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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4486 del 23/05/2019. 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA – SC ACQUISTO DI SERVIZI NON SANITARI 
Dott. Roberto Di Gennaro 
 

 
 

OGGETTO: trasporto dei materiali biologici tra hub-spoke e punti analisi distribuiti nelle aree socio sanitarie dell’ 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 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore 

  Dott.Barnaba Dejana  

Il Responsabile del Procedimento 

Il Direttore SC Logistica e 
Valorizzazione del Patrimonio 

  Avv.to Roberto Di Gennaro  

 

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 ] 

 
 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

ftonellotto
Font monospazio
4337          30  05  2019
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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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di direzione 
della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

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; 

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; 

VISTO il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 
sull’aggiudicazione dei contratti in concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori 
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
 
VISTA la Legge Regionale n°17 del 27/07/2016 con la quale è stata istituita L’Azienda per la Tutela della Salute 
(ATS) e, con decorrenza dal 1 gennaio 2017, in attuazione all’art. 1 commi 2 e 3 della predetta legge regionale “Le 
ASL, con tutto il loro patrimonio mobiliare e immobiliare, i rapporti giuridici in essere, le articolazioni e le strutture, i 
distretti e i presiti, vengono incorporate nell’ATS”; 
 
VISTI gli atti di programmazione di cui alla 
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017, recante ad oggetto “Approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 
dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (prima fase)” ed i relativi allegati; 
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017, recante ad oggetto “Approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. 21 del D.Lgs. 50/2016 
dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (seconda fase) - approvazione provvedimenti 
complementari”; 
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29.06.2017, recante ad oggetto “Approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) ex art. del 21 D.Lgs. 50/2016 
dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (terza fase)”; 
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- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione programmazione 
delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 D.Lgs. 50/2016 dell’ATS – Azienda 
per la Tutela della Salute;  
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: approvazione programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 D.Lgs. 50/2016 dell’ATS – Azienda per la 
Tutela della salute (seconda fase); 
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1152 del 12/11/2018: approvazione programmazione 
delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.Lgs. 50/2016 dell’ATS – Azienda 
per la Tutela della salute; 

 

CONSIDERATO che negli atti di programmazione di cui sopra è contenuta la procedura di cui all’oggetto; 

PREMESSO quanto segue: 

- Al momento, è stata bandita (e ci si trova nella fase di valutazione delle offerte tecniche), la più importante 
(in termini economici e di volumi d’attività) procedura di gara d’ambito laboratoristico – d’anatomia patologica 
e di centri trasfusionali, cioè quella per la fornitura in service "area del siero chimica-clinica" - sistemi 
diagnostici per l'esecuzione di esami in chimica ed immunochimica per i laboratori di ATS, suddivisa in due 
lotti: lotto 1: Laboratori delle AASSLL di Olbia, Sassari, Cagliari e Carbonia;  lotto 2: Laboratori delle AASSLL 
di Nuoro, Lanusei, Oristano e Sanluri. 

A detta organizzazione deve essere connessa l’implementazione di una parte della logistica aziendale 
dovendo questa prevedere il trasporto dei materiali biologici da analizzare, da una rete di punti prelievo 
estremamente capillare sul territorio (spoke e punti prelievo periferici) ai 4 Laboratori centralizzati (hub). 

- con deliberazione del Direttore Generale n° 1068 del 03/10/2018, è stato nominato il “Gruppo Tecnico di 
Progettazione” per la stesura del capitolato tecnico relativo alla gara centralizzata ATS Sardegna per 
l’attivazione del servizio di Logistica Laboratoristica; 

- Data la complessità e trattandosi del primo appalto strutturato di ATS a questo scopo, la progettazione, se 
pur già ad un livello avanzato, non è ancora conclusa; la conclusione è prevista a breve, si tratterà di gara 
sopra soglia europea, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 
95 comma 2 del Dlgs 50/2016, per cui l’attivazione del servizio, qualora la procedura si dovesse svolgere nei 
tempi ipotizzabili e senza imprevisti, è prevista per la fine dell’anno corrente; 

- Pertanto, al fine di garantire la sincronia con l’attivazione del service "area del siero chimica-clinica" e 
quindi la disponibilità del servizio logistico di trasporto dei materiali biologici tra hub-spoke e punti analisi 
distribuiti nelle aree socio sanitarie del nord Sardegna, sin dall’avvio della nuova organizzazione,  è 
necessario bandire la presente procedura aperta, di tipo telematico, accelerata e semplificata da 
aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 comma 2 del Dlgs 
50/2016, suddivisa in due lotti, lotto 1 area Nord Sardegna, lotto 2 Area Sud Sardegna;  

- Sono stati pubblicati in data 28/03/2019 due avvisi per acquisire manifestazioni di interesse da parte di 
operatori economici ad essere invitati a due separate procedure sotto soglia inerenti la prima l’area del nord 
Sardegna, la seconda per il medesimo servizio nel sud Sardegna; la scadenza era fissata per il 15/04/2019 
ore 12.00 e nel termine predeterminato sono pervenute 11 richieste di invito per l’area nord e 9 per l’area 
sud; a tutti gli operatori economici interessati, contestualmente alla formalizzazione del presente atto sarà 
inviata comunicazione inerente la variazione dell’appalto in un’unica procedura aperta sopra soglia europea 
suddivisa in due lotti ricoprenti, per singolo lotto, l’organizzazione e l’estensione territoriale precedentemente 
prevista per l’appalto sotto soglia. 

PRESO ATTO:  
- che la progettazione della procedura in parola è stata realizzata come da fascicolo allegato comprendente 

il CSA con relativi allegati e criteri di selezione; 
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- che è quindi possibile indire una procedura aperta telematica per l’affidamento dei servizi di logistica 
laboratoristica, suddivisa in due lotti, il valore complessivo dell’affidamento è pari a € 1.363.248,00 IVA 
esclusa per un periodo stimato di 18 mesi 

- che gli oneri per rischi interferenziali, comunque stimati di valore inferiore a € 1.000,00; netto IVA, saranno 
determinati come da DUVRI in fase di redazione, prima della trasmissione della lettera di invito, cui il DUVRI 
sarà allegato;  

DATO ATTO che il quadro economico iniziale di progetto, con riferimento alla durata del contratto 

ragguagliata alla spesa massima possibile, è articolato come segue: 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  

Valore stimato servizi    

A) importo dei  servizi di  servizi di logistica 

laboratoristica, netto IVA 
 € 1.363.248,00  

B) Oneri per la sicurezza per rischi 

interferenziali, netto IVA 
Da determinarsi, comunque inferiori ad € 1.000,00 

C) Opzione di Rinnovo (sei mesi) € 454.416,00 

D) Opzione di Estensione (limite del 20% 

dell’importo contrattuale) 
€ 272.649,60 

E) Spese di pubblicazione € 5.000,00 

F) Iva su voci A, B € 199.613,92 

G) Iva su voci C,D, € 159.954,43 

H) Contributo ANAC € 750,00 

I) Incentivi per funzioni tecniche 2% € 27.264,96 

L) VALORE EX ART. 35 D.LGS 50/2016 (SOMMA VOCI 
A,B,C,D,) € 2.091.313,60 

TOTALE PROGETTO COMPLESSIVO € 2.483.896,91 

 
 
DESIGNATI il Dr Barnaba Dejana, Assistente Amministrativo presso il Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica quale Responsabile Unico del Procedimento, a cui sono demandati 
tutti gli adempimenti correlati alla gestione della presente procedura; le Dott.sse Ornella Serreri, 
Assistente Amministrativo incardinata presso la SC Acquisto di Servizi non Sanitari e Rita Deretta, 
Collaboratore Amministrativo presso il Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica, quali 
ausiliari al RUP; 
 
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa immediato, perché il 
correlato impegno di spesa sarà assunto dopo l’aggiudicazione, con determinazione dirigenziale; 
 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

DI AUTORIZZARE a contrarre per l’affidamento dei servizi di logistica laboratoristica mediante 
procedura aperta, di tipo telematico, accelerata e semplificata, sopra soglia comunitaria, da 
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aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art 95 comma 2 del 
Dlgs 50/2016; 
 
2) DI APPROVARE il quadro economico dell’intervento come descritto in premessa e gli atti come 
da fascicolo allegato, comprendente capitolato speciale, criteri di selezione degli offerenti; 
 
3) DI INDIVIDUARE, per la presente procedura: il Dr. Barnaba Dejana quale Responsabile Unico 
del Procedimento; le Dott.sse Ornella Serreri e Rita Deretta in qualità di ausiliarie al Rup. 
 
4) DISTABILIRE che dal presente provvedimento non derivano immediatamente oneri a carico 
della ATS, perché il correlato impegno sarà autorizzato con determinazione dirigenziale dopo 
l’aggiudicazione;  
 
5) 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 

Dott. Roberto Di Gennaro 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Criteri di selezione lotto 1) 

 Criteri di selezione lotto 2) 

 Quadro punteggi; 

 CSA; 

 Fascicolo all. A 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 
 

 
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). 

 

 

_____________________________                 
 

                                   

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ftonellotto
Font monospazio
30   05   2019    14    06   2019


		2019-05-29T10:34:28+0200
	DEJANA BARNABA


		2019-05-29T10:36:13+0200
	DI GENNARO ROBERTO


		2019-05-29T10:36:33+0200
	DI GENNARO ROBERTO


		2019-05-30T14:17:07+0200
	TONELLOTTO FLORA




