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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 2047 del 31/03/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE - COVID-19  GARA SOPRASOGLIA PER LA CONCLUSIONE 
DI UN ACCORDO QUADRO, SUDDIVISO IN TRE LOTTI, A SINGOLO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI 
DELL’ART. 54 COMMA 3 DEL D.LSG. 50/2016 E SS.MM.II. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 
TRASPORTO TRA I DIVERSI SITI AZIENDALI REGIONALI DI DISPOSITIVI MEDICI E DI MATERIALE VARIO, 
DI CAMPIONI BIOLOGICI E DI FARMACI, E DI VACCINI, NECESSARI AL CONTRASTO DEL DIFFONDERSI 
DELLA MALATTIA INFETTIVA COVID-19– PER LA DURATA DI UN ANNO EVENTUALMENTE RINNOVABILE 
DI UN ULTERIORE ANNO DA ESPLETARSI MEDIANTE L’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA 
SARDEGNACAT– CIG: (LOTTO 1) 868955821C, (LOTTO 2) 869157743D, (LOTTO 3) 869158285C. 

 

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.ssa Rossana Sechi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Dott. Mario Russo  

Il Direttore della SC Logistica e 
Valorizzazione del Patrimonio 

Ing. Giampiero Testoni  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
SI [x] NO [ ]                    DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[X] 

 
La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

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

 
 

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 Commissario Straordinario n. 583del 21/09/2020 di proroga 
dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al 
Dott. Antonello Podda; 

VISTA la Deliberazione n. 10 del 10/04/2020 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con 
la quale viene nominato in qualità di Direttore Amministrativo il Dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTA la determina dirigenziale n. 3851 del 11/05/2018 con la quale vengono designati i sostituti 
delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica e 
del Direttore del Dipartimento e nello specifico per la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
viene individuato, in sostituzione del Dott. Antonio Lorenzo Spano, l’Ing. Cristian Filippo Riu; 

VISTA la deliberazione del commissario straordinario n. 698 del 23/10/2020 con la quale viene 
conferito l’incarico di direttore pro tempore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
all’Ing. Giampiero Testoni; 

RICHIAMATAla Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n° 
943 del 05.10.2017 di approvazione dell’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna;  

RICHIAMATAla 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 del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti;  

RICHIAMATI 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 pubblicità, 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,ilD.Lgs 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati 
personali e il Regolamento Europeo n. 679/2016; 

DATO ATTOche 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; 

DATO ATTO che con Deliberazione n. 4 del 19.01.2021 del Commissario Straordinario, rettificata 
con Deliberazione n. 39 del 27.01.2021 del Commissario Straordinario è stata approvata la 
programmazione dei bene e servizi delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle 
annualità 2021/2022; 
 



 

 

 

Pagina  3 di 6 

 
 
PRESO ATTO che negli atti di programmazione succitati è presente la procedura di gara di che 
trattasi di cui al seguente codice CUI n. S92005870909202000335 e, per tale motivo, secondo le 
deleghe di cui alla Delibera 800/2018 è necessario adottare il presente provvedimento di indizione 
mediante determina di Dipartimento; 
 
PREMESSO che attualmente il Sistema Sanitario Nazionale è fortemente impegnato nelle attività 
di contrastoal COVID-19, dichiarato pandemia dall’OMS in data 11/03/2020; 
 
VISTOil Decreto-legge n. 2 dl 14.01.2021 con il quale, facendo seguito ai precedenti analoghi atti 
del 31 gennaio, del 29 luglio 2020 e del 07 ottobre 2020, è stata prorogata fino al 30 aprile 2021 la 
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connessa 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
PRESO ATTO che gli ordinari servizi attivi presso ATS Sardegna non sono in grado di sopperire 
alle crescenti necessità di trasporto del materiale connesso all’attività diretta al contrasto 
dell’epidemia COVID -19; 
 
CONSIDERATAla necessità di attivareun canale dedicato considerata la “quantità” e la 
“tempestività” con la quale è doveroso spostare i beni oggetto della presente procedura in tutto il 
territorio regionale, non esercitabile con le gare attive ed attualmente in corso di esecuzione; 
 
VERIFICATO il nesso di causalità tra l’evento imprevedibile e l’estrema urgenza con la quale è 
necessario attivare il servizio di che trattasi conla massima celerità possibileconsiderato 
l’incremento significativo delle esigenze a breve termine man mano che sale la curva dell’infezione, 
al fine, quindi, di rispondere ad esigenze immediatecollegate alla salute quale bene inestimabile da 
difendere e diritto imprescindibile dell’essere umano; 
 
RITENUTO pertanto, opportunoavviare la procedura di gara in modalità accelerata ai sensi degli 
articoli 60, comma 3, e 61, comma 6 del D.lgs 50/2016, considerato l’evento inaspettato e di 
estrema necessità relativa ad esigenze specifiche dovute all’emergenza pandemiologica COVID-
19; 
 
CONSIDERATA, per quanto sopra esplicitato, la necessità di indire una gara soprasoglia a 
procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro, suddiviso in tre lotti, ad un unico 
fornitore, ai sensi dell’art. 54 comma 3,D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento del servizio 
di trasporto tra i diversi siti aziendali regionali,di dispositivi medici e di  materiale vario, di campioni 
biologici e di farmaci, e di vaccini, connessi al contrasto del diffondersi della malattia infettiva 
COVID-19– per la durata di un anno eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno; 

RITENUTO opportuno procedere con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 2 sulla base 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con procedura da espletarsi mediante l’utilizzo della 
piattaforma telematica SardegnaCAT; 

PRESO ATTO che gli oneri di sicurezza, come indicato nel DUVRI trasmesso dal RSSP con mail 
del 29.03.2021, ammontanocomplessivamente ad € 1.850,00; 
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RILEVATO che il valore complessivo del servizio è indicato nel seguente quadro economico: 

 
 

 
 
PRESO ATTO che allo stato attuale, a causa dell’assenza del relativo regolamento aziendale, non 
è determinabile il Fondo di cui all’art. 113 del Codice dei contratti e pertanto la relativa 
quantificazione è rimandata a successivi provvedimenti;  

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 e s.m.i; 
la L.R. 8/2018 

  
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) AUTORIZZARE A CONTRARRE per la procedura di gara soprasoglia -COVID-19 - per la 
conclusione di un accordo quadro, suddiviso in tre lotti, a singolo operatore economico ai 
sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lsg. 50/2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione ai sensi dell’art. 
95,comma 2, sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con procedura 
accelerata per l’affidamento del servizio di trasporto tra i diversi siti aziendali regionali di 
dispositivi medici e di  materiale vario, di campioni biologici e di farmaci, e di vaccini, necessari 
al contrasto del diffondersi della malattia infettiva COVID-19– per la durata di un anno 
eventualmente rinnovabile di un ulteriore anno da espletarsi mediante l’utilizzo della 
piattaforma SardegnaCAT; 

2) DI STABILIRE che lasuddetta procedura è indetta gara in modalità accelerataai sensi degli 
articoli 60, comma 3, e 61, comma 6 del D.lgs 50/2016, considerato l’evento inaspettato e di 

LOTTO 1 - trasporto dispositivi medici e materiale vario COVID-19 107.500,00€                  

LOTTO 2 - trasporto campioni biologici e farmaci COVID-19 640.000,00€                  

LOTTO 3 - trasporto vaccini COVID-19 256.000,00€                  

Opzione di rinnovo (1 anno) 1.003.500,00€               

Opzione incremento 20% - art. 106 comma 12 del Codice (iva esclusa) 401.400,00€                  

Opzione estensione 50% (iva esclusa) 1.003.500,00€               

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) 1.850,00€                      

Importo a base d'asta 3.413.750,00€               

Iva 22% (servizio+oneri da DUVRI) 751.025,00€                  

Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante 600,00€                         

Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 68.275,00€                    

Spese per commissione giudicatrice 3.000,00€                      

Spese di pubblicazione stimate 3.000,00€                      

TOTALE PROGETTO (compresa iva) 4.239.650,00€               

QUADRO ECONOMICO - ELEMENTI PROGETTO

LOTTO  1 ANNO 
OPZIONE RINNOVO 

2 ANNO
INCREMENTO 20% OPZIONE 50%

oneri sicurezza 

DUVRI

TOTALE

BASE D'ASTA

LOTTO 1 - trasporto dispositivi medici e materiale vario COVID-19 107.500,00€                  107.500,00€              43.000,00€              107.500,00€       600,00€             366.100,00€      

LOTTO 2 - trasporto campioni biologici e farmaci COVID-19 640.000,00€                  640.000,00€              256.000,00€            640.000,00€       500,00€             2.176.500,00€   

LOTTO 3 - trasporto vaccini COVID-19 256.000,00€                  256.000,00€              102.400,00€            256.000,00€       750,00€             871.150,00€      

TOTALE 1.003.500,00€               1.003.500,00€           401.400,00€            1.003.500,00€    1.850,00€          3.413.750,00€   
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estrema necessità relativa ad esigenze specifiche dovute all’emergenza pandemiologica 
COVID-19, come esplicitato nella premessa; 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento calcolato esclusivamente 
sulle prime 2 annualità previste ed inclusi gli oneri della sicurezza è quantificato in 
€.2.0008.850,00 oltre IVA 441.947,00per un totale di € 2.450.797,00 IVA inclusa, verrà 
registrato sul bilancio dell’esercizi 2021/2022/2023 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

 
 

4) DI APPROVARE il capitolato tecnico, i criteri di selezione, i criteri di valutazione ed il DUVRI 
allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

5) DI APPROVARE il quadro economico esposto in premessa; 

6) DI NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento il Dott. Mario Russo, P.O presso la SC Logistica e Valorizzazione del 
Patrimonio; 

7) DI DARE ATTO che i codici identificativi della procedura sono i seguenti: 

 LOTTO 1 - trasporto dispositivi medici e materiale: 868955821C; 

 LOTTO 2 - trasporto campioni biologici e farmaci: 869157743D; 

 LOTTO 3 - trasporto vaccini: 869158285C; 

8) 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 GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
 
 
 

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO 

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO

  IMPORTO IVA 

INCLUSA  

2021
(01/06 - 31/12)

DALP 90 - 612.699,25€                  

2022 DALP - - 1.225.398,50€               

2023
(01/01 - 30/05)

DALP - - 612.699,25€                  

TOTALE 2.450.797,00€               

0502010501 – Servizi di

trasporti sanitari - Area 

ospedaliera altro

CODICE PROGETTO: COVID20-19
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- capitolato speciale d’appalto; 

- criteri di selezione; 

- criteri di valutazione; 

- DUVRI 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- nessuno 

 
 
 

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). 

 

_____________________________ 
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