SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISIZIONE SERVIZI NON
SANITARI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____
6462 DEL __/__/____
25 07 2018
Proposta n. 7525 del 25/07/2018
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E
LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
Il Direttore del Dipartimento e della Struttura complessa: Avv. Roberto Di Gennaro

OGGETTO: Procedura aperta accelerata, in modalità telematica, per la copertura dei rischi RCT/O di
ATS Sardegna - autorizzazione a contrarre
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
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La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute
SI [ ]
NO [ ]
DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[X]
La presente Determinazione 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. 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 il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazione n. 22 del 6/02/2017;
VISTO l’Atto Aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5.10.2017;
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;
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;
VISTA la deliberazione n. 800 del 15/06/2018 "Definizione e attribuzione di attività, atti e
provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione accentrata degli Acquisti e Logistica,
nonché alle S.S. CC. di supporto alle direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli
acquisti";

DATO ATTO CHE:
- con DGR 6/25 del 31.1.2017, si è affidato ad ATS Sardegna l’espletamento della gara unica
regionale per la polizza assicurativa di responsabilità civile RCT/O; pertanto ATS Sardegna è stata
designata quale Azienda capofila all'interno dell'Unione d’acquisto costituita dalle altre Aziende
mandanti: AOU Sassari, AOU Cagliari, AO Brotzu, unitamente all'Azienda regionale
dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS);
- nelle more dell'espletamento della suddetta gara unica e' indispensabile bandire, con urgenza, la
procedura ponte relativa alla copertura dei rischi assicurativi aziendali RCT/O, considerato che,
come convenuto nel corso delle riunioni convocate in ambito Regionale, la polizza unica potrà
essere attivata a partire da fine luglio 2019, poiché presso le altre Aziende del SSR risultano attive
le coperture RCT/O fino a tale data;
- pertanto, con deliberazione del Direttore Generale ATS n.° 700/2018 si è nominato, per quanto
interessa il presente provvedimento, il gruppo tecnico per la progettazione della gara ponte volta
all'affidamento dei servizi assicurativi inerenti alla copertura dei rischi RCT/O di ATS Sardegna;
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- come da verbale NP/2018/52522 del 24/07/2018, in atti, il gruppo tecnico di cui sopra, con
l'ausilio del broker RTI GB Sapri - Galizia, ha completato la progettazione, che risulta dal fascicolo
allegato 1 al presente provvedimento, come segue:


capitolato di polizza;



criteri di aggiudicazione (allegato scheda prezzo/qualità);



criteri di selezione;



documento "Clausola ex DM 49/2018";

- l'importo annuo posto a base di gara è pari ad € 15.000.000,00; la durata della copertura in gara
è di anni 1 (uno), oltre all'opzione di proroga, ai sensi dell' art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016, di 180
giorni; l'importo complessivo dell'affidamento, inclusa opzione di proroga, è pari ad €
22.500.000,00;
- la gara, sopra soglia europea, sarà espletata a mezzo procedura aperta accelerata in modalità
telematica, con aggiudicazione all’OEV (art. 95 c. 6 D. Lgs. 50/2016), con l'applicazione dei termini
di presentazione delle offerte ridotti ai sensi dell'art. 60 c. 3 del D. Lgs. 50/2016;
- non è stato possibile procedere all'espletamento della gara prima di oggi poiché, considerata la
complessità del rischio RCT/O sanitario, è stato necessario effettuare una serie di attività
propedeutiche che hanno comportato, inevitabilmente, una dilazione delle tempistiche; peraltro,
stante l'attuale situazione di disomogeneità in relazione alle coperture delle Aree di ATS (solo 4
aree su 8 sono assicurate), l'espletamento della citata gara ponte permetterà di progettare la gara
Regionale con un complesso di informazioni adeguate e affidabili di attrarre il maggior numero di
Assicuratori e ottenere le migliori condizioni possibili (a tal proposito si veda l'allegata (2)
relazione del broker); si tenga inoltre presente che con determinazione 5490 del 28/06/2018 si è
aggiudicata la procedura accelerata in via d'urgenza per l'affidamento dei rischi diversi dalla
RCT/O in ambito ATS Sardegna che ha comportato un notevole impegno da parte del broker e del
gruppo di progettazione;
- è indispensabile bandire la procedura entro il 31/07/2018 anche in considerazione delle imminenti
scadenze assicurative previste in relazione alle polizze attive presso alcune Aree di ATS, al fine di
evitare ulteriori periodi di proroga; inoltre l'espletamento della procedura ponte secondo le citate
tempistiche consentirebbe di far rientrare in garanzia eventuali sinistri che dovessero pervenire
durante le fasi di gara, non conosciuti dall’ATS e pertanto non assicurabili;
- alla luce delle suesposte ragioni si provvederà all'espletamento della procedura, nelle more del
controllo regionale di cui all'art. 29 della L. R. 10/200 e ss.mm.ii, dando atto che, come da intese
intercorse con il personale dell'Assessorato, in ipotesi di esito negativo del suddetto controllo si
provvederà alla revoca della procedura medesima senza che i partecipanti possano vantare diritti
o pretese di alcun tipo;
- la procedura di che trattasi rientra nell'ambito della programmazione ATS;
- Rup è designata la dott.ssa Marina Cassitta, in possesso di adeguato curriculum e bagaglio
tecnico;
Per i motivi esposti in premessa
DETERMINA
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1) DI AUTORIZZARE l'espletamento della procedura aperta accelerata sopra soglia europea con
aggiudicazione all’OEV (art. 95 c. 6 D.Lgs. 50/2016), con l'applicazione dei termini di
presentazione delle offerte ridotti ai sensi dell'art. 60 c. 3 del D. Lgs. 50/2016;
2) DI APPROVARE
la progettazione risultante dal fascicolo allegato 1 al presente
provvedimento che contiene la seguente documentazione:


capitolato di polizza;



criteri di aggiudicazione (allegato scheda prezzo/qualità);



criteri di selezione;



documento " Clausola ex DM 49/2018";

4) DI DARE ATTO che si provvederà all'espletamento della procedura, nelle more del controllo
regionale di cui all'art. 29 della L. R. 10/200 e ss.mm.ii, dando atto che, come da intese intercorse
con il personale dell'Assessorato, in ipotesi di esito negativo del suddetto controllo si provvederà
alla revoca della procedura medesima senza che i partecipanti possano vantare diritti o pretese di
alcun tipo;
5) DI STABILIRE che il presente provvedimento è inserito a sistema "senza impegno di spesa"
poiché il relativo impegno sarà assunto all'atto dell'aggiudicazione;
6) DI TRASMETTERE copia del presente atto all'Assessorato Regionale Dell'Igiene e Sanità e
Assistenza Sociale per il controllo di cui all'art. 29, c. 1 lett. b) della L. R. 10/2016 e s.m.i. nonché
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 DELLA
STRUTTURA COMPLESSA
ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI
Avv. Roberto Di Gennaro

DI
GENNARO
ROBERTO

Firmato
digitalmente da DI
GENNARO ROBERTO
Data: 2018.07.25
12:32:09 +02'00'
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Fascicolo allegato 1
Allegato 2

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
Nessun Allegato

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line di ATS
Sardegna dal __/__/____
25 072018al __/__/____
0908 2018

Il Direttore del Servizio Affari Generali e Comunicazione ATS
SPANU FRANCESCO MARCO

Firmato digitalmente da SPANU FRANCESCO MARCO
Data: 2018.07.25 13:30:37 +02'00'
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