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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta   2620 del  26/04/2021 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  
-  Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO:  Emergenza Covid-19 – Noleggio semestrale arredi e stand per allestimento Hub Vaccinale 
di Nuoro “Maccioni”. Ditta Event Sardinia Srl di Sassari – CIG Z0D3144A9A 

 

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. Franco Casula  

Il Direttore 
Dipartimento 
Gestione 
Accentrata 
Acquisti e 
Logistica 

Dott. Antonello Podda  

 

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

SI [ X ]             NO [ ]              Impegno di spesa da assumere successivamente  [  ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]                         NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
 

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;  
  
VISTE 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2020 con la quale è stato 
prorogato al dott. Antonello Podda l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento 
Gestione Accentrata Acquisti e Logistica fino al 31/12/2021; 

 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 
 

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  
 
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; 
 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. (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;  
 
VISTA la dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 
adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30/01/2020; 
 

CONSIDERATO che la medesima organizzazione, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato che il 
focolaio internazionale di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2 può essere considerato 
una pandemia; 
 

VISTO il Decreto legge n. 2 dl 14/01/2021  con il quale, facendo seguito ai precedenti analoghi atti 
del 31 gennaio, del 29 luglio 2020 e del 07 ottobre 2020, è stata prorogata fino al 30 aprile 2021, la 
dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in conseguenza del rischio sanitario connessa 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 5  del 05 marzo 2021 del Presidente della Regione Autonoma della 
Sardegna avente ad oggetto “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della 
diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi 
dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”; 
 

DATO ATTO che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 02/02/2021, che si 
richiama integralmente “Per relationem” in ordine agli atti e le motivazioni presupposte al presente 
atto, è stato approvato il Piano preliminare di screening “Sardi e Sicuri” della popolazione della 
Sardegna per la realizzazione di iniziative di screening finalizzate all’identificazione dei soggetti 
positivi che rappresentano vettori di trasmissione virale;  
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VISTA  la Deliberazione ATS n. 86 del 17/02/2021 con la quale è stato approvato il  Piano 
vaccinale quale modello organizzativo per la gestione della vaccinazione anti SARS CoV-
2/COVID-19 in tutte le ASSL della Sardegna; 

 
DATO ATTO che, in attuazione del succitato Piano, in ogni ASSL dovranno essere attivate più 
tipologie di centro vaccinale in rapporto all’esigenza di raggiungere i diversi gruppi di popolazione 
da sottoporre a vaccinazione; 
 
ACCERTATO che, una delle tipologie individuata nel Piano è il Punto Vaccinale Territoriale (PVT) 
che dovrà essere attivato in ogni ambito territoriale al fine di agevolare il coinvolgimento della 
maggior parte della popolazione. 
 
CONSIDERATO che ciascun PVT dovrà essere dimensionato in rapporto alla popolazione di 
riferimento e che pertanto si rende necessario individuare locali molto ampi al fine di attivare il 
massimo numero di postazioni vaccinali e garantire l’accesso ordinato dell’utenza alle varie fasi 
dell’accettazione, anamnesi e vaccinazione vera e propria, senza rischi di assembramento; 
 
CONSIDERATO altresì che il dimensionamento dei PVT dovrà altresì tener conto degli obiettivi 
posti dalla gestione Commissariale Nazionale alla Regione Sardegna che prevede step di 
avanzamento serrati al fine del raggiungimento entro il mese di aprile di n. 17.000 somministrazioni 
giornaliere di vaccini  anti SARS Cov-2 , così come da disposizione del 06/04/2021 prot. n. 
NP/2021/14383; 
 
PRESO ATTO che ATS Sardegna  non dispone di immobili adatti allo scopo e che pertanto si 
rende necessario individuare i locali di cui sopra nelle varie realtà territoriali acquisendoli in 
locazione, comodato d’uso, o altra forma contrattuale presso istituzioni pubbliche o soggetti privati; 
 
VISTA in tale senso la Deliberazione n. 269 del 15/04/2021 con a quale si è autorizzato a contrarre 
per l’acquisizione degli immobili e dei servizi necessari per attivare i centri vaccinali PVT; 
 
DATO ATTO che, nello specifico caso della città di Nuoro si è reso necessario allestire due Centri 
Vaccinale (PVT) con potenzialità operative sufficienti a consentire l’afflusso ordinato della  
popolazione di riferimento; 
 
CONSIDERATO che il secondo Hub Vaccinale di Nuoro è stato ubicato presso la palestra 
dell’Istituto Comprensivo Statale “Maccioni” sito in Viale Costituzione, messa a disposizione dal 
Comune e dal Dirigente Scolastico; 
 
DATO ATTO che, vista l’urgenza di procedere, è stata effettuata una indagine di mercato tra 
fornitori specializzati nell’allestimento “Chiavi in mano” di ambienti per mostre, fiere, congressi e 
simili  e che, tra gli operatori economici invitati a produrre offerta, a seguito della quale, in data 
05/04/2021, la ditta Event Sardinia Srl di Sassari ha presentato il miglior preventivo di spesa) per 
un importo complessivo di € 7.500,00 + IVA; 
  
DATO ATTO che, l’allestimento di cui sopra, consistente nella realizzazione di n. 10  box vaccinali, 
e di tutti gli arredi e parti strutturali necessarie per le aree di attesa e post vaccino così come per le 
postazioni di lavoro per le operazioni di accettazione e refertazione, vengono fornite in regime di 
noleggio semestrale decorrente dalla data di consegna; 
 
PRESO ATTO che i lavori di allestimento dell’Hub Vaccinale sono stati svolti sotto la direzione e il 
coordinamento dell’Area Tecnica di Nuoro/Lanusei e del Project and Executive Director  del Piano 
Vaccinale aziendale; 
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VISTO l’art.36, del D.Lgs.50/2016 che consente l’acquisto per affidamento diretto per importi 
inferiori a € 40.0000; 
 
RITENUTO di dover procedere all’affidamento alla ditta Event Sardinia Srl di Sassari 
dell’allestimento di quanto necessario all’allestimento dell’Hub Vaccinale di Nuoro “Maccioni” 

secondo il modello PVT approvato nel piano vaccinale di cui alla deliberazione ATS n. 86 del 
17/02/2021, per un importo complessivo di € 7.500,00 + IVA, come da preventivo finale del 

05/04/2021 n. 028/2021 acquisito al protocollo aziendale in data 06/04/2021 al n. PG/2021/118975; 

 

VISTI il D.Lgs. n.502/92 così come modificato e integrato dal D.Lgs. n.229/99; la L.R. n. 10/97, la  
L.R. n. 24/2020; la L.R. n. 5/2007 per le parti non abrogate; il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
 per le motivazioni sopra esposte  

DETERMINA 
 

1. DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare direttamente, ai sensi del D.Lgs n. 
50/2016 Artt. 32 e 36 (così come modificato dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 per la 
semplificazione e l’innovazione digitale, Titolo I, Capo I, Semplificazioni in materia di appalti 
pubblici all’art. 1, comma 2, lett. a), alla ditta Event Sardinia Srl di Sassari l’allestimento dell’Hub 
Vaccinale di Nuoro “Maccioni” secondo il modello PVT approvato nel piano vaccinale di cui alla 

deliberazione ATS n. 86 del 17/02/2021, per un importo complessivo di € 7.500,00 + IVA, come 
da preventivo finale del 05/04/2021 n. 028/2021 acquisito al protocollo aziendale in data 

06/04/2021 al n. PG/2021/118975; 

 

2. DI DARE ATTO che l’allestimento di cui sopra, consistente nella realizzazione “Chiavi in mano” 
di n. 10  box vaccinali e nella fornitura di tutti gli arredi e parti strutturali necessarie per le aree di 
attesa e post vaccino così come per le postazioni di lavoro per le operazioni di accettazione e 
refertazione, vengono fornite in regime di noleggio semestrale decorrente dalla data di consegna; 
 
3. Il CIG della presente procedura è il n. Z0D3144A9A; 

4. DI DARE ATTO che con l’adozione del presente provvedimento viene autorizzata la spesa per 
ATS Sardegna, a gravare sul bilancio 2021 sulla seguente autorizzazione di spesa: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO 

DI 
COSTO 

IMPORTO  
IVA INCLUSA 

DALSS - 2021 90 - 0 
A508020107                   

Canoni noleggio altro -
 area non sanitaria 

ASSL 
Nuoro  

€  9.150,00 

 

5. DI TRASMETTERE copia del presente atto ai Servizi destinatari per gli adempimenti di 
competenza 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 GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
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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 Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o un suo delegato) 
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