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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 299 del 08/04/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 
 
OGGETTO: Affidamento semestrale del servizio di organizzazione e gestione di attività di front 
office e back office e attività di magazzino da espletarsi nel contesto dei Distretti sanitari, del 
Presidio Ospedaliero e dei magazzini della ASSL Sanluri, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del 
D.lgs. n. 50/2016, all’operatore economico  ALI INTEGRAZIONE Società Cooperativa Sociale, per 
il periodo dal 01/04/2020 al 30/09/2020. 
 

 

 

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 

L’istruttore 
Dott. Emiliano Arca  Il Responsabile del 

Procedimento 
Responsabile della 
SC Acquisti di 
Servizi non Sanitari  
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Carlo Contini  

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

SI [X]                            NO [  ]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO [  ] 
 

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] 
          

 

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

UtenteAsl1
Font monospazio
248                  10   04   2020



                                                  
 
 

Pagina  2 di 6   

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 
 
 
VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 
 D.Lgs 502/92 e smi; D.Lgs 171/2016; 
 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 
oltre alle altre fonti normative di riferimento; 
 
PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al Dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 
agosto 2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e 
al Dott. Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 
 
VISTE 
 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 190 del 25/03/2020 di proroga dell’incarico 

provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. 
Antonello Podda; 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23/01/2020 con cui è stato conferito al 
dott Carlo Contini l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al 
Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

 il Provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 recante definizione e attribuzione 
di attività, atti e provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento 
ICT nella materia degli acquisti; 

 
DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate; 
 
RICHIAMATO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 2505 in data 26/03/2019, con la quale è stata 
disposta in favore dell’operatore economico ALI INTEGRAZIONE Società Cooperativa Sociale 
l’aggiudicazione della gara sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, 
per l’affidamento del servizio di organizzazione e gestione di attività di front office e back office e 
attività di magazzino da espletarsi nel contesto dei Distretti sanitari, del Presidio Ospedaliero e dei 
Magazzini della ASSL di Sanluri, per un importo complessivo pari a € 218.900,00 IVA esclusa, 
stimato sull’orizzonte temporale di otto mesi, oltre agli oneri per la sicurezza relativi a rischi 
interferenti per un importo pari a € 500,00;  
  
ATTESO che il rapporto contrattuale con l’operatore economico ALI INTEGRAZIONE Società 
Cooperativa Sociale era stato avviato in data 01/04/2019 con scadenza alla data del 30/11/2019;  
 
DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1152 del 12/11/2018 è stata 
approvata la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi, ex art. 21 del D.lgs. 50/2016, in 
relazione al biennio 2019/2020;  
  
EVIDENZIATO che le attività di front office di cui sopra sono ricomprese nell’ambito del capitolato 
tecnico-prestazionale della gara a procedura aperta in ambito europeo per l’affidamento del 
servizio CUP ticket e call center per tutta l’Azienda, di cui alla deliberazione di indizione n. 430 del 
04/06/2019, approvata in esecuzione della suddetta programmazione e attualmente in fase di 
controllo preventivo da parte della Regione ai sensi dell’art. 29 della L.R. 10/2016;  
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TENUTO CONTO che, al contempo, risulta in corso un processo di riorganizzazione dei servizi 
amministrativi, in quanto l’Azienda sta valutando diverse alternative che potrebbero comportare 
delle modifiche sulle attività da affidare in outsourcing nell’ambito delle gare indette e in 
programmazione;   
 
RILEVATO  

- che il Dipartimento delle Risorse Umane dell’ATS ha indetto una pubblica selezione, per 
soli titoli, finalizzata alla formulazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione, con 
contratto di lavoro a tempo determinato, per il profilo di Assistente Amministrativo - Cat. C 
(Deliberazione del Commissario Straordinario n. 96 del 11/10/2019), che potrà, anche in 
parte, farsi carico dei servizi attualmente in outsourcing; 

- che il Dipartimento delle Risorse Umane dell’ATS ha bandito un pubblico concorso, per titoli 
ed esami, per la copertura tempo indeterminato di n. 102 posti di Assistente Amministrativo 
– Cat. C ( Det. n. 8161 del 31.10.2019 – G.U. n. 19 del 06/03/2020 4^ serie speciale 
Concorsi ed Esami) da assegnare alle Aziende del SSR della Regione Sardegna, 
compresa quindi ATS Sardegna, che potranno, anche in parte, essere destinati allo 
svolgimento dei servizi in oggetto; 

 
DATO ATTO che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 326 del 31/12/2019, stante 
la necessità di assicurare senza soluzione di continuità le attività di front office e back office e di 
magazzino indispensabili per il corretto funzionamento dei Distretti sanitari, del Presidio 
Ospedaliero e dei Magazzini della ASSL di Sanluri, al fine di evitare interruzioni di servizi 
essenziali, si è provveduto ad affidare il servizio in oggetto all’operatore economico ALI 
INTEGRAZIONE Società Cooperativa Sociale fino al 31/03/2020 e pertanto il servizio risulta in 
scadenza; 
  
PRESO ATTO che l’attuale situazione di emergenza sanitaria COVID-19 ha creato forti 
rallentamenti anche delle attività amministrative, tra cui il reclutamento del personale; 
  
DATO ATTO che, allo stato attuale, stante l'indisponibilità di graduatorie concorsuali attive, non è 
possibile garantire la copertura dei servizi di che trattasi con personale interno ATS, o con altre 
tipologie contrattuali;  
 
RITENUTO necessario e opportuno, per le ragioni sopra espresse, assicurare la prosecuzione del 
servizio di organizzazione e gestione di attività di front office e back office e attività di magazzino 
da espletarsi nel contesto dei Distretti sanitari, del Presidio Ospedaliero e dei Magazzini della 
ASSL di Sanluri, indispensabili per il corretto funzionamento delle Strutture aziendali;  
 
TENUTO CONTO che il costo stimato complessivo semestrale dell’affidamento, per il periodo dal 
10/04/2020 al 30/09/2020, è stimato pari è pari ad € 164.175,00 netto IVA (€ 200.293,50 IVA 
inclusa); 
 
RILEVATA l’urgenza di garantire la copertura contrattuale dei servizi in parola e riscontrata 
l’effettiva assenza di alternative all’affidamento all’operatore economico ALI INTEGRAZIONE 
Società Cooperativa Sociale, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016, anche in 
considerazione del tempo ristretto dell’affidamento (sei mesi), nonché dell’oggettiva impossibilità di 
gestire con efficacia un cambio d’appalto in tali tempistiche, considerata anche l’assenza di offerte 
da parte di altri operatori economici nella gara di cui alla citata determinazione dirigenziale n. 2505 
in data 26/03/2019; 

 

PROPONE 
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1) DI AFFIDARE all’operatore economico ALI INTEGRAZIONE Società Cooperativa Sociale, ai 
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.lgs. 50/2016, per il periodo dal 01/04/2020 al 
30/09/2020, il servizio di organizzazione e gestione di attività di front office e back office e 
attività di magazzino da espletarsi nel contesto dei Distretti sanitari, del Presidio Ospedaliero e 
dei Magazzini della ASSL di Sanluri, nelle more dell’espletamento della gara a procedura aperta 
in ambito europeo, di cui alla deliberazione di indizione n. 430 del 04/06/2019, attualmente in 
fase di controllo preventivo da parte della Regione ai sensi dell’art. 29 della L.R. 10/2016, nelle 
more della revisione/rimodulazione dei servizi attualmente esternalizzati e in attesa 
dell’espletamento della selezione e del concorso per il reclutamento di assistenti amministrativi 
Cat. C; 

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 200.293,50 

IVA compresa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio in corso e verrà finanziato come di 
seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZ. 
MACRO AUTORIZZ. CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALSNS 1 
A514030609 

Costi per altri servizi non sanitari 
(esternalizzati) 

ASSL Sanluri € 200.293,50  

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Gestione economica e patrimoniale - 

Bilancio e alla S.C. Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza e alla S.C. 
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 GESTIONE ACCENTRATA  
DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA  

Dott. Antonello Podda 
 

 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 

 

Dott. Attilio Murru 
 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA  
  

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 COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 Dott. Giorgio Carlo Steri 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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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