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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI NUORO  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 8146 del 07/10/2019  
STRUTTURA PROPONENTE:   ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Contratti ponte - Affidamento del Servizio di cattura dei cani vaganti nella 
Regione Sardegna nell’ambito territoriale di ATS: ASSL Sassari, ASSL Nuoro, ASSL 
Lanusei, ASSL Oristano e ASSL Sanluri nelle more dell'aggiudicazione della gara a 
valenza Aziendale -  Integrazione impegno di spesa - Totale: € 70.681,95 IVA/C. Periodo: 
dal 15/07/2019 al 15/01/2020 

 

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 

Il Direttore della 
S.C. Acquisti 
Servizi Sanitari 

    Dott. Antonello Podda  

L’estensore 

    Sig.ra Roberta Desogus  
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

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

SI [x]                         NO []  
 

 

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]  

     

 

utente
Font monospazio
7529             10   10  2019
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 10/07/2019 con la quale è stato attribuito 
al dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica; 

RICHIAMATO l’articolo 24 dell’Atto Aziendale che delinea il Dipartimento quale modello ordinario 
di gestione operativa a livello aziendale e quale struttura sovra ordinata e di coordinamento, di 
orientamento, di consulenza, di supervisione, di governo unitario dell’offerta e di gestione integrata 
delle risorse assegnate delle strutture in esso aggregate, essendo costituito da articolazioni 
aziendali che svolgono processi comuni, simili o affini, omogenei o complementari, per i profili 
tecnici e disciplinari, o processi che richiedono un coordinamento unitario delle funzioni attribuite 
alle unità operative afferenti; 

VISTA la 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; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 avente ad oggetto 
“Definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CCC. afferenti al Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di 
ASSL e al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti” relativa alla rimodulazione delle 
competenze in materia di gestione degli acquisti e logistica di cui alle precedenti deliberazioni nn. 
11/2017 e 22/2017, e conseguente ripartizione tra le diverse SSCC del Dipartimento GAAL e le 
altre SSCC intere; 

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; 

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 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; 

DATO ATTO che: 

 con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07/11/2017 è stata approvata la 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per il biennio 2018/2019 ex art. 21 D. 
Lgs. n. 50/2016 dell'ATS – Azienda per la Tutela della Salute; 

 nella suddetta programmazione era prevista la procedura di gara per “il Servizio di cattura 
cani vaganti nella Regione Sardegna ai sensi della L.R. del 18/05/1994 e ss.mm.ii”; 

 che con Determinazione Dirigenziale n. 198 del 09/01/2019 è stata indetta la procedura 
procedura aperta, accentrata in ambito ATS, in modalità telematica per l’affidamento del 
Servizio di cattura dei cani vaganti nella Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 21 del 
18/05/1994 e s.m.i.  
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 che relativamente alla procedura di gara sopra citata risulta in essere, la fase di valutazione 
delle offerte tecniche, dalla quale si  evince la sotto schematizzata situazione: 
 

LOTTO 1 Deserto 

LOTTO 2 Deserto 

LOTTO 3 n. 2 concorrenti (conc.1: mario nonne in fase di valutazione tecnica) (conc.2: 
Volontari Ogliastra Soccorso Amici Degli Animali, escluso dalla gara) 

LOTTO 4 n. 1 concorrente (conc: Volontari Ogliastra Soccorso Amici Degli Animali, 
escluso dalla gara) 

LOTTO 5 Deserto 

LOTTO 6 Deserto 

LOTTO 7 Deserto 

LOTTO 8 Deserto 

 
di fatto, l’unico concorrente ammesso in gara è la Ditta Mario Nonne, che concorre al lotto 3 
mentre i lotti 1-2-4-5-6-7-8 sono considerati deserti, per cui si stima che la fase conclusiva, 
compresa la verifica dei requisiti generali e speciali in capo all’ aggiudicatario al fini della 
sottoscrizione del contratto, intervenga non prima del mese di gennaio 2020; 

 che al termine della succitata procedura di gara verrà ribandita, per i lotti andati deserti, una 
nuova procedura aperta, accentrata in ambito ATS, in modalità telematica per l’affidamento 
del Servizio di cattura dei cani vaganti nella Regione Sardegna ai sensi della L.R. n. 21 del 
18/05/1994 e s.m.i. , incorporando in essa anche il servizio del pronto soccorso veterinari; 

CONSIDERATO che il servizio in oggetto, nelle more dell’aggiudicazione della suddetta gara 
regionale, veniva affidata nelle: ASSL Sassari, ASSL Nuoro, ASSL Lanusei, ASSL Oristano e 
ASSL Sanluri, a seguito della intervenuta rinegoziazioni giusta Determina Dirigenziale n. 1052 del 
07/02/2019 agli O.E. di sotto elencati: 

ASSL di Sassari  Taxi Dog di Andrea Loriga  

ASSL di Nuoro  Mario Nonne  

ASSL di Lanusei  Associazione Ogliastra Soccorso Amici degli 
Animali  

ASSL di Oristano  Pianu Nicola  

ASSL di Sanluri  Armas Andrea (Canile di Arbus)  

 
RILEVATA la necessità, nelle more di definizione della suddetta gara centralizzata ATS, di 
garantire la fornitura del servizio di cattura dei cani vaganti nel territorio delle ASSL sopra citate, al 
fine di non creare disservizi nell’erogazione del servizio; 

CONSIDERATO che: 

- le ditte hanno confermato la propria disponibilità alla fornitura del servizio alle stesse condizioni 
precedentemente applicate sino alla attivazione dei contratti discendenti dalla gara regionale; 
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DATO ATTO che, stante la peculiarità del servizio e al fine di non interrompere le attività e 
garantire il servizio, risulta necessario estendere la durata dei contratti ponte, stipulati con le Ditte 
sopra citate sino al 15/07/2019, integrando il relativo e già assunto impegno di spesa per un 
ulteriore semestre (fino al 15/01/2020), stimato quale utile alla conclusione della gara regionale; 

PRECISATO che il presente affidamento per la fornitura del servizio di cattura cani vaganti con le 
ditte: Taxi Dog di Andrea Loriga,  Mario Nonne, Associazione Ogliastra Soccorso Amici degli 
Animali, Pianu Nicola e Armas Andrea (Canile di Arbus) avrà quindi validità di un semestre, con 
decorrenza dal 15/07/2019 sino al 15/01/2020, fermo restando che il relativo contratto verrà risolto 
anticipatamente nel caso in cui si addivenga, prima del 15/01/2020, all’aggiudicazione definitiva 
della procedura di gara a valenza regionale e all’attivazione dei relativi contratti; 

RITENUTO, per tutto quanto sopra premesso, al fine di evitare interruzioni nell’erogazione del 
servizio, di dover procedere all’integrazione dell’impegno di spesa assunto con il precedente atto 
Determina Dirigenziale n. 1052 del 07/02/2019, per l’ulteriore periodo di 6 mesi, per le suddette 
Aree nella misura strettamente necessaria e fino all’aggiudicazione della procedura di gara 
regionale indetta con Determinazione Dirigenziale n. 198 del 09/01/2019;  

RILEVATO che l’importo del presente affidamento, considerato per ciascuna Ditta, risulta 
comunque inferiore rispetto alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) 
del D. Lgs. 50/2016; 

VISTO il prospetto, ove sono riepilogati i corrispondenti impegni di spesa per la fornitura del 
servizio a favore delle AA.SS.SS.LL. sopra citate, per complessivi € 70.681,95 IVA/C; 

Area O.E. 
Importo presunto 

(6 mesi) 
CIG 

ASSL di Sassari Taxi Dog di Andrea Loriga € 20.628,45 Z332547261 

ASSL di Nuoro Mario Nonne € 9.350,53 Z4D2547286 

ASSL di Lanusei 
Associazione Ogliastra Soccorso 

Amici degli Animali 
€ 7.600,00 ZF525472B4 

ASSL di Oristano Pianu Nicola € 20.704,91 ZA225472E2 

ASSL di Sanluri Armas Andrea (Canile di Arbus) € 12.398,06 Z322547317 
 
VISTI: 

- la L.R. 17/2016; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

DETERMINA 

1) DI AUTORIZZARE l’integrazione dell’impegno di spesa assunto con Determina Dirigenziale 
n. 1052 del 07/02/2019, per assicurare la fornitura del Servizio di cattura cani vaganti nella 
Regione Sardegna ai sensi della L.R. del 18/05/1994 e ss.mm.ii, per l’ulteriore periodo di 6 
mesi (15/07/2019-15/01/2020), a favore degli OO.EE.: Taxi Dog di Andrea Loriga,  Mario 
Nonne, Associazione Ogliastra Soccorso Amici degli Animali, Pianu Nicola e Armas Andrea 
(Canile di Arbus) nella misura strettamente necessaria e fino all’aggiudicazione della 
procedura di gara regionale in corso indetta con Determina Dirigenziale n. 198 del 
09/01/2019; 
 

2) DI DARE ATTO che i contratti di fornitura con le Ditte sopra menzionate potranno essere 
risolti anticipatamente nel caso in cui l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara a 
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valenza regionale ed il relativo avvio dei contratti dovesse esser disposto prima del 
15/01/2020; 
 

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, stimato in complessivi € 
70.681,95 IVA/C, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2019/2020 e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

(se noto) 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DALSS 2019 
A506030401 (Costi per 
altri servizi non sanitari) 

 
€ 58.901,63  

 

DALSS 2020 
A506030401 (Costi per 
altri servizi non sanitari) 

 €   11.780,33  

CIG: evidenziati nel prospetto su menzionato 

4) DI INCARICARE per questa fase transitoria e fino all’aggiudicazione dell’appalto, gli uffici 
precedentemente preposti a proseguire nella liquidazione delle fatture del servizio di che 
trattasi; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Comunicazione per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Dott. Antonello Podda 

(firma apposta nella prima pagina) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno 

2) - 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno 

2) - 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____ 
 
 
Il Direttore della Struttura Complessa Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e 
Atti Amministrativi (o un suo delegato) 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

utente
Font monospazio
10   10  2019       25  10  2019

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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