€ 35.230,00 € 105.690,00 

8 Servizio cattura e trasporto cani e primo 
soccorso veterinario cani e gatti ASSL 
Cagliari 

€ 205.530,00 € 616.590,00 

 Totale  € 531.510,00 € 1.593.930,00 

 
RITENUTO opportuno approvare il quadro economico del servizio, come di seguito riportato 
 

Valore del servizio per 36 mesi € 1.593.930,00 

Iva 22% € 350.664,60 

Eventuale rinnovo 12 mesi € 531.510,00 

Iva 22% € 116.932,20 

Eventuale proroga 6 mesi € 265.655,00 

IVA 22% € 58.444,10 

Oneri Duvri € 0 

Contributo ANAC  € 600,00 

Spese di pubblicazione € 6.000,00 

  

Fondo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 ai sensi del disposto della 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021 – sul 
valore del servizio di 36 mesi 

€ 28.690,74 

Fondo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 ai sensi del disposto della 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021 – sul 
valore del rinnovo di12 mesi 

€ 10.630,20 

Fondo ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 ai sensi del disposto della 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021 – sul 
valore della proroga di 6 mesi 

€ 5.313,10 

TOTALE PROGETTO € 2.958.802,94 

 
RITENUTO altresì: 
- di confermare, quale RUP della presente procedura, la Sig.ra Francesca Puggioni, funzionario 
della S.C. Acquisti Servizi Sanitari; 
 
- di individuare quale possibile ufficio di supporto alle attività del RUP i collaboratori: 

Descrizione attività Nominativo  Servizio di appartenenza 

 
 
 

Attività Amministrativa 

Sig.ra Mariantonietta Arvai – Dr. 
Franco Casula - Sig.ra Veronica 
Nieddu - Dr.ssa Tania Ruiu -  Dr. 
Antonio Sale – Sig.ra Antioca Serra 

S.C. Acquisti Servizi Sanitari 
 
 
 
 

Dr. Franco Filia S.C. Progettazione e Lavori 
Pubblici 

Consulenze informatiche 
 

Dr. Costantino Saccheddu 
 

S.C. Acquisti Servizi Sanitari 

Attività di segreteria e 
liquidazione fatture  
 

Sig. Andrea Mura – Sig.ra 
Sebastiana Guiso – Sig. Angelo 
Preiata 

S.C. Acquisti Servizi Sanitari 

specificando che, solo a conclusione della procedura di gara, i suddetti nominativi saranno 
confermati sulla base delle attività realmente rese; 



                                                 

 

 

 

Pagina  5 di 7   

 
VISTI  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
il D.lgs. 50/2016; 
la L.R. 8/2018; 
la L.R.24/2020; 

  
Per i motivi esposti in premessa  

 
PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre, ai sensi dell’art. 32 c. 2 del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento del 
servizio di cattura e trasporto cani e primo soccorso veterinario cani e gatti negli ambiti territoriali 
delle AA.SS.SS.LL. della regione Sardegna, mediante procedura aperta, suddivisa in 8 lotti, da 
espletarsi in modalità telematica su piattaforma Consip, per un periodo di 36 mesi (esclusi 
eventuali rinnovi e opzioni di proroga);  

2) DI STABILIRE che la procedura verrà aggiudicata, per singolo lotto, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai 
sensi dell’art.95 del D.Lgs 50/2016; 

3) DI APPROVARE la documentazione di gara allegata alla presente al solo fine 
dell’autorizzazione a contrarre; 

4) DI APPROVARE il quadro economico del progetto illustrato in premessa; 

5) DI CONFERMARE ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016, quale RUP la Sig.ra Francesca 
Puggioni; 

6) DI INDIVIDUARE i collaboratori di cui in premessa quale possibile ufficio di supporto alle attività 
del RUP; 

7) DI DARE ATTO che si provvederà a dare idonea pubblicità alla procedura di gara, ai sensi della 
normativa vigente; 

8) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 

9) DI DARE ATTO che la spesa graverà sulle autorizzazioni 2022 delle singole Aziende; 

10) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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 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 

1)-Fascicolo documentazione di gara 

 
 

 
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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