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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 110 del 16/11/2020 
  
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Affidamento del servizio di ritiro/consegna della posta interna, 
ritiro/consegna della posta indirizzata all’esterno e al gestore del servizio universale 
poste, per la durata di 1 anno rinnovabile di anno in anno per un massimo di 2 anni, per 
ATS Sardegna - ASSL di Cagliari, da espletarsi utilizzando la piattaforma MePA. CIG 
8418917616. 

 

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.ssa Rossana Sechi  

Il Responsabile del 
Procedimento 

  Dott. Mario Russo  

Responsabile della SC 
Logistica e Valorizzazione 
del Patrimonio 

  Ing. Giampiero Testoni  

 

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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [  ]                          NO [X] 

 

UtenteAsl1
Font monospazio
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IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria” e ss.mm.ii.; 
 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 
52/35 del 23/10/2020, a nominare il dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per 
la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere 
all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 2 del 27 ottobre 2020 con la quale è stato individuato il Direttore 
Sanitario nella persona del dott. Giorgio Carboni; 
 
RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 03/11/2020 con la quale è stato individuato il Direttore 
Amministrativo nella persona del Dott. Emidio Di Virgilio; 
 

VISTE 

• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020 con la quale è stato 
attribuito al dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica; 

• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n.230 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al dott. Antonio Lorenzo Spano l’incarico di Direttore della S.C. Logistica e Valorizzazione 
del Patrimonio, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica;  

• il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

• la Deliberazione n. 10 del 10/04/2020 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con 
la quale viene nominato in qualità di Direttore Amministrativo il Dott. Antonio Lorenzo 
Spano; 

• la determina dirigenziale n. 3851 del 11/05/2018 con la quale vengono designati i sostituti 
delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica e del Direttore del Dipartimento e nello specifico per la SC Logistica e 
Valorizzazione del Patrimonio viene individuato, in sostituzione del Dott. Antonio Lorenzo 
Spano, l’Ing. Cristian Filippo Riu; 

• la deliberazione del commissario straordinario n. 689 del 23/10/2020 con la quale viene 
conferito l’incarico di direttore pro tempore della SC Logistica e Valorizzazione del 
Patrimonio all’Ing. Giampiero Testoni; 

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

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 
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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 

DATO ATTO che la presente proposta non rientra negli atti di programmazione di cui sopra e, 
secondo quanto disposto con la delibera 800 del 15/06/2018, essendo la base d’asta superiore ad 
€ 100.000,00 è necessaria l’adozione del presente provvedimento mediante apposito atto 
deliberativo su proposta del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

PREMESSO che con determinazione n. 398 del 26/06/2017, rettificata con determinazione n. 416 
del 29.06.2017 è stato aggiudicato il servizio di ritiro - consegna della corrispondenza interna e 
ritiro - consegna di quella esterna al gestore del Servizio Universale Poste, per la durata di anni 
tre, il cui contratto è scaduto il 30 giugno 2020; 

DATO ATTO in data 29 giugno u.s. è stata pubblicata la manifestazione di interesse pubblicata sul 
sito aziendale nelle sezioni “trasparenza” e “bandi e gare”, concedendo agli OOEE un termine di 
15 gg. per la presentazione della relativa domanda di partecipazione;  
 
DATO ATTO che entro i termini di presentazione della domanda di partecipazione sono pervenute 
le seguenti domande: 
 

RAGIONE SOCIALE P.IVA 

CE.DI.S Soc. Coop Sociale - Cagliari 02371800927 

Poste Italiane SpA - Roma 97103880585 

PSD1861 EXPRESS SRL – Sassari 02283430904 

La Pulitutto & La Cefil - Cagliari 02016720928 

Sarda Servizi Soc. Coop. A r.l. – Cagliari 01323640928 

Scala Enterprise S.r.l. - Napoli 05594340639 

 
RITENUTO necessario procedere tramite la piattaforma telematica MePA, con procedura 
negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con invito di 
almeno cinque Operatori Economici iscritti alla categoria merceologica di riferimento; 
 
RITENUTO opportuno invitare, alla luce delle domande di partecipazione pervenute di cui sopra, 
gli operatori che hanno manifestato interesse; 

DATO ATTO che si applica il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 
comma 4, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, considerato che l’oggetto del contratto ha connotati di 
ordinarietà ed è caratterizzato da elevata standardizzazione, e soddisfa esigenze generiche e 
ricorrenti in relazione alla diffusa presenza nel mercato di operatori in grado di offrire in condizioni 
analoghe il prodotto chiesto; 

RITENUTO, pertanto, che gli eventuali vantaggi attesi, in termini di qualità, derivanti dal confronto 
concorrenziale basato sul miglior rapporto qualità/prezzo, risulterebbero minimi, anche in relazione 
all’importo su base annua del contratto e l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa comporterebbe per l’ente appesantimenti procedurali (in termini di tempi e costi) non 
giustificati dal miglioramento in termini di efficacia e di efficienza del servizio; 
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RITENUTO quindi necessario, alla luce di quanto sopra, bandire una procedura di gara per il 
servizio di ritiro/consegna della posta interna, ritiro/consegna della posta indirizzata all’esterno e al 
gestore del servizio universale poste, per la durata di 1 anno rinnovabile di anno in anno per un 
massimo di 2 anni, per ATS Sardegna - ASSL Cagliari; 

PRESO ATTO che gli oneri di sicurezza, come indicato nel DUVRI trasmesso dal RSSP con mail 
del 30 luglio 2020, ammontano ad € 80,00; 

RILEVATO che il valore complessivo del servizio è indicato nel seguente quadro economico: 

 

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 ss.mm.ii. pertanto, la relativa quantificazione 
è rimandata a successivi provvedimenti; 
 

PROPONE  

1) DI AUTORIZZARE a contrarre l’indizione della procedura di gara relativa all’affidamento 
del servizio di ritiro/consegna della posta interna, ritiro/consegna della posta indirizzata 
all’esterno e al gestore del servizio universale poste, per la durata di 1 anno rinnovabile di 
anno in anno per un massimo di 2 anni, per ATS Sardegna - ASSL Cagliari, da espletarsi 
su piattaforma telematica MePA, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 
2, lettera b), del D.Lgs 50/2016, con invito di almeno cinque Operatori Economici ed 
aggiudicazione sulla base del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4, del D.Lgs. 
50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento (incluso eventuali opzioni 

di rinnovo, estensione ed oneri della sicurezza) è quantificato in €.207.080,00 oltre IVA 
22% pari a € 252.637,60 IVA inclusa, verrà registrato sui bilanci di esercizio 2020-2023 e 
verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 

3) DI APPROVARE il Capitolato tecnico, le condizioni particolari di RDO ed il DUVRI che 
fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

4) DI APPROVARE il quadro economico riportato in premessa; 

5) DI NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento il Dott. Mario Russo P.O. presso la SC Logistica e Valorizzazione del 
Patrimonio ATS Sardegna; 

 

Servizio di postalizzazione ASSL Cagliari (1 anno) 60.000,00€                              

Opzione di rinnovo programmato (1 anno +1 anno) 120.000,00€                             

Opzione estensione 15%( iva esclusa) 27.000,00€                              

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) 80,00€                                     

Importo a base d'asta 207.080,00€                             

Iva 22% (servizio+oneri da DUVRI) 45.557,60€                              

Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante 225,00€                                   

Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 4.141,60€                                

TOTALE PROGETTO (compresa iva) 257.004,20€                             

QUADRO ECONOMICO - ELEMENTI PROGETTO

mesi ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO 

AUTORIZZAZIONE
CONTO CENTRO DI COSTO

  IMPORTO IVA 

INCLUSA  

1 2020 DALP 1 - 7.017,71€                    

12 2021 DALP - - 84.212,53€                  

12 2022 DALP - - 84.212,53€                  

11 2023 DALP - - 77.194,82€                  

A514030609

Costi per altri

servizi non sanitari

(esternalizzati)
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6) DI DARE ATTO che il Codice identificativo di gara (CIG) è il seguente: 8418917616; 

7) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla ASSL Cagliari 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 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. Giorgio Carboni 

 

 

Dott. Emidio Di Virgilio 

 

 

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  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- Capitolato tecnico 

- DUVRI 

- Condizioni particolari di RDO 

 
 

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). 

 

_____________________________ 

 

 

UtenteAsl1
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