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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n.  327     del    09/04/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTR ATA ACQUISTI E 
LOGISTICA - SC ACQUISTI SERVIZI NON SANITARI  
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
 
OGGETTO: Contratto con il R.T.I. ALI INTEGRAZIONEe altri per i servizi di call center del 
CUP: proroga tecnica nelle more dell’espletamento di nuova procedura accelerata e 
semplificata sotto soglia per l’affidamento dei medesimi servizi. 

 
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. Alberto Gorini  
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
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 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 A CQUISTI E LOGISTICA 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Avv. Roberto Di Gennaro l’incarico di della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al 
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 
 
VISTOil provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15/06/2018; 
 
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; 
 
RICHIAMATOil Decreto Legislativo del 14 marzo 2013,  n. 33 e s.m.i. di (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  
 
PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE: 

- l'appalto di servizi call center - CUP ticket era già stato previsto nella programmazione di ATS 
Sardegna e, a tal fine, era stato costituito apposito gruppo di progettazione, come da 
determinazione n. 5739 del 06/07/2018; successivamente, la Giunta Regionale ha autorizzato la 
costituzione, in via temporanea di una società sperimentale ex art. 9 bis del D.lgs 502/1992; la 
società è stata costituita, con denominazione SAS DOMOS S.C. a r.l. e la stessa Giunta Regionale 
ha poi autorizzato anche l'individuazione di socio privato per i servizi di call center - cup ticket; 

- per questa ragione, è stato costituito nuovo gruppo di progettazione e nel corso dello scorso 
mese di marzo si era sostanzialmente pronti a bandire una procedura aperta a doppio oggetto per 
l'individuazione del socio privato che avrebbe dovuto garantire il regolare espletamento dei servizi, 
nell'ambito di Sas Domos. 

- con comunicazione prot. 2089 del 26/03/2019 il neo Presidente della Regione Sardegna dott. 
Solinas ha, tra l'altro, ordinato il blocco di tutte le attività inerenti Sas Domos; 

- nell'ambito di ATS una parte dei servizi di call center cup ticket è attualmente esternalizzata e 
alcuni appalti, tra cui quello affidato dall'allora Asl di Cagliari, in seguito a procedura aperta affidata 
con deliberazione n. 254 del 30/03/2016, sono in scadenza; 
 
PER QUESTO INSIEME DI RAGIONI ATS SARDEGNA: 

- sta approvando l'autorizzazione a contrarre per l'aggiudicazione pluriennale dei servizi di call 
center cup ticket a mezzo procedura aperta di rilievo europeo, da sottoporre a controllo regionale 
preventivo ex art. 29 della L. R. 10/2006; 

- sta adottando provvedimenti per garantire il regolare espletamento dei servizi nelle more 
dell'aggiudicazione della gara pluriennale, principalmente a mezzo di gare ponte; 

- per quanto interessa il presente atto, tra questi provvedimenti se ne deve adottare uno che 
disponga la proroga del contratto relativo al lotto 1 – servizi di call center per il CUP della ASSL 
Cagliari – stipulato con il R.T.I. ALI SERVIZI e altri a seguito di espletamento da parte dell'allora 
ASL di Cagliari di una procedura aperta affidata con deliberazione n. 254 del 30/03/2016, in 
scadenza il 31/03/2019, mentre si esperisce una procedura accelerata e semplificata sotto soglia 
per garantire il proseguo del servizio fino all’ aggiudicazione della gara a valenza regionale; 
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- la proroga, com'è noto da contenersi nei limiti temporali e di spesa minimi indispensabili, 
inizialmente si era pensato di disporla in relazione ai volumi di attività antecedenti l'approvazione di 
due varianti sul contratto originario, di durata temporale limitata alla scadenza naturale del 
contratto stesso, finalizzate al potenziamento della capacità di risposta regionale per la riduzione 
delle principali liste d'attesa; e così era stata formalizzata una prima proposta di deliberazione; nei 
pochi giorni necessari al completamento dell’istruttoria del provvedimento, però, è crollata la 
capacità di risposta dei servizi, essendo rimasto immutato il volume di attività da soddisfare, (in 
particolare si è passati dal 83% di capacità di risposta con una media giornaliera di n. 974 
Chiamate non evase, al 74% di capacità di risposta con una media giornaliera di n. 3800 Chiamate 
non evase); per questa ragione l’iter del provvedimento è stato interrotto e si è deciso di 
formalizzare la presente nuova proposta a capacità di risposta immutata rispetto al 31/03/2019; nel 
contempo è stato avviato l’iter per una gara ponte semplificata e accelerata per coprire il periodo 
residuo di servizio fino alla data presunta di aggiudicazione della gara centralizzata;  
 
VISTA la nota PEC acquisita con il protocollo n. 99289 del 28/03/2019, con la quale l’affidatario 
conferma la disponibilità alla proroga del servizio; agli atti; 
 
RITENUTO pertanto di autorizzare la proroga tecnica dei servizi di call center del CUP della ASSL 
Cagliari nelle more dell’espletamento di procedura accelerata e semplificata sotto soglia per 
l’affidamento dei medesimi servizi e fino all’aggiudicazione della stessa; 

 
 

PROPONE 
 

1) DI AUTORIZZARE la proroga del contratto con il R.T.I. ALI INTEGRAZIONE e altri, per 
i servizi di call center del C.U.P della ASSL Cagliari, fino all’aggiudicazione della 
procedura accelerata e semplificata sotto soglia per l’affidamento dei medesimi servizi 
(prevedendo ai meri fini contabili un impegno di spesa quadrimestrale); 
 
2) DI STABILIRE  che in caso di aggiudicazione definitiva della suddetta procedura di 
gara, la presente proroga si interromperà e nulla potrà essere eccepito dal fornitore; 
 
3) DI DARE ATTO  che la spesa stimata derivante dal presente atto, per un importo pari ad 
€ 328.187,79 oltre IVA 22%, pari a € 400.389,10 IVA inclusa, verrà registrata sul bilancio 
dell’esercizio 2019 e verrà finanziata come di seguito rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 
MACRO 

AUTORIZZAZIONE COD. CONTO CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO 

IVA INCLUSA 

DALSNS 1 
A514030609 

Altri servizi non sanitari 
(esternalizzati) 

ASSL CAGLIARI € 400.389,10 

 
4)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 ACQUISTI E LOGISTICA 
Avv. Roberto Di Gennaro  
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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  

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

DATO ATTOche 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  

1)  
 

 
 

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). 
 
 
_____________________________ 
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