
                                                  

 

 

 

Pagina  1 di 7   

  
SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 484 del 28/05/2021  
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 

dott. Antonello Podda  

 

OGGETTO: Servizi di Vigilanza armata: a) integrazioni alla  Programmazione delle 
Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2021/2022); b) rettifiche alla delibera n. 217 del 
26/03/2021 

 

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 Maria Amic  

Il Responsabile 
del 

Procedimento 
dott.ssa Marina Cassitta  

Responsabile 
della SC 

afferente al 
Dipartimento 

dott. Carlo Contini  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [  ]                            NO [ X ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
   

SI [X]                          NO [ ]     

 

UtenteAsl1
Font monospazio
403               27  05   2021 
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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. 
67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al 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 del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la 
quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni n. 2 del 14/01/2021e n. 253 del 12/04/2021 con le quali sono stati 
individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. 
Giorgio Carboni e del dott. Attilio Murru; 
 

VISTE  

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21.09.2020 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 attribuito 
l’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento 
Gestione accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Carlo Contini; 

 la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 avente per 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 di attribuzione delle funzioni dirigenziali”; 

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 
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; 

PRESO ATTO che 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” ha previsto, tra l’altro, la liquidazione di ATS al 31.12.2020 e il suo scorporo in 9 
Aziende, di cui 8 ASL e l’ARES con compiti di centralizzazione o organizzazione di acquisti e 
servizi; 
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DATO ATTO che, per consentire un più agevole dispiegarsi della citata Riforma, il 23.12.2020 con 
la norma di assestamento del Bilancio della Regione, è stata prorogata di un anno la decorrenza 
della Riforma e pertanto durante il 2021 verranno poste in essere tutte le azioni necessarie 
all’avvio di ARES e delle otto nuove ASL; 
 
DATO ATTO altresì che, nella citata Riforma, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi transiteranno 
da ATS ad ARES comprese le procedure di gara avviate, e che ARES, ai sensi dell’art.3 comma 3 
della citata L.R. 24/2020, “svolge per le costituende Aziende socio-sanitarie locali, l'ARNAS Brotzu, 
l'AREUS e le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, alcune funzioni in maniera 
centralizzata, tra cui la prima è operare come centrale di committenza per conto delle aziende 
sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, con il 
coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità. Nell'esercizio di tale 
funzione può avvalersi della centrale regionale di committenza di cui all'articolo 9 della legge 
regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni. 
Resta salva la facoltà di tutte le aziende di procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi 
nei limiti di quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016” e che quindi ad 
essa spetterà un ruolo primario in materia di programmazione delle gare d’appalto; 
 
TENUTO CONTO quindi che, in base alla citata riforma, la programmazione potrebbe subire dei 
notevoli cambiamenti in relazione al nuovo assetto del SSR e delle Aziende che lo compongono e 
che è ragionevole supporre che la stessa dovrà essere riapprovata nel 2021 in relazione 
all’effettiva attività sia di ARES che delle ASL la cui operatività è fissata al 1 gennaio 2022; 
 
VISTE  le deliberazioni del Commissario Straordinario n. 4 del 19.01.2021 e n. 213 del 26.03.2021;  

RICHIAMATO integralmente il contenuto della delibera n. 39 del 27.01.2021; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario  n. 99 del 17.02.2021 concernente 
l’approvazione della Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2021/2022) ex 
art. 21 D.Lgs.  50/2016 dell’ATS - Azienda per la Tutela della Salute-Rettifica ed integrazione; 

RILEVATO  che nell’ambito dei succitati non figura l’intervento  di seguito riepilogato:  

 Gare sopra il milione 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, ALTRI SERVIZI  
AGGIUNTIVI E TRASPORTO VALORI E DEL PORTIERATO PER TUTTE LE  AMMINISTRAZIONI, LE 
AZIENDE SANITARIE ED GLI ENTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

RUP MARINA CASSITTA 

 

PRESO ATTO che nell’ambito della deliberazione n. 217 del 26/03/2021   si è indicato il valore 
triennale IVA inclusa pari ad € 36.342.580,00 mentre detto valore deve intendersi netto IVA; 
pertanto il quadro economico dell’intervento di cui alla citata deliberazione n. 2017/2021 è 
rettificato come segue: 
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QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

a) importo complessivo dell’appalto iva esclusa: € 36.342.580,00  

b) IVA 22 %: €  7.995.367,60  

c) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016:  €  87.222,19  

TOTALE quadro economico €  44.425.169,80 

 

VISTI 

il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; 
la L. R. 11 settembre, n. 24/2020; 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE 

1) AUTORIZZARE l’inserimento,  nell’ambito della  programmazione biennale delle acquisizioni di 
beni e servizi di ATS Sardegna relativo alle annualità 2021/2022, della seguente procedura: 

 

ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, ALTRI SERVIZI  
AGGIUNTIVI E TRASPORTO VALORI E DEL PORTIERATO PER TUTTE LE  AMMINISTRAZIONI, LE 
AZIENDE SANITARIE ED GLI ENTI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

RUP MARINA CASSITTA 

 
2) DI ACQUISIRE il numero CUI per il nuovo intervento inserito in programmazione, tramite 
richiesta al MIT; 

 
3) DI  RETTIFICARE il quadro economico dell’intervento di cui alla deliberazione n. 217/2021, 
meglio citata nelle premesse del presente provvedimento,  come segue: 

 

     QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

a) importo complessivo dell’appalto iva esclusa: € 36.342.580,00  

b) IVA 22 %: €  7.995.367,60  

c) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016:  €  87.222,19  

TOTALE quadro economico €  44.425.169,80 

   
4) DI  DARE ATTO che le restanti disposizioni della deliberazione n. 217 del 26/03/2021 restano 
invariate; 
 
5) DI PRECISARE che detto provvedimento, dovuto per Legge, è comunque condizionato dalla 
Riforma del SSR di cui alla L.R. Sardegna n.24/2020 con la quale è stata decisa la liquidazione di 
ATS e la creazione di ARES e otto ASL e la profonda revisione del modello di acquisizione di beni 
e servizi nel contesto delle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna, e che in virtù di quanto 
esposto, si dovrà certamente procedere ad una riapprovazione della citata Programmazione nel 
corso del 2021 per tener conto delle esigenze sopravvenute e delle modifiche necessarie; 
 
6) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS; 
 
7) DI COMUNICARE il contenuto della presente provvedimento al MIT e di effettuare le 
pubblicazioni previste nell’art.21 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.; 
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8) 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 DEGLI 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. Attilio Murru 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

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 

 

 
 

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
Font monospazio
  27  05    2021        11    06   2021
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