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SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE  

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 
PDTD/2021/ 4568           del 19  /07/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENT RATA ACQUISTI E LOGISTICA  
dott. Antonello Podda 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre per l’affidamento dei servizi postali e del servizio di 
notifica atti giudiziari da espletarsi mediante pro cedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016 s.m.i.  

 

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 Maria Rita Manconi  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

dott.ssa 
Annamaria Porcu  

Il Responsabile 
della SC Servizi 
non Sanitari 

dott. Carlo Contini  

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

 
 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR 
n.67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 
del11.9.2020, art. 47; 

RICHIAMATE le deliberazioni nn. 2 del 14 Gennaio 2021 e n.253 del 14 aprile 2021 con le quali 
sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle 
persone del dott. Giorgio Carboni e del dott. Attilio Murru; 

VISTE 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21.09.2020 di proroga dell’incarico 
provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al dott. 
Antonello Podda, Direttore della SC  Acquisti di  Servizi Sanitari; 

• la Deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 23/01/2020, di attribuzione al dott. Carlo 
Contini dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al 
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

• la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;” 

DATO ATTOche 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; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n. 39 del 27.01.2021 mediante la quale si è 
approvata la Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di ATS Sardegna per il biennio 
2021/2022, ex art. 21 D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i; 
 
PRESO ATTO CHE nella suddetta programmazione è prevista la procedura di gara per il servizio 
di “procedura aperta per l’affidamento del servizi postali e di corrispondenza per le aree di ats 
sardegna” numero intervento CUI S92005870909202100030; 
 
VISTA E CONDIVISA  la progettazione degli atti di gara redatta dal Gruppo tecnico di 
progettazione (d’ora in poi denominato anche e più semplicemente “GTP”) nominato con 
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determinazione n. 3302 del 03.07.2020, così come modificata dalla determina n. 4515 del 
17.09.2020 risultante dal fascicolo allegato 1 al presente provvedimento che prevede gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  
 
DATO ATTO CHE: 

• si rende opportuno e necessario autorizzare la procedura di gara prevista nella 
programmazione aziendale; la progettazione, definita dal GTP si compone di: 

� Capitolato Speciale d’Appalto; 
� Criteri di valutazione delle offerte e relative metodologie di applicazione; 
� Criteri di selezione degli operatori economici;  

• la gara, suddivisa in n. 2 lotti, sarà espletata mezzo procedura aperta, ex art.60 del D.lgs. 
50/2016 s.m.i., in modalità telematica, con aggiudicazione, lotto per lotto, secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 

• l’importo a base di gara, per la durata del contratto di tre anni, è pari ad € 801.160,07 netto 
IVA; per il valore dei singoli lotti si veda il quadro economico dell’intervento allegato al CSA. 

 
VISTI 
il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; 
la L. R. 11 settembre, n. 24/2020; 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI AUTORIZZARE  a contrarre, mediante procedura aperta, ex art.60 del D.lgs. 50/2016 in 
modalità telematica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’ “appalto dei servizi postali e 
del servizio di notifica atti giudiziari”, meglio descritto nelle premesse del presente provvedimento; 
 
 
2) DI APPROVARE  la progettazione di cui al fascicolo sub 1  al presente provvedimento, che 
contiene la seguente documentazione:  

• Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e relativi allegati; 
• Criteri di selezione degli operatori economici;  
• Criteri di valutazione delle offerte e relative metodologie di applicazione; 

 
 

3) DI DARE ATTO CHE  il valore presunto dell'appalto, ex art.35 del D.lgs.50/2016 e s.m.i, e 
l’importo a base di gara per i singoli lotti risultano dal quadro economico inserito nel capitolato 
speciale d’appalto; l’importo a base di gara per la durata del contratto triennale è pari ad € 
801.160,07; 
 
 
4) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), così come indicato nel 
programma biennale degli acquisti di beni e servizi ATS biennio 2021/2022, è la dott.ssa 
Annamaria Porcu;  
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5) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. 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 LOGISTICA 
dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

 (fascicolo allegato 1) 

 
 

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). 
 
_____________________________ 
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