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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.  965   del 4.11.2021 

 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI  E 
LOGISTICA 

dott. Antonello Podda  

 

OGGETTO: Adesione a Convenzione Consip 2021/2022 per la fornitura di buoni pasto 
elettronici. 

 

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 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 [  ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[X ] 
 

 

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

SI []                          NO [X ]     

UtenteAsl1
Font monospazio
840                10 11   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. 
43/34 del 29/10/2021, alla conferma dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi, in qualità di 
Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione di ARES e soggetto 
competente a provvedere all'espletamento delle operazioni di liquidazione dell'ATS. L.R. n. 24 del 
11/9/2020, art. 47; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 819 del 03.11.2021 con la quale 
si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra; 

RICHIAMATA la deliberazione n. 820 del 03.11.2021 con la quale sono stati confermati il Direttore 
Amministrativo e il Direttore Sanitario rispettivamente nelle persone del dott. Attilio Murru e del 
dott. Giorgio Carboni; 

VISTE  

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31.03.2021 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; 

DATO ATTO CHE: 

 la programmazione 2020-2021 prevede l’intervento relativo all’acquisizione di buoni pasto in 
adesione a Convenzione Consip; 
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 il Dipartimento Risorse umane ha rappresentato l’esigenza di approvvigionamento immediato 
di buoni pasto elettronici in sostituzione del servizio di mensa per i dipendenti ATS aventi 
diritto; 

 attualmente è attiva la Convenzione BUONI PASTO 9 “ Buoni pasto cartacei ed elettronici di 
qualsiasi valore nominale, per l’acquisto di prodotti alimentari fino al raggiungimento del valore 
nominale del buono, da erogarsi in favore delle singole Amministrazioni Contraenti e delle loro 
Unità Approvvigionanti”;  

 il lotto di detta Convenzione relativo alla regione Sardegna è il lotto 4, aggiudicato alla Ditta 
Day Ristoservice Spa C.F. 03543000370 per un valore massimale (in comune con la regione 
Liguria) pari ad € 67.963.000,00; 

 è necessario provvedere all’adesione alla Convenzione suddetta ed alla stipula del Contratto di 
Fornitura che si perfezionerà con l’emissione dell’Ordine di Acquisto; 

 al fine di garantire l’erogazione dei buoni pasto ai dipendenti nel più breve tempo possibile, si 
ritiene opportuno e necessario, sulla base dell’istruttoria condotta in contraddittorio con il 
Dipartimento Risorse Umane, procedere all’acquisto di ticket per un importo netto IVA pari ad € 
4.656.993,20 (importo necessario per garantire l’erogazione per tredici mesi circa);  Detto 
importo  graverà come segue: 

 

anno 
numero di 
buoni  

importo  
cad. buono 

sconto 
applicato  

sconto 
cad.buono 

buono 
scontato  

 importo totale 
netto iva   IVA 4%  

 Totale iva 
inclusa  

2021 
                    

900.000  

€ 5,16 14,07% € 0,73 € 4,43 

€ 3.987.000,00 € 159.480,00 € 4.146.480,00 

2022 151.240 € 669.993,20 € 26.799,73 € 696.792,93 

totale 13 mesi  1.051.240 € 4.656.993,20 € 186.279,73 € 4.843.272,93 

 

 successivamente all’emissione dell’ordinativo sul portale Consip, sarà comunicato 
all’aggiudicatario, in fase di primo ordine, l’elenco dei nominativi dei dipendenti aventi diritto al 
buono pasto comprensivo di numero di matricola al fine dell’emissione delle relative tessere 
personali. 

 Il quadro economico dell’intervento è il seguente: 

 

QUADRO ECONOMICO   IMPORTO 13 MESI   

IMPORTO PER 13  MESI CONVENZIONE( BUONI PASTO 9 LOTTO 4)  NETTO IVA                           €                    4.656.993,20 

I.V.A.  4%                            €                       186.279,73 

CONTRIBUTO ANAC PER STAZIONE APPALTANTE                            €                             800,00                                  

FONDO EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016  smi (1,20% )                           €                           55.883,92 

TOTALE QUADRO ECONOMICO                            €                     4.899.956,85 

 

 

VISTI  
il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;  
la L.R. 10/1997; 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,  
la L. R. 11 settembre 2020, n. 24 

Per i motivi esposti in premessa  
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PROPONE 

 

 di autorizzare l’adesione alla  Convenzione Consip  BUONI PASTO 9 “ Buoni pasto cartacei ed 
elettronici di qualsiasi valore nominale, per l’acquisto di prodotti alimentari fino al 
raggiungimento del valore nominale del buono, da erogarsi in favore delle singole 
Amministrazioni Contraenti e delle loro Unità Approvvigionanti” relativamente al lotto n 4 
aggiudicato alla Ditta Day Ristoservice Spa C.F. 03543000370; 

 che la spesa totale,  pari ad € 4.656.993,20  Iva 4% esclusa, necessaria per coprire il 
fabbisogno stimato per 13  mesi, graverà come segue: 

  

ANNO UFF AUTORIZZ. MACRO NUMERO 

CONTO 

DESCRIZIONE CONTO IMPORTO (Iva 

inclusa) 

2021 DALSNS 1 
A506010103  

 

Servizio di ristorazione e mensa 

dipendenti. € 4.146.480,00 

2022 DALSNS 1 
A506010103  

 

Servizio di ristorazione e mensa 

dipendenti. € 696.792,93 

  

 Il DEC sarà designato all’interno del Dipartimento Risorse Umane su indicazione del Capo 
Dipartimento; 

 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 

nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun allegato 

 
 

 
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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