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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA  
 

DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n.  6435   del  19/11/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Emergenza COVID 19 -  Fornitura in regime di noleggio di camici impermeabili in TTR e 
camici DPI di III categoria- Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento ex art. 63, comma 2, 
lett. c) del D. Lgs. N. 50/2016 – Consorzio COLIS  - CIG  8525275F79 

 

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. Franco Casula   
Il Responsabile 
del Procedimento 

 

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

SI [ ]       NO [ ]    Impegno di spesa da assumere manualmente [ X ]        
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 

dirigenziali; 
 

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; 

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; 
 
VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 
adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020; 
 

CONSIDERATO 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; 
 

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 07 ottobre 2020 con la quale, facendo seguito 
ai precedenti analoghi atti del  31 gennaio e del 29 luglio 2020, è stata prorogata fino al 31 gennaio 
2021, la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario 
connessa all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6, convertito in Legge del 03/03/2020, n. 13,  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  adottati in esecuzione D.L. n. 6 del 23 
febbraio 2020 e della Legge di conversione n. 13/2020,  nonché delle successive norme di legge 
recanti  misure  urgenti   in   materia   di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  
da  COVID-19»; 
 

VISTA le Ordinanze del Ministro della salute adottate nel corso del 2020 e recanti “ulteriori misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili sull'intero territorio nazionale” adottate in attuazione della normative di emergenza per il 
contrasto al contagio da Covid-19;  
 

VISTE le ulteriori ordinanze dei Ministeriali recanti “ulteriori misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale”; 
 
VISTE le Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) adottate nel corso del 
2020 in attuazione della normative di emergenza per il contrasto al contagio da Covid-19; 
     
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna recanti norme per il 
contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale 
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della Sardegna. 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) e 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 Legge 11 settembre 2020, n. 120 con la quale è stato convertito il Decreto Legge 16 
luglio 2020, n. 76 per la semplificazione e l’innovazione digitale, Titolo I, Capo I, Semplificazioni in 
materia di appalti pubblici; 
 
DATO ATTO che si rende necessario e urgente approvvigionare le strutture sanitarie di tutti i 
presidi medico chirurgici e dispositivi di protezione individuale al fine di garantire la sicurezza dei 
pazienti e degli operatori nello svolgimento delle attività  sanitarie ordinarie e limitare il diffondersi 
del contagio da Covid - 19; 
 
CONSIDERATO che la seconda ondata del contagio da Covid - 19 sta creando un aumento 
esponenziale del fabbisogno di DPI ad uso sanitario in tutte le strutture ospedaliere di ATS 
Sardegna e che, nello specifico dei camici impermeabili monouso, le disponibilità di magazzino 
sono insufficienti a coprire tutte le necessità operative; 
 
TENUTO CONTO della necessità di rifornire di questi DPI anche le RSA, le Associazione di 
Volontariato che effettuano i trasporti di pazienti per gli ospedali, il personale sanitario dell’Esercito 
Italiano, della C.R.I. e della Protezione Civile che stano dando supporto diretto a tutte le attività di 
contrasto alla diffusione del contagio da Covid 19; 
  
DATO ATTO che per ovviare a tale difficoltà, nei tempi brevi dettati dall’emergenza, si è ritenuto 
necessario reperire altri presidi che avessero analoghe caratteristiche di limitare la  trasmissione di 
agenti infettivi tra pazienti e  personale clinico e che fossero riutilizzabili dopo adeguato trattamento 
di sterilizzazione; 
 
PRESO ATTO che sono stati ritenuti idonei allo scopo i camici in tessuto tecnico riutilizzabile (TTR) 
già in uso presso le sale operatorie aziendali in quanto facenti parte dei Kit di teleria sterile per gli 
interventi chirurgici  e i camici DPI di III categoria supportati da idonea certificazione; 
 
CONSIDERATO che, vista l’emergenza, e considerata l’esigua giacenza dei DPI di cui trattasi nei 
magazzini aziendali, previa autorizzazione della Direzione Aziendale, si è ritenuto di dover attivare 
una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 con la ditta Colis 
Consorzio Lavanderie Industriali Sanitarie di Sassari, attuale fornitore dei camici in tessuto tecnico 
riutilizzabile, concordando sia le quantità che il prezzo per singolo DPI utilizzato e limitando 
inizialmente il ricorso alla fornitura di cui trattasi ad un periodo di sei mesi salvo proroghe per un 
analogo periodo dovute al perdurare dell’emergenza Covid 19 e delle difficoltà di 
approvvigionamento dei DPI monouso; 
 
DATO ATTO la Centrale Regionale di Committenza ha stipulato con l’RTI UP GRADE Costituito 
tra Consorzio Colis e Servizi Italia S.p.A la convenzione quadro rep. 182 del 18/12/2019 relativa al 
Lotto n. 1 - ATS Sardegna – CIG  7254209AA2 per la fornitura quinquennale del servizio di 
lavanolo e fornitura di kit sterili per sala operatoria e che ATS Sardegna sta predisponendo ogni 
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attività utile per aderire alla convenzione di cui trattasi compatibilmente con le incombenze 
prodotte dall’emergenza Covid 19; 
 
VISTE e valutate congrue le seguenti condizioni di fornitura proposte dalla ditta Colis Consorzio 
Lavanderie Industriali Sanitarie di Sassari a cura della consorziata STERILIS Sardegna srl 
acquisite al protocollo aziendale in data 12/11/2020 al n. 272755: 
- Fornitura di n. 500 camici in Tessuto Tecnico Riutilizzabile a norma UNI EN 13795 colore 
verde, al costo di € 3,50 per camice consegnato e riprocessato, con fatturazione minima di n. 1 
lavaggio settimanale per ciascun capo; 
 
- Fornitura di n. 2000 camici DPI cat. III, certificati per rischio chimico e biologico, al costo di 
€ 3,50 per camice consegnato e riprocessato, con fatturazione di € 5,00 al mese per il noleggio di 
ciascun capo; 
 
I suddetti presidi saranno dotati di etichetta recante la sigla dell’ATS e il tag RFID che ne consente 
la tracciabilità; 
 
VALUTATO che, applicando le tariffe di cui sopra, nell’ipotesi di un utilizzo intensivo dei DPI di cui 
sopra con 1 lavaggio settimanale a capo, i costi mensili del servizio possono essere stimati come 
di seguito rappresentato: 
€   7.000 per il riprocessamento camici in TTR (500 camici x € 3,5 x 4 settimane); 
€ 28.000 per il riprocessamento camici DPI III cat. (2000 camici x € 3,5 x 4 settimane); 
€ 10.000 per il noleggio dei camici DPI III cat. (2000 camici x € 5); 
 
con un costo complessivo semestrale di € 270.000,00 + IVA; 
 
RITENUTO  che per tale affidamento sussistono le condizioni di cui all’art. 63, comma 2, lett. c) del 
D. Lgs. N. 50/2016, perdurando le condizioni di stato di emergenza nazionale a causa della 
diffusione del Covid 19 e per l’oggettiva imprevedibilità degli effetti della pandemia sulla 
organizzazione e operatività dei presidi ospedalieri;   
  
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm..ii;  
VISTA la legge della Regione Sardegna n. 24/2020;  
VISTA tutta la normativa emergenziale succitata e il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76; 
 
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.; 
 
Per le motivazioni sopra esposte, 

 
DETERMINA 

 
1) DI AUTORIZZARE a contrarre e disporre il contestuale affidamento, ai sensi degli artt. 32 e 
63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. N. 50/2016, alla ditta  Colis Consorzio Lavanderie Industriali 
Sanitarie di Sassari a cura della consorziata STERILIS Sardegna srl, della seguente fornitura per 
il periodo di sei mesi salvo proroghe per un analogo periodo dovute al perdurare dell’emergenza 
Covid 19 e delle difficoltà di approvvigionamento dei DPI monouso; 

 
- n. 500 camici in Tessuto Tecnico Riutilizzabile a norma UNI EN 13795 colore verde, muniti di 

tag RFID che ne consente la tracciabilità, al costo di € 3,50 per camice consegnato e 
riprocessato con fatturazione minima di n. 1 lavaggio settimanale per ciascun capo; 

- n. 2000 camici DPI cat. III certificati per rischio chimico e biologico, muniti di tag RFID che ne 
consente la tracciabilità, al costo di € 3,50 per camice consegnato e riprocessato, con 
fatturazione di € 5,00 al mese per il noleggio di ciascun capo; 



              

 

 

Pagina 5 di 6  

 
2) DI DARE ATTO che, applicando le tariffe di cui sopra, nell’ipotesi di un utilizzo intensivo dei 
camici con 1 lavaggio settimanale a capo, i costi mensili del servizio possono essere stimati 
come di seguito rappresentato: 
€   7.000 per il riprocessamento camici in TTR (500 camici x € 3,5 x 4 settimane); 
€ 28.000 per il riprocessamento camici DPI III cat. (2000 camici x € 3,5 x 4 settimane); 
€ 10.000 per il noleggio dei camici DPI III cat. (2000 camici x € 5); 
 
con un costo complessivo semestrale stimato di € 270.000,00 + IVA; 
 
3) DI DARE ATTO che, poiché la consegna dei DPI in argomento avverrà entro 4/5 settimane 
dall’ordine, si prevede che il servizio di cui trattasi possa essere avviato a regime nel mese di 
gennaio 2021 e la distribuzione degli stessi verrà decisa successivamente sulla base delle 
esigenze dei presidi ospedalieri aziendali valutate a tale data;  

4) DI STABILIRE che l’onere finanziario complessivo derivante dal presente provvedimento, 
stimato in complessivi € 329.400,00 IVA inclusa, graverà sul prossimo esercizio, si autorizza sin 
d’ora l’assunzione dell’impegno di spesa all’avvio del bilancio 2021 così come segue: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO  
IVA 

INCLUSA 

DALB - 2021 90 - 0 
A506010101                     
“Lavanderia e 

lavanolo” 
Vari  329.400 

 
5) CHE il CIG relativo alla presente procedura è il seguente: 8525275F79; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per la parte di propria competenza, alla 
Struttura Complessa Acquisti Servizi Sanitari, alla Direzione di ATS, alla Struttura Complessa 
Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione 
all’Albo Pretorio on – line dell’ATS Sardegna;  

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  

Dott. Antonello Podda 
 
 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

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 

user2
Font monospazio
19/11/2020       04/12/2020
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Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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o suo delegato     
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