
                                                  

 

 

Pagina  1 di 7   

 
 

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

 

Proposta n. 614 del 31/07/2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 

 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre, mediante procedura aperta di ambito europeo da 
espletarsi in modalità telematica sulla piattaforma SardegnaCAT, per il servizio di assistenza 
tecnica e manutenzione di tipo full-risk degli impianti di trattamento e distribuzione acqua per i 
centri dialisi dell’ATS Sardegna – proroga dei contratti in essere presso le varie Aree Socio 
Sanitarie Locali nelle more dell'espletamento della gara.  
 

 

 

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 

Il Responsabile della SC Acquisti 
Servizi non Sanitari 

 Dott. Carlo Contini  

 

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] 
          

 
  

 
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

UtenteAsl1
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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 Deliberazione 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. 376 del 12.06.2020 di proroga dell’incarico provvisorio 
di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. Antonello Podda;  

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 23/01/2020, di attribuzione al dott. Carlo Contini 
dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione 
accentrata degli Acquisti e Logistica;  

 la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni dirigenziali;  
 
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; 
 
PREMESSO che la sicurezza del paziente in trattamento dialitico dipende dalla corretta gestione e 
manutenzione degli impianti di trattamento e distribuzione dell’acqua, che esigono un elevato tasso di 
efficienza di mantenimento, per cui tutti gli interventi tecnici sugli stessi devono essere tempestivi ed eseguiti 
da personale altamente qualificato; 

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 6037 del 13/07/2018, con la quale si è provveduto alla 
costituzione di apposito gruppo tecnico di progettazione per l’affidamento dei servizi di manutenzione, 
comprensivi dei controlli periodici sulla qualità delle acque, degli impianti di trattamento e distribuzione acqua 
per i centri dialisi in ambito ATS; 

RITENUTO necessario procedere all’avvio di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di idonei 
contraenti a cui affidare, in otto distinti lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016, i servizi di 
manutenzione, comprensivi dei controlli periodici sulla qualità delle acque, degli impianti di trattamento e 
distribuzione acqua per i centri dialisi dell’intera ATS, mediante espletamento di una procedura aperta, ai sensi 
dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, da svolgersi in modalità telematica, in conformità all’art. 58 del predetto Codice, 
attraverso l’utilizzazione della piattaforma SardegnaCAT della Centrale Regionale di Committenza della 
Regione Sardegna, con aggiudicazione da determinarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo Codice, sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo (PT=70; PE=30); 
  
VISTI il capitolato speciale, il disciplinare di gara, lo schema di domanda di partecipazione e i modelli di 
dichiarazione e di offerta, tutti uniti al Fascicolo 1 allegato al presente atto deliberativo per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 
 
CONSIDERATO che i documenti sopra indicati disciplinano compiutamente i requisiti di ammissione dei 
concorrenti e le modalità di redazione e presentazione delle offerte; 
 
DATO ATTO che i documenti di gara prevedono specifici requisiti di capacità economico finanziaria e di 
capacità tecnica che devono essere obbligatoriamente posseduti dai concorrenti e che, in tal senso, la 
previsione di limiti di fatturato globale di impresa e di fatturato specifico per servizi analoghi, effettuati 
nell’ultimo triennio, risponde all’esigenza della stazione appaltante di rivolgersi ad operatori economici con una 
specifica esperienza e qualificazione che possano offrire sufficienti garanzie circa l’adeguatezza e congruità 
della loro capacità produttiva, nonché delle loro capacità tecniche ed organizzative, in relazione agli impegni 
contrattuali derivanti dai servizi in gara, anche in ragione della tipologia di utenti e delle finalità di salute 
pubblica che i servizi mirano a soddisfare; 
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ATTESO che la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, intende riservarsi l’opzione di 
rinnovo dei servizi per un ulteriore anno, nonché l’opzione di estensione dei servizi per eventuali interventi di 
manutenzione straordinaria fino al 30% dell’importo del contratto; 
 
DATO ATTO che le predette opzioni non saranno oggetto di offerta economica e valutazione nella procedura 
di gara, mentre l’importo a base d’asta, per ciascuno degli otto lotti, corrisponde all’importo complessivo 
quinquennale dei servizi in gara, come di seguito specificato: 
 

Lotto 
Importo a base d’asta 

(al lordo oneri sicurezza) 

1: Centri dialisi ASSL Sassari € 620.500,00 

2: Centri dialisi ASSL Olbia € 414.000,00 

3: Centri dialisi ASSL Nuoro € 414.000,00 

4: Centri dialisi ASSL Lanusei € 207.000,00 

5: Centri dialisi ASSL Oristano € 207.000,00 

6: Centri dialisi ASSL Sanluri € 207.000,00 

7: Centri dialisi ASSL Carbonia € 414.000,00 

8: Centri dialisi ASSL Cagliari € 516.500,00 

TOTALE € 3.000.000,00 

 
EVIDENZIATO che il valore complessivo dell’appalto, comprensivo di tutti i lotti e opzioni, ai sensi dell’art. 35, 
commi 4 e 9, del D.lgs. 50/2016, risulta pari ad € 4.500.000,00 IVA esclusa, come di seguito determinato: 
 

determinazione valore complessivo appalto 
Valore  

(IVA esclusa) 

importo quinquennale servizi a base di gara €  3.000.000,00 

importo opzione rinnovo per ulteriori 12 mesi €     600.000,00 

importo opzione estensione per manutenzioni straordinarie fino al 30% importo contratto €     900.000,00 

VALORE COMPLESSIVO APPALTO €  4.500.000,00 

 
DATO ATTO che il quadro economico iniziale di progetto, con riferimento alla durata quinquennale dei contratti 
e senza tenere conto delle opzioni di rinnovo e di estensione, è articolato come segue: 
  

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  

Valore stimato servizi   

A) importo quiquennale servizi di predisposizione, stampa, 
imbustamento e consegna delle comunicazioni relative allo screening 
al soggetto incaricato del recapito alla popolazione target 

€ 2.999.200,00 

B) Oneri per la sicurezza €         800,00     

sommano A + B € 3.000.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

C) IVA sui servizi 22% €      660.000,00 

D) Incentivi per funzioni tecniche 2% €        60.000,00 

sommano C + D €      720.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO €   3.720.000,00 

 
EVIDENZIATO che nel quadro economico iniziale di progetto  è stanziata, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 
50/2016, una somma pari al 2% dell’importo posto a base di gara, destinata agli incentivi per le funzioni 
tecniche svolte dai dipendenti dell’Amministrazione; 
 
ATTESO che tali somme potranno essere corrisposte per le attività effettivamente eseguite dai dipendenti, 
soltanto a seguito dell’approvazione del Regolamento da parte dell’ATS, ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 113 
del D.lgs. 50/2016; 
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ATTESO che il valore stimato degli appalti è superiore alla soglia di rilevo comunitario di cui all’art. 35, comma 
1, lett. c), del D.lgs. 50/2016 e che, pertanto, alla procedura verrà data pubblicità mediante pubblicazione del 
bando di gara nei termini e con le modalità di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016 e al decreto ministeriale 
2 dicembre 2016, precisando altresì che l’ATS, ai sensi dell’art. 74, comma 1, del Codice, metterà a 
disposizione degli operatori economici interessati, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del 
bando di gara, l’accesso gratuito, illimitato e diretto alla documentazione di gara sul proprio profilo di 
committente; 
 
DATO ATTO che l’ATS dovrà assumersi i costi relativi alla gestione della presente procedura di gara, con 
esclusione delle sole spese relative alla pubblicità legale obbligatoria, che saranno rimborsate dagli 
aggiudicatari entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 5 del decreto ministeriale 
2 dicembre 2016; 
 
RITENUTO opportuno individuare il dott. Emiliano Arca, collaboratore amministrativo professionale senior 
della S.C. Servizi Generali Alberghieri e Logistica della ASSL Cagliari, quale Responsabile Unico del 
Procedimento, al quale sono demandati tutti gli adempimenti correlati alla gestione del presente affidamento; 
 
RITENUTO necessario, nelle more dell’espletamento della gara indetta con il presente atto deliberativo, 
garantire la prosecuzione dei servizi di manutenzione degli impianti di trattamento acque dialisi vigenti presso 
le Aree Socio Sanitarie Locali di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia e Cagliari, 
prorogando a tal fine i relativi contratti i contratti e assumendo a tal fine un ulteriore impegno di spesa almeno 
fino al 31/12/2020, per gli importi di seguito indicati: 
 

ANNO 
UFFICIO  

AUT. 
MACRO 

AUT. 
COD. CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

2020 DALSNS 1 
A507010102 “Manutenzioni e riparazioni 

impianti e macchinari programmate” 

ASSL SASSARI € 94.000,00 

ASSL OLBIA € 73.200,00 

ASSL NUORO € 73.200,00 

ASSL LANUSEI € 36.600,00 

ASS ORISTANO € 36.600,00 

ASSL SANLURI € 36.600,00 

ASSL CARBONIA € 58.560,00 

ASSL CAGLIARI € 94.000,00 

  

VISTI  
il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;  
la L.R. 28 luglio 2006, n. 10 e s.m.i.;  
la L.R. 17/2016; 
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 

 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre in relazione al servizio di assistenza tecnica e manutenzione di 
tipo full-risk degli impianti di trattamento e distribuzione acqua per i centri dialisi dell’ATS sardegna, 
mediante espletamento di una procedura aperta di ambito europeo da espletarsi in modalità 
telematica sulla piattaforma SardegnaCAT, con aggiudicazione da determinarsi secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del medesimo Codice, 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (PT=70; PE=30);  
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2) DI APPROVARE il capitolato speciale, il disciplinare di gara, lo schema di domanda di 
partecipazione e i modelli di dichiarazione e di offerta, tutti uniti al Fascicolo 1 allegato al presente 
atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
3) DI PROROGARE i contratti dei servizi di manutenzione impianti trattamento acque dialisi vigenti 
presso le Aree Socio Sanitarie Locali di Sassari, Olbia, Nuoro, Lanusei, Oristano, Sanluri, Carbonia 
e Cagliari, nelle more dell’espletamento della gara di cui al presente atto deliberativo e fino 
all’effettiva aggiudicazione della stessa; 
 
4) DI DARE ATTO che il conseguente impegno di spesa fino al 31/12/2020, per un importo 
complessivo pari ad €  502.760,00 IVA inclusa, graverà sul bilancio dell’esercizio finanziario 2020 
secondo la tabella di seguito riportata:     

ANNO 
UFFICIO  

AUT. 
MACRO 

AUT. 
COD. CONTO CENTRO DI COSTO 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

2020 DALSNS 1 
A507010102 “Manutenzioni e riparazioni 

impianti e macchinari programmate” 

ASSL SASSARI € 94.000,00 

ASSL OLBIA € 73.200,00 

ASSL NUORO € 73.200,00 

ASSL LANUSEI € 36.600,00 

ASS ORISTANO € 36.600,00 

ASSL SANLURI € 36.600,00 

ASSL CARBONIA € 58.560,00 

ASSL CAGLIARI € 94.000,00 

 
 
5) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa quinquennale relativo ai servizi in gara sarà assunto 
contestualmente al provvedimento di aggiudicazione; 
 
6) DI CONFERMARE, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida n. 3 dell’ANAC, il 
dott. Emiliano Arca, collaboratore amministrativo professionale senior in servizio presso la SC 
Acquisti Servizi non sanitari, quale Responsabile Unico del Procedimento; 
 
7) DI TRASMETTERE copia del presente atto 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  

GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
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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 [ ] 

 
 

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 

- Fascicolo 1 

 
 
 
 

 
 

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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