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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 1084   del  04/07/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  SERVIZI NON SANITARI  
Il Direttore della Struttura complessa: Avv. Roberto Di Gennaro 

 

OGGETTO: Servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato - 
Proroga tecnica nelle more dell'attivazione della procedura aperta in modalità telematica, 
sopra soglia europea 

 

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 Marina Cassitta  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Maddalena Tondini  

Responsabile 
della SC 
afferente al 
Dipartimento 

Avv. Roberto Di Gennaro  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[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 [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

DEGLI ACQUISTI E DELLA 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 ed è stato conferito 

l’incarico di Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione 

dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento 

Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle 

funzioni dirigenziali, successivamente integrato con deliberazione n. 22 del 6/02/2017; 

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; 

VISTA  la deliberazione n. 800 del 15/06/2018 "Definizione e attribuzione di attività, atti e 

provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione accentrata degli Acquisti e 

Logistica, nonché alle S.S.  CC. di supporto alle direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 

nella materia degli acquisti"; 

VISTO  il contratto stipulato in data 10/07/2014 tra la ASL 2 di Olbia e la Società E - work 

S.p.a., a seguito dell'espletamento di procedura ristretta di rilievo comunitario, in relazione 

all'affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato. 

DATO ATTO CHE   

- è in corso la procedura di gara a valenza ATS, espletata a mezzo procedura aperta di 

rilievo europeo, in modalità telematica, per l'affidamento del servizio di somministrazione 

lavoro a tempo determinato; al momento la gara è in fase di valutazione delle offerte 

tecniche; 

- pertanto si rende necessario procedere ad una proroga tecnica del servizio, al fine di 

garantire l'espletamento dei servizi senza soluzione di continuità, sino ad avvenuta 

attivazione del contratto, a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara europea di 

cui sopra,  che si stima possa aver luogo entro il 30/09/2018; 
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-  ai fini della valutazione dell’eventuale proroga del contratto d’appalto di che trattasi, con 

note prot. 214287/2018 e  2221505/2018, in atti, si è richiesta al RTI la disponibilità alla 

proroga di che trattasi e l'applicazione di uno sconto sui prezzi attualmente praticati;  

- con nota del 26/06/2018, in fase di protocollazione, l'appaltatore ha manifestato la 

disponibilità alla prosecuzione del servizio nelle more della conclusione della procedura 

aperta di che trattasi e con successiva nota del 04/07/2018, in fase di protocollazione, ha 

proposto uno sconto percentuale pari al 5 per cento sull'aggio di gara (€ 0,22); pertanto il 

nuovo aggio di gara applicabile in periodo di proroga è pari al 0,209.  

- che l'importo stimato del contratto, nel periodo di proroga, quantificato dal RUP sulla 

base dei fabbisogni comunicati dal Direttore della S.C. Ricerca e  Selezione Risorse 

Umane e autorizzati dalla Direzione Aziendale, è pari ad € 872.640,00; 

- l'affidamento di che trattasi non risulta inserito nei documenti programmatori aziendali.     

CONSIDERATO CHE  

L’affidamento oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione del D. 

Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile in virtù di quanto 

previsto dall’art. 216 del D. Lgs. 50/2016, dal Comunicato congiunto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione, Raffaele Cantone, nonché dal comunicato del Presidente del 08/06/2016 

“FAQ sul d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio” - Art. 216 – “Disposizioni transitorie e di 

coordinamento”: “Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del 

nuovo Codice per i quali siano disposti (…): il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali 

derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; 

ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente 

necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista 

l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in 

quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima 

dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali 

fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG”. 

VISTI  il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. 

R. 28 luglio 2006, n. 10; la L. R. 17/2016; il D.lgs. 50/2016; il D. Lgs. 163/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
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PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE la proroga tecnica del contratto meglio descritto nelle premesse del 

provvedimento  fino al 30/09/2018.  

2) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è inserito senza impegno di spesa, 

poiché la variazione andrà a beneficio di altre Aree Socio Sanitarie di ATS, diverse rispetto 

alla ASSL proponente il presente provvedimento, pertanto il relativo impegno di spesa 

sarà assunto, con successivi provvedimenti, dalle singole Aree.  

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Affari Generali e 

Committenza 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 DELLA LOGISTICA  

Avv. Roberto Di Gennaro 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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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 

Nessun allegato. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato. 

 
 
 
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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