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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA   
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.  5713    del  22.10.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE:  SC. ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: autorizzazione a contrarre,  approvazione atti di gara e indizione “procedura aperta per  l’ 
affidamento della  gestione e la fornitura dei servizi sanitari assistenziali,  alberghieri e manutentivi  e  di 
tutte le attività connesse necessarie per il funzionamento    della struttura destinata  a R.S.A. e Nucleo 
Hospice sita nel Comune di Sorso in Via Dessì n. 4 ” – cod. CIG. 84831672DE 

 

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 
 
Il Responsabile del Procedimento 
 

Sig.ra ANTIOCA SERRA  

Responsabile della SC Acquisti 
Servizi Sanitari  

Dott. ANTONELLO PODDA  

 

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

SI [  ]                         NO [x ] 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 lett. B) della L.R. n. 
24/2020 

SI [ x]                         NO [ ]  

   

UtenteAsl1
Font monospazio
5345              29  10   2020 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 
 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 “Riforma del Sistema sanitario regionale e 
riorganizzazione delle norme in materia . Abrogazione della legge regionale 10 del 2006, della 
legge regionale 23 del 2014 della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore. 

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; 

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; 

VISTA  la Deliberazione Commissario Straordinario  n. 583    del 21.09.2020   con la quale è stato 
prorogato fino 31/03/2021 l’incarico di Direzione del Dipartimento Gestione Accentrata 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; 

RICHIAMATE le Deliberazioni: 

 n° 1256 del 18/12/2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, 
Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura 
Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e 
Giuridico-Amministrative delle ASSL”, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le 
materie assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e Logistica; 

 n° 800 del 15/06/2018, avente ad oggetto “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” 
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PRESO ATTO che: 

 con Deliberazione n. 1152 del  2.11.2018 l’ATS Sardegna ha  adottato e approvato la  
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) in conformità  ex art. 
21 D.lgs 50/2016; 

 che con deliberazione n.189 del 14.11.2019 l’ATS Sardegna ha  adottato e approvato la  
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2020/2021) in conformità  ex art. 
21 D.lgs 50/2016; 

 negli allegati 1)  dei citati provvedimenti, tra le procedure di acquisizione di beni e servizi 
programmati,  risulta inserito l’ intervento codice  n. 92005870909201800020, denominato 
appalto gestione  RSA , la cui  competenza  è della Struttura Complessa Acquisti Servizi 
Sanitari; 

 con Determina Dirigenziale  n.224 del   10/01/2019  è stato designato quale Responsabile 
unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, la Sig.ra 
Antioca Serra, funzionario della  S.C. Acquisti Servizi Sanitari afferente il Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 
DATO ATTO 
 

 che  è stata realizzata dal Comune di Sorso una struttura  destinata a: Casa della Salute,  
RSA e  Hospice a RSA, a seguito di un finanziamento PORS-FERS  annualità 2007/2013 di 
cui alla Deliberazione Ass.to dell’Igiene e Sanità RAS N. 39/58 del 29.12.2011 e 
ulteriormente finanziata con fondi R.AS. attraverso la D.G.R. 67/3 del 29.12.2015;  

 che l’immobile di cui sopra è stato completato e collaudato, che la porzione dello stabile  
destinato a RSA e Hospice, completo di area pertinenziale esterna, meglio indentificato nella 
planimetria allegata,   è composto da : 
 piano seminterrato di superficie pari a mq 1.117 unica zona, destinato a servizi di 

supporto alla  RSA e servizi generali; 
 piano terra di superficie pari a mq 1.030 suddiviso in una zona per i servizi di supporto 

alla RSA, quali servizi generali – servizi integrativi; 
 piano primo di superficie pari mq 1345 oltre 773 mq di terrazzi e piano secondo di 

superficie pari a mq 1.345, aree destinate alla residenzialità dei degenti appartenenti alla  
RSA e al Nucleo Hospice; 

 che il Direttore Generale della Sanità della RAS,   con nota prot. 28810 del 06.12.2018, 
sottolinea la necessità e l’opportunità della stipula di un accordo Comune di Sorso/ATS per 
la gestione dell’intera struttura, considerato che i posti letto relativi alla degenza, previsti 
nella programmazione Regionale sono di titolarità pubblica , autorizzabili esclusivamente all’ 
ATS /ASSL competente per territorio;  

 
FATTO PRESENTE con determina n.1170 del 11.02.2019 l’ ATS ha acquisito,  in comodato d’uso 
gratuito con carattere transitorio e temporaneo con scadenza al 31.12.2020, la porzione 
dell’immobile in questione destinato a Casa della Salute e ha proceduto a trasferire ed avviare  le 
attività sanitarie, in ottemperanza e coerenza  a quanto stabilito dal competente Ass.to RAS; 
 
FATTO PRESENTE, altresì,  che il Sig. Sindaco del Comune di Sorso, dietro richiesta di questa 
Azienda,  ha manifestato, con nota prot.210543  del 15.07.2019,  la volontà   di cedere in 
comodato d’uso gratuito, all’ATS Sardegna anche i locali denominati “RSA/HOSPICE”, siti in Sorso 
in via Dessì n. 4, destinati all’erogazione dei servizi sanitari assistenziali, in ossequio alle direttive 
regionali,   specificando che la disponibilità e la durata del contratto dovranno essere ratificate, 
successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale;  
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RICHIAMATE LE NOTE:  
 

 del 23.08.2018 prot. 20529 con la quale l’Ass.to Regionale Dell’Igiene e Sanità e 
dell’Assistenza Sociale  della RAS ,  ha  espresso parere favorevole  di compatibilità per la 
realizzazione  della RSA con nucleo Hospice  e Casa della Salute, con una capacità 
operativa di N. 60 posti letto. 

 
 del 06.09.2019,   acquisita al protocollo ATS  n.  PG./2019/254976, con la quale la Direzione 

Generale  della Sanità Servizio Qualità dei Servizi e Governo Clinico , ha  confermato, a 
seguito di richiesta di ATS Sardegna,   prot. . PG/2019/213714 del 18/07/2019,  i livelli  
assistenziali erogabili  dei  60 posti  letto assegnati e autorizzabili, derivanti dalla  
programmazione regionale di cui alla DGR n. 7/56 del 12.2.2019, ripartiti in:   
 

  N. 19 posti livello R2  
        N. 35 posti livello R3A/R3D  
  N.  6  posti per Hospice   

 
FATTO PRESENTE che al fine di  predisporre gli atti necessari, per poter dare avvio al bando per 
la gestione della struttura di cui trattasi e la fornitura dei servizi sanitari assistenziali,  alberghieri e 
manutentivi  e  di tutte le attività connesse necessarie per il funzionamento,  con Determinazione  n. 
7107   del  24/09/2019 l’ ATS Sardegna  ha proceduto alla costituzione del Gruppo Tecnico di 
Progettazione, in ossequio delle disposizioni contenute nel Regolamento Aziendale approvato con  
deliberazione 120 del 17/03/2017.  
 
DATO ATTO che  
 

 con Deliberazione n. 45 del 07.08.2020, il Consiglio Comunale di Sorso ha confermato la 
disponibilità a cedere la struttura di cui trattasi,  approvando   apposito schema di contratto 
di comodato d’uso  da stipularsi tra il Comune  e ATS Sardegna; 

 
 con Deliberazione n. 555 del 11.09.2020, Il Commissario Straordinario dell’ATS Sardegna    
ha autorizzato l’acquisizione,  in comodato d’uso, dell’immobile destinato a Rsa/Hospice,  e 
approvato, nel contempo, lo schema di contratto  che regolerà i rapporti con il Comune di 
Sorso; 

 
 con in data 21.09.2020 è stato stipulato il contratto e registrato in data 21.10.2020 al N.  

1779 mod.3 , presso l’Agenzia delle Entrate di Sassari,  tra ATS e il Comune di Sorso, con 
il quale quest’ultimo concede in comodato d’uso, la porzione di immobile denominata  “RSA 
e Nucleo Hospice ” completa di area pertinenziale esterna,  distinta al catasto fabbricati al 
Fg. 45 Mappale 2115 sub. 3,4,5,6 e 7, da adibire  esclusivamente per l’erogazione dei 
servizi sanitari assistenziali, con decorrenza  dalla data   della stipula  fino al termine della 
procedura di gara, con la definizione dell’ aggiudicazione definitiva  ed efficace,  nonché 
con  la conclusione delle procedure di accreditamento e all’autorizzazione all’esercizio, da 
parte della R.A.S., e l’avvio dei servizi oggetto dell’appalto;  nel pieno rispetto degli accordi 
intercorsi tra il Sig. Sindaco del Comune , il Direttore Generale dell’ATS e il Direttore 
Regionale della Sanità in data 05/12/2018; 

 
 con l’atto succitato il Comune di Sorso s’impegna fin d’ora  a cedere in locazione l’immobile 

in questione dietro versamento di un canone, per l’intero periodo della gestione,  prevista 
negli atti di gara  in 10 anni, con la sottoscrizione un nuovo contratto con ATS, 
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successivamente alla conclusione delle procedure su citate, il quale sarà regolato e meglio 
definito con un successivo provvedimento.  
 

  l’ importo della locazione, da corrispondere al Comune, sarà definito in base alla 
valutazione che effettuerà l’Agenzia delle Entrate, che comunque non potrà superare l’80% 
del valore del canone derivante dall’esito della gara. Saranno a carico dell‘ ATS le spese di 
esecuzione e gestione  del contratto con l’ aggiudicatario.  
 

RILEVATO che ATS Sardegna, con la firma degli atti su citati,  acquisisce piena  titolarità per 
l’utilizzo  dell’ immobile da adibire per le finalità istituzionali per cui è destinato ; 
 
RAVVISATA l’ urgenza di porre in essere ogni azione  necessaria per procedere all’espletamento 
di una procedura di gara per l’affidamento in gestione della struttura,  al fine di garantire 
l’erogazione dei servizi sanitari assistenziali di cui trattasi; 

 
ATTESO che l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, dispone che “prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o 
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali 
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 
 
RITENUTO di dover procedere all’espletamento di un procedura di gara  aperta per l’affidamento 
della gestione e la fornitura dei servizi sanitari assistenziali,  alberghieri e manutentivi  e  di tutte le 
attività connesse necessarie per il funzionamento della struttura in argomento, da esperirsi in 
conformità al D.Lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 60, attraverso piattaforma telematica ai  sensi 
dell’art.58 dello stesso codice;   
 
FATTO PRESENTE che 
 

 la gara verrà aggiudicata, in un unico lotto,  a favore della  concorrente che avrà presentato 
l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 D.lgs.50/2016 ss.mm.ii. 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i criteri stabiliti nel 
disciplinare di gara ; 
 

 ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 50/2016,  l’appalto è costituito da un unico lotto poiché, 
l’affidamento in gestione  della struttura e dei servizi connessi, necessitano di una gestione 
organizzativa unitaria delle risorse umane e  strumentali destinate all’assistenza, nel 
rispetto dei principi di efficienza, di efficacia , nonché di un  coordinamento ottimale 
finalizzato ad assicurare la qualità  delle prestazioni e  un appropriata modalità di 
erogazione delle stesse. 

 
PRESO ATTO che il quadro economico di spesa elaborato per la procedura di cui trattasi,  
prevede: 
 

 un impegno di spesa presunto per  la fornitura dei servizi sanitari assistenziali,  alberghieri 
e manutentivi  e  di tutte le attività connesse necessarie per il funzionamento    della 
struttura,  pari €.37.282.560,00#omnicomprensivo,   calcolato per il periodo di 10 anni ,  
computato delle opzioni di cui all’articolo 35 comma 4 e ai sensi dall’articolo 106 comma 11  
del D.Lgs 50/2016;  

 
 un introito per  l’affidamento in gestione  della struttura destinata a RSA /HOSPICE,  

stimato, sulla base di una durata contrattuale prevista in 10 anni, in € 3.150.000,00,oltre 
l’iva del 22% computato delle opzioni di cui all’articolo 35 comma 4 e ai sensi dall’articolo 
106 comma 11  del D.Lgs 50/2016; 
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 Il valore annuale, posto a base di gara, è pari a € 300.000,00 al netto di IVA e/o di altre 

imposte e contributi di legge, per il quale l’operatore economico concorrente dovrà   
proporre  offerta  esclusivamente e  unicamente in  aumento, non saranno ammissibili 
offerte inferiori o pari all’importo indicato;  

 
RITENUTO di approvare gli elaborati tecnici e amministrativi, predisposti e condivisi dal Gruppo 
Tecnico di Progettazione fra cui il Disciplinare, il Capitolato Speciale, il Capitolato Tecnico, il 
quadro economico di spesa, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,  
depositati presso la S.C. Acquisti Servizi Sanitari; 
 
EVIDENZIATO che nel quadro economico sono state  accantonate  le somme previste  dall’art.113 
del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, da destinare agli incentivi per le funzioni tecniche, svolte dai 
dipendenti dell’ A.T.S., con le modalità e alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 del suddetto articolo 
113,che successivamente al completamento delle operazioni di gara, saranno descritti, in 
relazione alle proprie qualifiche e competenze, i compiti svolti dal personale coinvolto sulle attività 
di cui alla procedura in oggetto, specificato che  saranno erogate in seguito all’ approvazione del 

relativo regolamento aziendale in corso di definizione;  
 
FATTO PRESENTE che successivamente all’approvazione del presente atto e al nulla osta  
dell’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale della RAS  , si procederà alla 
indizione della gara con la pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi per estratto,  in conformità 
della normativa vigente;  
 
VISTO il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e il successivo Decreto correttivo n. 56/2017; 
 
VISTA la Legge 55 del 14 giugno 2019 
 
VISTO D.L. 16 luglio 2020, n. 76 
 
VISTO il CGA approvato con deliberazione n. 495/2017 
VISTO il D.lgs  502/92 
VISTA la L.R. n. 24/2020 
 
 

Per i motivi esposti in premessa 

DETERMINA 
 

 
1) DI  AUTORIZZARE a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016,   una procedura 

aperta, ai sensi art.60 del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii.,  da esperirsi in modalità telematica, per 
l'affidamento   in gestione  della struttura destinata a RSA /Hospice; 
 

2) DI DARE ATTO che: 
- il valore dell’ introito stimato, per l’affidamento in gestione della struttura di cui trattasi, 

rappresentato  da un canone annuo posto a base di gara è  di €. 300.000,00, per il quale 
l’operatore economico concorrente dovrà   proporre  offerta  esclusivamente e  
unicamente in  aumento, non saranno ammesse offerte inferiori o pari all’importo citato, 
il valore complessivo presunto per un  periodo  contrattuale di 10 anni,   è pari a             
€ 3.150.000,00 oltre l’iva del 22% ,  computato delle opzioni di cui all’articolo 35 comma 
4 e ai sensi dall’articolo 106 comma 11  del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii;  
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- la spesa presunta per la fornitura  dei servizi, indicati negli atti di gara, è stimata per un  
importo di  €.37.282.560,00# omnicomprensiva,  calcolata per il periodo di 10 anni , 
computato delle opzioni di cui all’articolo 35 comma 4 e ai sensi dall’articolo 106 comma 
11  del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii;  

 
3) DI APPROVARE gli elaborati tecnici e amministrativi, predisposti e condivisi  dal Gruppo di 

Progettazione fra cui il Disciplinare, il Capitolato Speciale, il Capitolato Tecnico, il quadro 
economico dell’intervento,   allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
e depositati presso la S.C. Acquisti Servizi Sanitari, precisando che saranno messi a 
disposizione per l’invio   per il controllo preventivo all’Assessorato Regionale dell’Igiene, 
Sanità e Assistenza Sociale della RAS ;  

 
4) DI DARE ATTO che la gara verrà aggiudicata, in un unico lotto,  a favore della  concorrente 

che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 
D.lgs.50/2016 ss.mm.ii. individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo i 
criteri stabiliti nel disciplinare di gara; 

 
5) DI DISPORRE l’ indizione della procedura con  la  pubblicazione dei bandi di gara e degli 

avvisi per estratto ai sensi della normativa vigente, a seguito dell’esito positivo del controllo 
preventivo RAS; 

 
6) DI DARE ATTO che la competenza, per gli adempimenti inerenti la procedura di gara  e la 

gestione di tutte le attività connesse è della S.C.A.S.S. afferente il Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica; 
 

7) DI CONFERMARE il  Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016, nominato con Determina Dirigenziale  n.224 del   10/01/2019, 
la Sig.ra Antioca Serra, funzionario della  S.C. Acquisti Servizi Sanitari afferente il 
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

 
8) DI STABILIRE che gli oneri/introiti  derivanti dal presente provvedimento, riferiti a un 

periodo temporale di 10 anni,  saranno impegnati solo successivamente all’approvazione 
degli atti di gara, faranno carico e saranno registrati, ripartiti per anno,  sul relativo bilancio 
dell’esercizio di competenza ,  sul budget della S.C.AS.S,  come di seguito rappresentato: 

 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
Competenza 

anno  
IMPORTO 
presunto 

 
DALSS 

 
Budget anno di 

riferimento 

 
A502021101  

 
2021/2031 €. 37.282.560,00  

 “ A514030201 2020 €.          6.800,00 

 “  
A520040901   

 
2021 

€       716.972,31  
 

 “  
A408010103  

 

 
2021/2031 €.       3.843.000  
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9) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’Assessorato Regionale dell’Igiene, Sanità 
e Assistenza Sociale per il controllo preventivo ex art. 41 lett. B) della L.R. n. 24/2020; 
 

10) DI DEMANDARE alla S.C. Controllo di Gestione la creazione dei relativi  conti e 
l’incremento del  Budget  sulle autorizzazioni  DALSS/2020/2021; 

 
11) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per la parte di propria competenza,  ai Servizi:  

SC.A.S.S. , SC Controllo di Gestione, Affari Generali e Atti Amministrativi per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna . 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE 
ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nessuno 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Disciplinare di gara 

2) Capitolato Speciale 

3) Capitolato Tecnico 

4) Quadro economico 

 
 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna  dal __/__/____ al __/__/____ 

 

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi  

 ATS (o il suo delegato).        
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