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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°          DEL        

 

Proposta n. 5823  del   27.10.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: COVID-19 - Misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio 

nazionale del diffondersi del virus – integrazione fornitura  Sacche recupero salme di cui alla 
deliberazione n. 1832 del  06.04.2020.  Ditta Memoria srl di Villa Estense (PD). CIG n. Z192CA230F 

 

 

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 

  Antioca Serra   
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute. 

SI [ X ]                         NO [  ]                                          
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 lett. B) della L.R. n. 
24/2020 

SI [ ]                         NO [X]  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 
 
CONSIDERATO che il recente diffondersi sul territorio nazionale e regionale del virus cosiddetto 
“COVID 19” sta creando delle situazioni critiche in tutte le strutture ospedaliere e non di ATS 
Sardegna e che al fine di garantire la piena e costante operatività delle stesse si rende 
urgentissimo porre in essere ogni attività indispensabile allo scopo; 
 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  
contenimento  e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, 
l'articolo 3;  
 

VISTI  i decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020,  del 25 febbraio  
2020, del 1° marzo 2020, del 4  marzo 2020, del 8  marzo 2020, del 9  marzo 2020, del 11  marzo 
2020, del 13  marzo 2020 e del 22  marzo 2020 recanti «Disposizioni attuative del  decreto-legge  
23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 
febbraio 2020;  
 

VISTA l’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull'intero territorio nazionale” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020; 
 

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020 recante 
“ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
CO-VID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; 
     
CONSIDERATO che  l'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  il  30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia  da  COVID-19  un'emergenza  di sanita' pubblica di rilevanza internazionale e che la 
medesima organizzazione in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di 
infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato una pandemia pur essendo 
ancora possibile tenere sotto controllo il diffondersi dei contagi; 
 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22/02/2020, n. 
2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4  del 08/03/2020, n. 5 del  09/03/2020, n. 8 del  
13/03/2020 e n. 9 del 14/03/2020 recanti norme per il contrasto e la prevenzione della diffusione 
epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 
32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 
VISTE le comunicazione dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) per il contrasto al diffondersi del 
contagio da Covid 19; 
VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Locale (UCL) per il contrasto al diffondersi del contagio 
da Covid 19; 
 
VISTA la comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione europea 
sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla 
crisi della Covid-19” pubblicata sulla GUUE 2020/C108 I/01 che offre agli acquirenti pubblici tutta la 
flessibilità necessaria per acquistare il più rapidamente possibile beni e servizi direttamente 
collegati alla crisi della Covid-19; 
 
VISTA  la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute 
0011285-01/04/2020-DGPRE-DGPRE-P del 01.04.2020 – avente l’obiettivo di individuare 
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procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale e della cremazione in fase emergenziale 
determinata dall’epidemia di CoViD-19, valide per l’intero territorio nazionale; 
 
PRESO ATTO che la succitata Circolare, recepita dall’Assessorato Igiene e Sanità della R.A.S. 
con nota del 02/04/2020 prot. n. 8291 a firma del Direttore Generale; prevede che, nell’ambito 
delle procedure di gestione dell’emergenza Covid-19, in caso di morte dei pazienti, il personale 
sanitario, al fine di ridurre al minimo le occasioni di contagio, deve disporre di specifiche sacche 
impermeabili per il contenimento dei defunti; 
 
FATTO PRESENTE che  con determina n. 1832 del 06/04/2020  si è proceduto ad aggiudicare alla 
ditta Memoria srl di Villa Estense (PD), la fornitura di sacche per il trasferimento salme. 
 
CONSIDERATO che si rende necessario e urgente provvedere ad integrare l’acquisto di che 
trattasi necessario per tutta  per ATS Sardegna; 
 
VISTA  la nota email del 27.10.2020 con la quale la Ditta Memoria conferma la disponibilità della 
fornitura di ulteriori n.200 sacche agli stessi patti e condizioni di cui alla determina su citata, 
conferma inoltre la spedizione con urgenza; 
 

CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del codice degli Appalti prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa 
avvenire tramite affidamento diretto;  
 

RITENUTO, vista la situazione di particolare urgenza, di autorizzare l’integrazione della fornitura   
alla ditta Memoria srl di Villa Estense (PD), di N. 200 sacche per recupero salme in polietilene per 
un importo complessivo di € 2.000,00 + IVA 22%; 
 
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 e ss. mm. ii;  
 
VISTA la legge della Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018;  
 

Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA  
 
 

1. DI AUTORIZZARE l’integrazione della fornitura  della determina n. 1832  del 06.04.2020 e 
affidare, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), alla ditta  Memoria srl di Villa 
Estense (PD) la fornitura di n. 200 sacche per recupero salme in polietilene per un importo 
complessivo di € 2.000,00 + IVA; 
 
2. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato 
in € 2.440,00 inclusa verrà registrato sul bilancio di esercizio dell’anno 2020, e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato:  
 

Anno 
Ufficio 

Autorizzativo 
Macro 

Autorizzazione 
Conto 

Centro 
di 

Costo 

Importo 
IVA 

inclusa 

 
2020 

 
DALB 90  SUB 57  

A501010801 
Acquisti di altri beni e prodotti 

sanitari 

Vari € 2.440,00 

CIG: Z192CA230F; 
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3. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
                                   ACQUISTI  DI SERVIZI SANITARI 

              Dott. Antonello Podda  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

    1)   

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __________ al __________ 
 
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
o suo delegato 
 
Dott. ________________________ 
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