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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°          DEL        

 

Proposta n.  1570  del  12/03/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

 
OGGETTO: Misure urgenti per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus COVID-19 – Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento ex art. 36 D. Lgs. 
N. 50/2016 del servizio di sanificazione di vari reparti del P.O. San Francesco di Nuoro.– ditta Verde 
Vita srl di Sassari . CIG n.  Z6C2C6CAEE 

 

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 

  Dott. Franco Casula   
Il Responsabile del 
Procedimento 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute (da assumere con successivo atto) 

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
1416         13/03/2020
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale F. F. n. 598 del 10/07/2019 di conferimento al dott. 

Antonello Podda, Direttore della SC “Acquisti Servizi Sanitari” incarico di Direttore del Dipartimento 
Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

VISTA la Deliberazione del C.S. n. 182 del 13/11/2019 con la quale è prorogato al dott. Antonello 
Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

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 n. 189 del 14/11/2019 avente ad oggetto “Approvazione programmazione 
delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2020/2021) ex art. 21 d.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda 
per la Tutela della Salute”; 
 
CONSIDERATO che il recente diffondersi sul territorio nazionale e regionale del virus cosidetto 
“COVID 19” sta creando delle situazioni critiche in tutte le strutture ospedaliere e non di ATS 
Sardegna e che al fine di garantire la piena e costante operatività delle stesse si rende 
urgentissimo porre in essere ogni attività indispensabile allo scopo; 
 
VISTO in ultimo il  D.P.C.M.  del 09/03/2020 con il quale, “Considerati l'evolversi della situazione 
epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul 
territorio nazionale  …..“  è stata disposta l’estensione all'intero territorio nazionale le misure gia' 
previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020; 
 
DATO ATTO che, a seguito dell’accertamento di alcuni casi di positività al Covid 19 tra il personale 
dipendente del P.O. San Francesco di Nuoro si rende necessario procedere alle attività di pulizia, 
sanificazione e decontaminazione di diversi ambienti all’interno del nosocomio per garantirla la 
sicurezza e l’incolumità degli operatori e degli utenti e la piena  operatività  delle Unità Operative 
ospedaliere; 
 
CONSIDERATA  la situazione di estrema urgenza di avviare ogni azione utile a prevenire e/o 
limitare il contagio è stata effettuata una informale indagine di mercato per individuare una ditta 
specializzata nel settore della sanificazione ambientale che garantisca il servizio a richiesta del 
Presidio Ospedaliero e che è stata individuata allo scopo la ditta Verde Vita srl di Sassari che 
garantisce attività di pronto intervento ambientale e sanitario e risulta in possesso dei requisiti 
tecnici e delle necessarie autorizzazioni di legge per le attività di cui trattasi; 
  
VISTO il preventivo di spesa del 11/03/2020, acquisito al protocollo ATS al n. 69531 del 
12/03/2020, presentato dalla ditta Verde Vita srl di Sassari con il quale si propone un prezziario in 
costi orari per l’attività di personale specializzato, in costi per il nolo di mezzi e attrezzature speciali 
e il costo di altri materiali necessari all’intervento; 
 
DATO ATTO che allo stato attuale, essendo la situazione di emergenza sanitaria in continua 
evoluzione, non è possibile determinare esattamente l’importo complessivo del servizio da affidare 
al fornitore di cui sopra e che pertanto si ritiene opportuno prevedere un limite massimo di 
affidamento fino a € 39.990,00 nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 
 
CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del codice degli Appalti prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa 
avvenire tramite affidamento diretto;  
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VALUTATO, vista la situazione di particolare urgenza, di autorizzare a contrarre ai sensi dell’art. 
32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e affidare contestualmente la fornitura di cui trattasi ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a  alla ditta Verde Vita srl di Sassari per complessivi  €  39.990,00+IVA; 
  
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm..ii;  
VISTA la legge della Regione Sardegna n. 8 del 13/03/2018;  
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA  
 

1. DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare direttamente, ai sensi del D.Lgs 
n. 50/2016 art. 36 comma 2 lett. a), alla ditta  Verde Vita srl di Sassari, la fornitura del servizio di 
pronto intervento ambientale e sanitario per la sanificazione di ambienti e automezzi del P.O. San 
Francesco di Nuoro per un importo massimo di € 39.990,00 + IVA;  
 
2. DI DARE atto che il servizio verrà remunerato a misura sulla base degli interventi 
effettivamente svolti ai prezzi di cui al preventivo di spesa del 11/03/2020 che si allega al presente 
atto, fino alla concorrenza di € 39.990,00 + IVA; 

 
3. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato 
in € 48.787,80 IVA inclusa verrà registrato sul bilancio di esercizio dell’anno 2020, e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato:  

 

 

Anno 
Ufficio 

Autorizzativo 
Macro 

Autorizzazione 
Conto 

Centro di 
Costo 

Importo 
IVA inclusa 

 
2020 

 
DALSS 1 – 0 

A506010102 
Pulizia 

GAGDG9901 € 48.787,80 

 
 

4. Il CIG della procedura è il seguente: Z6C2C6CAEE 
 
5. Di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS. 
 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
                                   ACQUISTI  DI SERVIZI SANITARI 

              Dott. Antonello Podda  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1)  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

    1)  Preventivo di spesa ditta Verde Vita srl 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __________ al __________ 
 
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
o suo delegato 
 
Dott. ________________________ 

                                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
13/03/2020       28/03/2020
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