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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 414 del  13/05/2019 
STRUTTURA PROPONENTE DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 
Il Direttore del Dipartimento: Roberto Di Gennaro 

 

OGGETTO: Deliberazione n. 1152 del 12/11/2018: integrazione della programmazione 
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.lgs 50/2016 dell’ATS – 
Azienda per la tutela della salute 
 

 

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.ssa Francesca Deledda 
  
  

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Direttore 
del Dipartimento  

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

 
 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 30/01/2019 con la quale è stato 
conferito l’incarico di Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

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 quanto segue:  

- con deliberazione del Direttore Generale n. 1152 del 12/11/2018 è stata approvata la 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi, ex art. 21 del D.lgs 50/2016, relativa al 
biennio 2019/2020; 
- essa è stata redatta in conformità agli schemi-tipo del DM del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16/01/2018 ed è stata articolata in due file distinti, il 
primo relativo alle procedure di valore stimato superiore al milione di euro e il secondo per 
quelle di valore inferiore al milione. 
 - la ex Asl di Cagliari aveva aggiudicato un appalto, articolato in 3 lotti, per assicurarsi le 
seguenti prestazioni: 
a) servizi di call center - lotto 1; 
b) servizi di supporto amministrativo: quest'ultimi comprendenti svariate attività (ad 
esempio, servizio di front office/back office di cup ticket) - lotto 2; 
c) servizi di centralino - lotto 3; 
Dal punto di vista temporale, i relativi contratti hanno avuto inizio differenziato e: i servizi 
compresi nei lotti 2 e 3 scadranno il 30 settembre p.v., mentre il contratto relativo ai servizi 
di call center (lotto 1) è scaduto lo scorso 31 marzo ed è attualmente in proroga tecnica 
per le ragioni che più appresso si diranno. 
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- Nel momento in cui si chiuse la programmazione dei beni e servizi 2019/2020 si 
considerò quanto segue: 

1. che non si sarebbe dovuto ripetere l'appalto dei servizi di centralino telefonico 
perchè essi sarebbero stati riassunti totalmente in gestione diretta; 

2. che i servizi di call center di front/back office di cup office sarebbero stati appaltati, 
conformemente a quanto previsto nella programmazione vigente, in modo 
aggregato per tutta ATS; 

3. per i rimanenti servizi di supporto amministrativo, che si sarebbe dovuta valutare 
un'eventuale riorganizzazione di detti servizi in favore di tutte le strutture di ATS 
Sardegna; 

4. l'evolvere successivo della situazione dell'insieme dei servizi alla data di 
formalizzazione del presente provvedimento è stato il seguente: 
- è confermata la necessità di non ribandire nuova gara per tutti i servizi di 
centralino, parzialmente esternalizzati nell'Area di Cagliari, perchè essi saranno 
assunti in gestione totalmente diretta dallo scadere di quel contratto; 
- per i servizi di call center, cup ticket, incluse le attività di back office, l'appalto a 
valenza ATS, immediatamente prima della sua indizione (fine 2018), era stato 
bloccato  in seguito all'assegnazione di detti compiti alla società consortile Sas 
Domos, nel frattempo costituita, da parte della Giunta Regionale. 
Tuttavia, dopo il suo insediamento, il Presidente della nuova Giunta Regionale ha 
disposto il blocco di tutte le attività di Sas Domos. Per tale ragione, la nuova 
progettazione, allora in fase avanzata, della gara a doppio oggetto per la scelta del 
socio privato che avrebbe dovuto acquisire quota parte di Sas Domos  assumendo 
l'incarico di svolgere detti servizi, è stata interrotta, e: a) si è ripresa, revisionandola, 
la progettazione della gara centralizzata, anche alla luce  dell'entrata in vigore del 
Decreto cosiddetto "sblocca cantieri"; b) si è autorizzata gara ponte per i servizi di 
call center, il cui contratto è stato, nel frattempo prorogato; 
- infine, sentita la Direzione Aziendale, si è ipotizzata una riorganizzazione degli altri 
servizi di supporto amministrativo a  favore di varie strutture di ATS Sardegna (tra le 
quali: servizi Informativi, servizi distrettuali di front office/back office, servizi di 
assistenza nei rapporti internazionali, servizi utili all'area legale e a vari dipartimenti 
aziendali), da riappaltare allo scadere del contratto di cui al lotto 2; 
Al momento della formulazione della presente proposta è impossibile determinare il 
valore del nuovo appalto (lo storico non è significativo trattandosi di appalto allora 
strutturato solo a favore dell'ex Asl di Cagliari, e le cui modifiche non onerose 
sopravvenute in corso d'opera, conseguenti alla nascita di ATS, sono comunque 
limitate ad una frazione delle funzioni che si ipotizza di riappaltare, sia in termini di 
volumi di attività sia rispetto alla nuova previsione di esternalizzazione), comunque, 
certamente superiore al milione di euro; per tali ragioni, occorre  integrare ex ante la 
programmazione delle acquisizioni beni e servizi 2019/2020 di cui alla cennata 
deliberazione n. 1152 del 12/11/2018 inserendovi anche il nuovo appalto di 
outsourcing di servizi, integrando le comunicazioni trasmesse nell'autunno scorso ai 
soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 50/2016. 
  

 
  
Tutto ciò premesso 
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VISTI  
il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  
la L. 241/90 e s.m.i.;  
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10; 
la L. R. 17/2016;  
il D.lgs. 50/2016; 
la L.R. 8/2018; 
il D.Lgs 118/2011 

PROPONE 

1) DI APPROVARE l'integrazione della programmazione delle acquisizioni di beni e servizi 
relativa al biennio 2019/2020, approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 
1152 del 12/11/2018, come da allegato 1, dando atto che: a) verranno integrate le 
comunicazioni trasmesse nell'autunno scorso ai soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 21 
del D.lgs 50/2016; b) la SC Servizi Non Sanitari avvierà, appena possibile, la 
progettazione della nuova gara, costituendo apposito gruppo di progettazione.  

  
 
2) DI TRASMETTERE copia del presente 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 

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA 
Avv. Roberto Di Gennaro 

 
 
 

 
Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

106887
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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 

1) allegato 1; 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
 
 
 

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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