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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1802 del 29/12/2017     
 
STRUTTURA PROPONENTE:   DIRETTORE ASSL DI LANUSEI 
Dott. Pier Paolo Pani 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre a mezzo procedura aperta telematica, sopra 
soglia europea, con aggiudicazione all’OEV (art. 95 c. 6 D.Lgs. 50/2016), per 
l’affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo 
determinato, occorrente per l’ATS e le altre Aziende del SSR. 

 

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 Sig.ra – Foddis Giuseppina  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Virgilio Frau  Responsabile 
della 
Struttura/Servizio 
Proponente 

 

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

SI [  ]                          NO [ X ] 

 

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 [ X ]                          NO [   ] 
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IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 645 del 21/07/2017 di nomina del Dott. Pier 
Paolo Pani Direttore F.F. dell’Area Socio Sanitaria di Lanusei; 
 
VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 
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 Legge Regionale n. 17 del 27.07.2016 “Istituzione dell’Azienda per la Tutela della 
Salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio 
Sanitario Regionale. Modifiche alla Legge Regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della Salute e 
riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della Legge Regionale 26 gennaio 
1995, n. 5) e della Legge Regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 
Sistema Sanitario Regionale)”;  
 
DATO ATTO che dal 01/01/2017, per effetto della deliberazione della G.R. n. 5/12 del 23.09.2016 
e conformemente a quanto previsto dall’art. 16, commi 2 e 3 della L.R. n. 17/2106, il dott. Fulvio 
Moirano ha assunto le funzioni di Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute (ATS); 
 
ATTESO che l’art. 4 della Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 ha disposto l’istituzione delle 
Aree Socio Sanitarie Locali in seno all’ATS in qualità di articolazioni organizzative della medesima 
coincidenti con le n° 8 Aziende incorporate nell’ATS; 
 
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 che con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017 inerente la 
programmazione ex art. 21 D.Lgs. n. 50/2016 delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 
2017/2018) prima fase, è stata prevista una procedura di gara, assegnata alla ASSL di Lanusei, 
relativa all’affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo 
determinato di personale appartenente a ruoli e profili professionali diversi, per sopperire alle 
esigenze della diverse  Aree Socio Sanitarie Locali della ATS e delle altre Aziende del SSR ( in 
attuazione dell’Unione di Acquisto di cui alla deliberazione della AOU Cagliari n. 644 del 
19/07/2017); 
 
RICHIAMATA la delibera n. 438 del 17/06/2017 con la quale è stato nominato il GTP (Gruppo 
tecnico di progettazione) costituito da:  

 Dr. Virgilio Frau – Direttore Serv. Provveditorato ASSL Lanusei – Responsabile Unico del 
Procedimento 

 Dr. Marco Biagini – Dirigente Amm.vo c/o Serv. Personale ASSL Oristano – Esperto in 
materia 

 Sig. Paolo Curreli  - Collaboratore Amm.vo  Esperto c/o Serv. Personale ASSL Lanusei – 
Esperto in materia 
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 Sig.ra Giuseppina Foddis – Collaboratore Amm.vo Esperto c/o Serv. Provveditorato ASSL 
Lanusei – Esperto in materia anche con funzione di verbalizzante 

 
CONSIDERATO che la ASSL di Lanusei ha completato la progettazione della gara di che trattasi 
come da verbale del suddetto GTP redatto in data 22/12/2017;  
 
RICHIAMATA la delibera del Direttore Generale della ATS n.1169 del 25/11/2017 avente ad 
oggetto “Riapprovazione protocollo d’intesa Ministero dell’Economia e delle Finanze – CONSIP – 
ATS Sardegna per l’utilizzo, in modalità ASP, del sistema informatico di negoziazione ministeriale”; 
 
PRESO ATTO, alla luce della suddetta delibera, che la procedura aperta oggetto della presente 
deliberazione sarà espletata sulla piattaforma digitale messa a disposizione da CONSIP;  
 
RITENUTO  

 di approvare la documentazione di gara e tutti i suoi allegati che disciplinano nello specifico 
la procedura di che trattasi e che si uniscono alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale;  

 di dover precisare che la documentazione di gara è costituita da:  
 Disciplinare di gara 

 Allegato 1 – Documento di partecipazione 

 Allegato 2 – Documento unico di gara europeo (DGUE) 

 Allegato 3 – Modello di Relazione Tecnica 

 Allegato 4 – CSA (Capitolato Speciale di Gara) 

 Allegato 5 – CGA (Capitolato Generale d’Appalto) 

 Allegato 6 – Modello di dichiarazione avvalimento 

 Allegato 7 – Patto di integrità 

 Allegato 8 - Schema temporale di gara  -Timing di gara 

 
VISTA la regolarità degli atti istruttori compiuti e la legittimità degli stessi;  
 
VISTI: 

 Il D.Lgs. n. 50/2016;  

 il D.P.R. n. 207/ 2010 e ss.mm.ii.; 

 la Legge Regionale n. 10 del 28/07/2006 e ss.mm.ii; 

 

Per i motivi esposti in premessa che unitamente agli allegati costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente dispositivo, 
 

 
PROPONE  

 
1) DI CONSIDERARE la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2) DI AUTORIZZARE a contrarre a mezzo procedura aperta telematica, sopra soglia europea, con 
aggiudicazione all’OEV (art. 95 c. 6 D.Lgs. 50/2016), per l’affidamento del servizio di 
somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato, occorrente per l’ATS e le altre 
Aziende del SSR;   
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3) DI APPROVARE la progettazione di gara e tutta la documentazione ad essa susseguente che 
si allega alla presente deliberazione e che si dà atto sia costituita da:  

 Disciplinare di gara 

 Allegato 1 – Documento di partecipazione 

 Allegato 2 – Documento unico di gara europeo (DGUE) 

 Allegato 3 – Modello di Relazione Tecnica 

 Allegato 4 – CSA (Capitolato Speciale di Gara) 

 Allegato 5 – CGA (Capitolato Generale d’Appalto) 

 Allegato 6 – Modello di dichiarazione avvalimento 

 Allegato 7 – Patto di integrità 

 Allegato 8 - Schema temporale di gara  -Timing di gara 

 ; 
 
4) DI DARE ATTO che  

 Il servizio avrà durata di anni 4 a decorrere dalla data indicata in contratto con la possibilità 
di rinnovo per ulteriori 12 mesi 

 L’appalto è suddiviso in 6 lotti di aggiudicazione così come meglio specificati nel 
disciplinare e nel capitolato speciale di gara  

 Il valore complessivo dell’appalto è quantificato in € 117.422.100,00 
 il responsabile del procedimento è il Dr. Virgilio Frau; 

 
5) DI STABILIRE che l’impegno di spesa, quantificabile esattamente solo a seguito 
dell’espletamento della gara, verrà assunto nel provvedimento di aggiudicazione;  
 

 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto  

 al Servizio Contabilità e Bilancio dell’Area Programmazione, Controllo e Committenza per 
gli adempimenti di competenza   

 al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 all’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 
29 c.1 lett. 2 della L.R. 10/2016 e s.m.i. 

 
 

IL DIRETTORE ASSL DI LANUSEI  
Dott. Pier Paolo Pani 
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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 [  ] 

 

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) documentazione di gara 

2) _____________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

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 ASSL Sassari 

Dott. / Dott.ssa ________________    
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