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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 69 del 31/01/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Roberto Di Gennaro 
 

 

OGGETTO: Autorizzazioni a contrarre: a) gara ponte a mezzo procedura aperta 
telematica semplificata e accelerata della durata di un anno, eventualmente rinnovabile 
di ulteriore 1 anno, per il servizio di movimentazione e trasporto beni vari a favore di ATS 
Sardegna ASSL Carbonia; b) proroga tecnica del servizio all'attuale aggiudicatario per il 
periodo dal 01/02/2019 fino ad aggiudicazione gara ponte. 

 

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. Mario Russo  

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Dott. Mario Russo  

Responsabile della SC 
Logistica e Valorizzazione 
del Patrimonio 

  Dott. Antonio Lorenzo Spano  

 

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

 

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 LOGISTICA 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 15 ottobre 2016 di presa d’atto del Verbale 
di insediamento del Dott. Fulvio Moirano quale Direttore Generale della ASL n. 1 Sassari/Direttore 
Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018 attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Logistica e valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

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; 

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 pubblicita', 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; (il direttore/dirigente/responsabile di struttura deve indicare il 
capoverso richiamato se l’atto contiene dati sensibili da oscurare su sito da non pubblicare. In 
questo caso deve inoltrare una copia dell’atto all’ufficio che predispone la pubblicazione sul sito 
aziendale contenente i dati oscurati nel rispetto della normativa citata);  

VISTI gli atti di programmazione di cui alla 
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 120 del 16.03.2017, recante ad oggetto 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (prima fase)” 
ed i relativi allegati; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18.04.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. 21 del D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (seconda fase) 
- approvazione provvedimenti complementari”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 495 del 29.06.2017, recante ad oggetto 

“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2017/2018) 
ex art. del 21 D. Lgs 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della salute (terza fase)”; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute;  

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della salute (seconda fase); 
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- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1152 del 12/11/2018: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 d.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della salute; 

 
CONSIDERATO che la presente procedura, di importo superiore ad € 100.000,00, non è prevista 
negli atti programmatori di cui sopra e pertanto secondo il sistema delle deleghe di cui alla delibera 
800 del 15/06/2018 prevede l’indizione della gara attraverso una deliberazione da parte della 
Direzione Generale; 

RICORDATO che: 

- con deliberazione n. 530/C del 20/04/2015 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva 
del servizio di movimentazione e trasporto per un periodo di anni 3 (tre) a favore della 
ASSL Carbonia di cui al contratto REP n. 29/09/2015 e la cui decorrenza era fissata dal 
02/11/2015 al 01/11/2018; 

- con determinazione 9416 del 12/11/2018 si è usufruito del rinnovo programmato per 3 
mesi previsto in sede di gara e con scadenza prevista per il 31/01/2019; 

PRECISATO che il servizio attualmente richiesto da ASSL Carbonia ricomprende una pluralità di 
servizi eterogenei (trasporto corrispondenza, trasporto area laboratoristica, trasporto materiali 
sanitari, trasporto esami citologici, trasporto materiale di magazzino) che risultano allo stato attuale 
suddivisi in alcune gare ATS Sardegna attualmente in fase di progettazione e nello specifico: 

- Delibera 1068 del 03/10/2018: nomina Gruppo tecnico di progettazione per l’attivazione 
del servizio di Logistica e Laboratoristica; 

- Delibera 1199 del 10/12/2018: nomina Gruppo tecnico di progettazione per la stesura 
del capitolato tecnico relativo alla gara centralizzata ATS Sardegna per l’attivazione del 
servizio di distribuzione dei medicinali alle strutture delle Aziende sanitarie della 
Regione attraverso la creazione dell’HUB UNICO del farmaco all’azienda per la Tutela 
della Salute (ATS); 

PRECISATO inoltre che nelle altre Aree Socio Sanitarie di ATS Sardegna i servizi di trasporto 
corrispondenza, trasporto materiale da magazzino economale risultano attualmente gestiti in modo 
eterogeneo, in molti casi sono gestiti in economia e quindi effettuati attraverso l’ausilio del 
personale presente in azienda, circostanza questa che richiede ulteriori approfondimenti 
progettuali prima di definire i contenuti specifici delle nuove gare; 

CONSIDERATO che in ATS Sardegna non esistono contratti attivi riferibili alle tipologie di servizi di 
cui sopra e utilizzabili per coprire l'attuale fabbisogno dell'ASSL di Carbonia;  

CONSIDERATO che la progettazione e l'espletamento delle gare di cui sopra necessitano di un 
periodo di tempo non breve, posto che esse avranno un impatto sull’intera logistica di ATS 
Sardegna (come nel caso dell’HUB del Farmaco, che sarà addirittura il punto di riferimento 
centrale per tutte le Aziende del SSR); 

RITENUTO necessario, alla luce di quanto sopra esposto, dare copertura al servizio attualmente 
richiesto dalla ASSL Carbonia nel seguente modo: 
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� medio termine (sino alla definizione della progettazione e all'espletamento delle gare 
in programmazione, con l'inserimento di clausola di risoluzione anticipata espressa) 
mediante apposita procedura aperta semplificata e accelerata, ai sensi dell’art. 60 del 
D.Lgs. 50/2016, in modalità telematica, della durata di un anno, con opzione di 
estensione di ulteriore 1 anno e con aggiudicazione al prezzo più basso, per le seguenti 
motivazioni:  

- i servizi richiesti sono standardizzabili; 

- è necessario evitare duplicazioni che potrebbero incidere negativamente 
sull'espletamento delle gare principali in fase di progettazione a livello regionale 
ATS Sardegna (ad esempio, elaborazioni di criteri di valutazione qualitativa delle 
offerte); 

� breve termine (sino all’aggiudicazione della procedura aperta di cui al punto 
precedente) attraverso proroga tecnica all’attuale fornitore; al riguardo a detto fornitore 
è stata richiesta la disponibilità a proseguire i servizi per ulteriori 6 mesi (si tratta di 
misura prudenziale, fermo che la proroga cesserà appena attivo il servizio con il nuovo 
aggiudicatario individuato in gara) e nel contempo a praticare una percentuale di sconto 
rispetto ai prezzi di aggiudicazione; 

DATO ATTO che con nota PEC del 25/01/2019 l’operatore Economico Consorzio Progetto 
Multiservizi, comunica la volontà di proseguire il servizio in oggetto agli stessi patti e condizioni di 
cui alla deliberazione n. 530/C del 20/04/2015 non essendo possibili ulteriori sconti;  

RITENUTO opportuno approvare i quadri economici degli interventi che risultano essere i seguenti: 

Servizio Trasporto (1 anno) 540.000,00€                  

Servizio Trasporto (rinnovo 1 anno) 540.000,00€                  

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) 500,00€                         

Importo a base d'asta 1.080.500,00€               

Iva 22% (servizio+oneri da DUVRI) 237.710,00€                  

Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante 600,00€                         

sub totale 1.318.810,00€               

Opzione incremento 20% - art. 106 comma 12 del Codice (compresa iva) 263.642,00€                  

Opzione estensione 30% (compresa iva) 395.463,00€                  

Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 21.610,00€                    

TOTALE PROGETTO (compresa iva) 1.999.525,00€               

QUADRO ECONOMICO - ELEMENTI PROGETTO (GARA PONTE)

 

ACCERTATO che allo stato attuale, a causa dell’assenza del relativo regolamento aziendale, non 
è determinabile il Fondo di cui all’art.113 del D.Lgs. 50/2016 e pertanto la relativa quantificazione è 
rimandata a successivi provvedimenti; 

Servizio Trasporto (proroga tecnica) 256.994,04€                  

Importo a base d'asta 256.994,04€                  

Iva 22% (noleggio+oneri da DUVRI) 56.538,69€                    

Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante 225,00€                         

sub totale 313.757,73€                  

TOTALE PROGETTO (compresa iva) 313.757,73€                  

QUADRO ECONOMICO (PROROGA TECNICA)
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PROPONE 

 

1) DI AUTORIZZARE A CONTRARRE la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
all’indizione della gara a procedura aperta semplificata e accelerata della durata di una anno, 
eventualmente rinnovabile di ulteriore 1 anno, per il servizio di movimentazione e trasporto a 
favore di ATS Sardegna ASSL Carbonia e contestuale affidamento per il periodo dal 
01/02/2019 sino ad espletamento nuova gara, da aggiudicare al prezzo più basso (art. 95 
comma 4 del D.Lgs. 50/2016), come da fascicolo 1 allegato alla presente che include CSA 
e criteri di individuazione degli operatori economici.  

2) DI AUTORIZZARE la proroga tecnica per il periodo dal 01/02/2019 e sino ad espletamento 
della gara ponte di cui al punto 1) prudenzialmente per un periodo di 6 mesi per un importo di 
€ 313.532,73 IVA inclusa; 

3) DI STABILIRE che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, verranno registrati sul  
bilancio degli esercizi 2019-2020-2021 per una base d’asta della “gara ponte”, 
omnicomprensiva di 1 annualità eventualmente rinnovabile, pari ad € 1.318.210,00 (inclusa 
iva ed oneri della sicurezza) e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

DESCRIZIONE ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO 

AUTORIZZAZIONE
CONTO

CENTRO DI 

COSTO

 IMPORTO IVA 

INCLUSA 

proroga tecnica
2019

(01/02 - 31/07)
DALP 1 -  €               313.532,73 

2019

(01/08 - 31/12)
DALP 1 -  €               275.110,00 

2020

(01/01 - 31/07)
DALP - -  €               384.300,00 

2020

(01/08 - 31/12)
DALP - -  €               274.500,00 

2021

(01/01 - 31/07)
DALP - -  €               384.300,00 

gara ponte

A506010109 - Servizi di 

trasporto non sanitario

 

4) DI DARE ATTO che la proroga tecnica, di durata stimata dal 01/02/2019 al 31/07/2019, 
cesserà appena sarà stipulato il contratto (o redatto verbale di consegna anticipata) 
conseguente all'aggiudicazione della nuova procedura di gara indetta col presente 
provvedimento; 

5) DI NOMINARE, sia per la proroga tecnica che per la gara ponte, ai sensi della legge 
7/8/1990 n.241 dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento per la presente gara d’appalto il Dott. Mario Russo, Posizione Organizzativa 
presso la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio; 

6) DI DARE ATTO che il soggetto incaricato per il caricamento contratto, ordinativi e liquidazioni 
su SISAR AMC verrà successivamente individuato; 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Direzione ASSL Carbonia per gli 
adempimenti di competenza e 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 
Dott. Roberto Di Gennaro 
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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; 

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 

- Capitolato Tecnico  

- Criteri selezione degli operatori 

 
 

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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