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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE   N° ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.  1024  del  10/06/2018 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI 
ACQUISTI E LOGISTICA: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI  SERVIZI NON SANITARI  
Il Direttore della Struttura complessa: Il sostituto Dott. Antonello Podda   

 

OGGETTO: Servizi di lavanolo – Variazione, nei limiti del quinto d’obbligo, del contratto 
attivo presso la ASSL di Olbia a favore della ASSL di Sassari fino all’attivazione della 
Convenzione SardegnaCAT  

 

 

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 Marina Cassitta  
Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Responsabile 
f.f. della SC 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Antonello Podda  

 

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 al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii.   

SI [ ]                          NO [X] 
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

DEGLI ACQUISTI E DELLA 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 ed è stato conferito l’incarico di 
Direzione del Dipartimento all’Avv. Dott. Roberto Di Gennaro; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018  di attribuzione dell’incarico di 
direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazione n. 22 del 6/02/2017; 

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; 

VISTA  la deliberazione n. 800 del 15/06/2018 "Definizione e attribuzione di attività, atti e 
provvedimenti alle SS. CC. afferenti al Dipartimento Gestione accentrata degli Acquisti e Logistica, 
nonché alle S.S.  CC. di supporto alle direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli 
acquisti"; 

VISTA la determinazione n. 3851 del 11/05/2018 del Dipartimento gestione Accentrata Acquisti e 
Logistica  con la quale è stato individuato il dott. Antonello Podda quale sostituto, in caso di 
assenza o impedimento, del Direttore della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari e del Direttore del 
Dipartimento Gestione accentrata Acquisti e Logistica. 

PREMESSO QUANTO SEGUE:  

- è indispensabile assicurare l'espletamento dei servizi di lavanolo presso la ASSL di 
Sassari senza soluzione di continuità;  la ex Asl di Sassari aveva bandito una procedura 
aperta per l'affidamento del servizio di che trattasi, aggiudicata (deliberazione del 
Commissario Straordinario n. 797/2016)  a COLIS consorzio lavanderie e industrie 
sanitarie (Lisar spa - Nivea s.pa. - Perla bianca srl e Sterilis Sardegna srl); 
L'aggiudicazione è stata annullata con sentenza TAR Sardegna 00233/2017  confermata 
dal Consiglio di Stato (sentenza 05037/2017);  

- l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 
2016) ha previsto che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad 
approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come 
individuate dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di 
committenza di riferimento, ovvero della CONSIP S.p.A.;  
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- con DPCM 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 9/2/2016 ed entrato in 
vigore il medesimo giorno, sono state individuate le categorie merceologiche di beni e 
servizi e le soglie massime oltre le quali gli enti del Servizio Sanitario Nazionale non 
possono procedere in via autonoma dovendo ricorrere obbligatoriamente alle procedure di 
gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento; 

- il comma 550 della citata legge 208/2015 prevede che: “I singoli contratti relativi alle 
categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548 (D.L. 66/2014), in 
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati 
oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza 
individuata ai sensi dei commi da 548 a 552. Le proroghe disposte in violazione della 
presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di 
responsabilità amministrativa”;  

- con la circolare MEF prot. 20518/2016 del 19/2/2016 sono state fornite le indicazioni agli 
enti del Servizio Sanitario Nazionale per l’attuazione delle citate disposizioni normative, in 
particolare per la gestione del periodo transitorio fino all’attivazione delle convenzioni da 
parte del soggetto aggregatore di riferimento, prevedendo, in sintesi, la possibilità della 
stipula di un “contratto ponte” ai sensi dell’art. 57 D.lgs. n. 163/2006, ora sostituito dall’art. 
63 del D.lgs. n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando) o la 
proroga del contratto nel caso in cui fosse stato previsto nel bando di gara iniziale (con 
procedura aperta o ristretta) e, in ogni caso, per lo stretto tempo necessario all’avvenuta 
attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento, inserendo 
apposita clausola di risoluzione anticipata del contratto ponte o in proroga;  

- i servizi di lavanolo rientrano espressamente tra le categorie merceologiche di beni e 
servizi elencate dal DPCM 24 dicembre 2015, per le quali l’Azienda ha l’obbligo di ricorrere 
alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento;  

- è attualmente in corso di svolgimento presso la centrale regionale di committenza 
SardegnaCAT la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di lavanolo per le 
Aziende del Servizio Sanitario Regionale, mentre al riguardo, non risulta alcuna iniziativa 
attiva presso CONSIP S.p.A.; 

- nell’ambito dell’elenco delle iniziative dei soggetti aggregatori, la data di attivazione della 
convenzione di SardegnaCat per i servizi di lavanolo, prevista originariamente per il mese 
di ottobre 2018, è stata di recente aggiornata al mese di dicembre 2018; detta circostanza 
rende del tutto impraticabile qualunque ipotesi di espletamento di una gara ponte, da parte 
di ATS Sardegna, per l'affidamento dei servizi di che trattasi la cui attivazione andrebbe a 
sovrapporsi temporalmente con quella della procedura in espletamento presso il soggetto 
aggregatore; 

- presso la ASSL di Olbia è attivo un contratto valido stipulato, in virtù di aggiudicazione di 
procedura aperta di rilievo europeo, con l'Impresa Hospital Service;  pertanto, a seguito 
della caducazione  del contratto stipulato tra la ex ASL di Sassari e Colis, questa Stazione 
appaltante stava valutando la possibilità di coprire i servizi presso la ASSL Sassari, 
mediante variazione in incremento del contatto attivo presso Olbia, analogamente a 
quanto fatto per l'Area di Nuoro (deliberazione n. 1344 del 29/12/2017) le cui strutture 
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sono state servite dal Consorzio Colis in virtù di variante su contratto corrente dell'Area di 
Carbonia; tuttavia un contenzioso in corso in causa pilota (Sodexo vs. ATS) ha indotto, in 
attesa dell'esito di un'istanza di sospensione di sentenza avversa ad ATS, ad affidare a 
COLIS il servizio fino al 30 giugno 2018.  

- L'accoglimento dell'istanza cautelare di ATS da parte del Consiglio di Stato (Ordinanza 
02261/2018) consente ora di approvare la variante su contratto corrente presso la ASSL di 
Olbia con Hospital Service, fatto doveroso anche in considerazione: a) dell'affidamento a 
COLIS in proroga tecnica del medesimo servizio anche per le strutture dell'Area Socio 
Sanitaria di Cagliari (nell'impossibilita' pratica di esperire gara ponte, perché avrebbe avuto 
durata sostanzialmente coincidente con quella in corso a cura del Soggetto Aggregatore); 
b) dell'affidamento, sempre a COLIS, del servizio in relazione all'Area di Nuoro come da 
citata deliberazione n. 1344 del 29/12/2017) ; 

- L'affidamento per le strutture di Sassari, tra l'altro contenuto nel limite del sesto quinto del 
contratto originario, ai sensi degli artt. 311 del DPR 207/2010, applicabile al caso di specie 
ratione temporis,  ha luogo a condizioni migliorative rispetto al prezzo pagato a COLIS in 
seguito all'aggiudicazione della gara poi annullata (le relative economie sono stimate in 
circa € 370.000,00 su base annua); 

DATO ATTO CHE   

- con nota  acquisita al protocollo ATS con il numero 202272 del 18/06/2018, in atti, si  è 
conclusa la negoziazione con l'Impresa Hospital Service dalla quale risulta l'applicazione 
dei prezzi risultanti dal contratto attivo presso la ASSL di Olbia, al netto dello sconto di € 
370.000 su base annua (€ 30.833,00 mensili), con  un risparmio sui prezzi attualmente 
praticati presso la ASSL di Sassari; 

- l'importo dell'affidamento con decorrenza 01/07/2018 - 31/01/2018 è stimato in € 
842.000,00 circa netto IVA  (€ 1.027.240,00 IVA inclusa), salvo conguaglio dovuto allo 
scostamento dei dati relativi all’attività sanitaria preventivati rispetto a quelli effettivi; 

- la variazione in incremento di che trattasi non risulta inserita nei documenti 
programmatori aziendali.     

CONSIDERATO CHE  

L’affidamento oggetto del presente provvedimento rientra nell’ambito di applicazione del D. 
Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, applicabile in virtù di quanto 
previsto dall’art. 216 del D. Lgs. 50/2016, dal Comunicato congiunto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell’Autorità Nazionale 
Anticorruzione, Raffaele Cantone, nonché dal comunicato del Presidente del 08/06/2016 
“FAQ sul d.lgs. 50/2016 nel periodo transitorio” - Art. 216 – “Disposizioni transitorie e di 
coordinamento”: “Agli affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del 
nuovo Codice per i quali siano disposti (…): il rinnovo del contratto o modifiche contrattuali 
derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne, lavori e servizi complementari; 
ripetizione di servizi analoghi; proroghe tecniche – purché limitate al tempo strettamente 
necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le quali non sia prevista 
l’indizione di una nuova gara continuano ad applicarsi le disposizioni del d.lgs. 163/06 in 
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quanto si tratta di fattispecie relative a procedure di aggiudicazione espletate prima 
dell’entrata in vigore del nuovo Codice. Ciò, indipendentemente dal fatto che per tali 
fattispecie sia prevista l’acquisizione di un nuovo CIG”. 

VISTI  il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; la L. R. 28 
luglio 2006, n. 10; la L. R. 17/2016; il D.lgs. 50/2016; il D. Lgs. 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
 

PROPONE 

1) DI AUTORIZZARE la variazione in incremento del contratto meglio descritta nelle premesse del 
presente provvedimento;  
2) DI DARE ATTO CHE il presente provvedimento è inserito senza impegno di spesa, poiché la 
variazione andrà a beneficio di altre Aree Socio Sanitarie di ATS, diverse rispetto alla ASSL 
proponente il presente provvedimento, pertanto il relativo impegno di spesa sarà assunto, con 
successivi provvedimenti, dalle singole Aree.  
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  

DEGLI ACQUISTI E DELLA LOGISTICA  
Il sostituto  

Dott. Antonello Podda 
 

 

 

Per le motivazioni sopra riportate 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Francesco Enrichens 

 

 

Dott. Stefano Lorusso 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
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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 DIRETTORE GENERALE ATS 

Dott. Fulvio Moirano 
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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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