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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.   80   del  01/02/2019 

 

STRUTTURA PROPONENTE:  Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica 
Avv. Roberto Di Gennaro 

 

OGGETTO:   Deliberazione n. 1344 del 29/12/2017 - Servizio lavaggio e noleggio biancheria piana e 
divise, contratto rep. 53 del 30/04/2014 – Servizio di noleggio e sterilizzazione teleria per sala 
operatoria di cui alla deliberazione n. 119/C del 28/01/2016 della ASSL di Carbonia -  Applicazione 
quinto d’obbligo in aumento da prestarsi in favore dell’ASSL di Nuoro –  Affidatario  RTI Consorzio 
Colis e Demi .CIG: 5363031130 (Servizio Lavaggio e noleggio biancheria piana e divise),  CIG: 
6331317013 (Servizio Lavaggio e noleggio sterilizzazione teleria, camici in tessuto tecnico   
riutilizzabili, kit sterili per allestimento campi operatori).  
Proroga tecnica del servizio fino al 28/02/2019 

 

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  

Responsabile  
della S.C. Acquisti 
Servizi Sanitari 

Dott. Antonello Podda  

Il Direttore del 
Dipartimento Gestione 
Accentrata degli 
Acquisti e Logistica 

Dott. Roberto Di Gennaro  

 

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

SI [x]    NO [ ] 

 

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; 

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. 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; 

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;  

EVIDENZIATO che il presente provvedimento viene proposto dall S.C. Acquisti di Servizi Sanitari 
in ossequio al principio di collaborazione dipartimentale riguardo gli acquisti urgenti; 

DATO ATTO che nel mese di novembre 2017, nelle more dell’aggiudicazione della gara 
assegnata alla centrale di committenza regionale SardegnaCAT, per l’affidamento dei servizi di 
lavanolo e noleggio kit sterili sala operatoria,  si è reso necessario individuare una ditta titolare di 
contratto valido per ATS (Azienda per la Tutela della Salute) in grado di assumere il servizio 
presso l’ASSL di Nuoro, in sostituzione dell’ affidatario risultante in stato di liquidazione; 
 
DATO ATTO altresì che, per diverse motivazioni, anche la ASSL di Sassari si è ritrovata nella 
necessità di stipulare un nuovo contratto per il servizio in argomento; 
 
DATO ATTO che a seguito della consultazione dell’archivio dei contratti in ambito ATS risultavano 
attivi i seguenti contratti i servizi lavanolo biancheria e fornitura kit sterili per sala operatoria: 

- Area Socio Sanitaria di Carbonia;  
- Area Socio Sanitaria di Olbia; 

 
CONSIDERATO che, valutata la situazione complessiva dell’ATS per il servizio di cui trattasi, 
sempre nelle more dell’aggiudicazione della gara centralizzata indetta dal SardegnaCAT, si è 
deciso di estendere alla ASSL di Nuoro il contratto vigente presso la ASSL di Carbonia e, 
successivamente, il contratto vigente presso la ASSL di Olbia alla ASSL di Sassari;  
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 1344 del 29/12/2017 con la quale 
è stata approvata la variante in aumento in favore della ASSL di Nuoro per il periodo di 12 mesi del 
servizio lavaggio e noleggio biancheria piana e divise di cui al contratto rep. 53 del 30/04/2014 
stipulato dalla ASSL di Carbonia con la RTI Consorzio Colis (Impresa capogruppo mandataria) e 
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Demi SpA (Impresa mandante) e del Servizio di noleggio e sterilizzazione teleria per sala 
operatoria di cui alla deliberazione n. 119/C del 28/01/2016 affidato sempre dalla ASSL di 
Carbonia al Colis (Consorzio Lavanderie e Industrie Sanitarie di Sassari); 
 
VISTA la Determinazione n. 1085 del 06/03/2018 con la quale la ASSL di Nuoro ha preso atto 
della deliberazione n. 1344 del 29/12/2017  e, con decorrenza 01/02/2018, ha avviato il servizio di 
che trattasi per il periodo 01/02/2018 – 31/01/2019; 
 
DATO ATTO che il Consorzio Colis - Demi ha successivamente opposto ricorso giurisdizionale in 
sede di estensione del contratto della ASSL di Olbia alla ASSL di Sassari in favore dell’operatore 
economico Hospital Service; 
 
CONSIDERATO che il contratto originario relativo alla ASSL di Carbonia risulta in scadenza al 
28/02/2019 e che ancora non si è deciso se attivare l’opzione potestativa di rinnovo per un 
ulteriore biennio come previsto negli atti di gara; 
 
CONSIDERATO altresì  che si è prossimi ad esaurire il tetto di spesa del 20%  del valore originario 
del contratto previsto nella variante di cui alla deliberazione n. 1344 del 29/12/2017 a copertura dei 
servizi per la ASSL di Nuoro posto che gli stessi dovevano durare 1 anno dalla data di effettivo 
avvio; 
 
CONSIDERATO che alla data odierna non è stata ancora definita la procedura ID gara 6886807   
assegnata alla centrale di committenza regionale Sardegnacat, per l’affidamento dei servizi di 
lavanolo e noleggio kit sterili sala operatoria cui ha aderito ATS Sardegna e che sul sito internet 
della medesima centrale di committenza si prevede che lo stesso possa essere attivato nel mese 
di maggio 2019, come da report allegato; 
 
RITENUTO pertanto necessario, per evitare l’interruzione di un servizio essenziale per garantire 
l’attività sanitaria presso le strutture della ASSL di Nuoro, disporre prudenzialmente una proroga 
tecnica del servizio in oggetto per un periodo di un mese con decorrenza 01/02/2019 e fino al 
28/02/2019; 
 
DATO ATTO  che per il servizio di cui sopra, essendo una estensione del vigente contratto 
stipulato dalla ASSL di Carbonia, come specificato nella deliberazione n. 1344 del 29/12/2017, 
viene fatta salva ogni valutazione o rettifica che dovrebbe determinarsi nel contratto originale e che 
avrebbe diretti riflessi sul servizio prestato per la ASSL di Nuoro; 
 
RITENUTO pertanto di dover assumere il conseguente impegno di spesa per la ASSL di Nuoro sul 
bilancio 2019 per l’importo complessivo di € 390.000,.00 per il periodo gennaio – febbraio 2019 a 
gravare sulla seguente autorizzazione di spesa: 
 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

 

   IMPORTO  

    IVA INCLUSA 

DALSNS 2019 - 1 - 0 A506010101 
(Lavanderia e lavanolo) 

VARI 
€ 390.000,00 

 
 

per i motivi espressi in premessa: 
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PROPONE  

1) DI DARE ATTO che, ad integrazione di quanto disposto con la deliberazione n. 1344 del 
29/12/2017, i servizi di lavaggio e noleggio biancheria e di noleggio dei kit sterili per sala 
operatoria possono proseguire con l’operatore Consorzio Colis fino al 28/02/2019 agli stessi 
patti e condizioni e per il relativo corrispettivo del quale si dovrà tener conto, considerando 
anche quanto già dovuto per il servizio reso dall’approvazione della variante, nell’ipotesi in cui ci 
si dovesse avvalere dell’opzione di rinnovo per l’ASSL di Carbonia e se ne dovesse definire la 
durata, dovendo restare lo stesso nei limiti del 20% dell’importo del contratto principale; 
 

2) DI DOVER ASSUMERE il conseguente impegno di spesa per la ASSL di Nuoro sul bilancio 
2019 per l’importo complessivo di € 390.000,.00 per il periodo gennaio – febbraio 2019 a 
gravare sulla seguente autorizzazione di spesa: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO CENTRO DI COSTO 

 

   IMPORTO  

    IVA INCLUSA 

DALSNS 2019 - 1 - 0 A506010101 
(Lavanderia e lavanolo) 

VARI 
€ 390.000,00 

 
3)  DI TRASMETTERE copia del presente atto al RUP del contratto di fornitura di cui alla 

deliberazione n. 1344 del 29/12/2017 e alla S.C, Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la 
Tutela della Salute ATS-Sardegna; 

 
IL DIRETTORE  

DEL DIPARTIMENTO DELLA GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
                                                           Dott. Roberto Di Gennaro 

 
 

 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [ ]  FAVOREVOLE [ ] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 
 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Report sito internet SardegnaCAT sullo stato di avanzamento gara ID 6886807.   

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione 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 
_________________________ 
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