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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n. 249 del 29/10/2019    
 
STRUTTURA PROPONENTE:  DIPARTIMENTO DELLE RISORSE ECONOMICHE E 

FINANZIARIE  

Dott. Antonio Tognotti 
 

 

 
OGGETTO: Presa d’atto delle risultanze e approvazione degli atti relativi alla procedura 
aperta per l'affidamento del servizio di inventario straordinario per ATS Sardegna. 

 

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. Andrea Porqueddu  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott.ssa Maria Bonaria Zedda  

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Marco Efisio Mulas  

 

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 DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
 

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. 10 del 28 luglio 2006: “Tutela della salute e riordino del Servizio 
Sanitario della Sardegna” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 17 del 27 luglio 2016;  

VISTOIL Decreto Legislativo del 4 agosto 2016, n. 171 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute  n. 1 
del 5 agosto 2019 recante ad oggetto “Presa d’atto del contratto di prestazione d’opera intellettuale 
per lo svolgimento dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la tutela della salute 
(ATS Sardegna) stipulato in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 2019; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 419 DEL 21.03.2018 con la quale è stato attribuito 
al dott. Antonio Tognotti l’incarico di Direttore del Dipartimento Risorse Economiche e Finanziarie; 
 
VISTA la delibera del Direttore Generale n. 1079 del 12.10.2018 con la quale sono state attribuite al 
Dott. Marco Mulas le funzioni di Responsabile della S.S.D. Inventario Beni Immobili e Mobili; 
 
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; 
 
RICHIAMATO il 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 pubblicità, 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; 
 
VISTO il Regolamento aziendale Immobilizzazioni approvato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 1207 del 01.12.2017 con cui sono state approvate le linee guida regionali per l’area del 
patrimonio netto e per l’area delle immobilizzazioni e disciplinato la messa in fuori uso dei beni 
mobili; 
 
VISTO  il funzionigramma ATS approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 
18.12.2017 col quale sono individuate le strutture organizzative Ats, le relative funzioni e 
competenze, i link funzionali e le relazioni trasversali intercorrenti tra le varie UU.OO; 
 
CONSIDERATO che il sopracitato funzionigramma, così come il Regolamento aziendale delle 
immobilizzazione e le linee guida regionali approvate con Decreto dell’Assessorato dell’Igiene e 
Sanità e dell’Assistenza Sociale n.4 del 14/01/2015 prevedono, tra gli adempimenti periodici 
necessari ad una regolare tenuta del registro degli inventari, che ogni cinque anni venga eseguita 
una ricognizione straordinaria;  
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VISTE la Determinazione del Direttore della SSD Inventario Beni Immobili e Mobili n.333 del 
11/01/2019 relativa all’approvazione delle procedure operative per la gestione inventariale dei beni 
durevoli e la conseguente circolare organizzativa del Direttore Amministrativo ATS prot. n. 405661 
del 27/12/2018; 
 
PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 592 del 26.01.2018 della struttura Servizio 
contratti, appalti e acquisti dell’ASSL di Sassari è stata disposta l’aggiudicazione definitiva alla 
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio aziendale 
per ATS Sardegna, espletata mediante piattaforma telematica sul SardegnaCAT ed aggiudicata ai 
seguenti operatori economici: 
- LOTTO 1 - ASSL Sassari (CIG 72259724BB): R.T.I. EXIToneSpA/Ria Grant Thornton SpA; 

Partita IVA 07874490019 – Contrada Remingatosnc - CAP 96011 Augusta – Siracusa – importo 
aggiudicato € 133.473,20 oltre iva e compresi oneri per la sicurezza; 

- LOTTO 2- ASSL Nuoro (CIG 722598604A): R.T.I PricewaterhouseCoopersSpA/Engineering 
Ingegneria informatica SpA/Gruppo informatica e Servizi GIES srl; Partita IVA 12979880155 - 
Via Monte Rosa n. 91 – CAP 20149 - Milano – importo aggiudicato € 143.871,35 oltre iva e 
compresi oneri per la sicurezza; 

- LOTTO 3 - ASSL Oristano (CIG 7225990396): R.T.I PricewaterhouseCoopersSpA/Engineering 
Ingegneria informatica SpA/Gruppo informatica e Servizi GIES srl; Partita IVA 12979880155 - 
Via Monte Rosa n. 91 – CAP 20149 - Milano – importo aggiudicato € 136.237,36 oltre iva e 
compresi oneri per la sicurezza; 

- LOTTO 4 – ASSL Sanluri (CIG 72259957B5): Ernst & Young SpA; Partita IVA 00891231003 - 
Via Po, 32 - CAP 00198 - Roma – importo aggiudicato € 43.297,00 oltre iva e compresi oneri per 
la sicurezza; 

- LOTTO 5 – ASSL Cagliari (CIG 7226003E4D):  R.T.I. EXIToneSpA/Ria Grant Thornton SpA; 
Partita IVA 07874490019 – Contrada Remingatosnc - CAP 96011 Augusta - Siracusa – importo 
aggiudicato € 187.835,46 oltre iva e compresi oneri per la sicurezza;  

 
RILEVATO che nella citata deliberazione il Responsabile Unico del Procedimento era individuato 
nel dott. Mario Russo, Posizione Organizzativa presso il Servizio Contratti, Appalti e Acquisti 
dell’ASSL Sassari e il Direttore di esecuzione del contratto (DEC) individuato era la Dott.ssa Rita 
Deretta – Collaboratore amministrativo presso il Servizio Provveditorato e Patrimonio ASSL Olbia e 
che nel medesimo atto era previsto che fosse successivamente nominato un DEC per ciascun lotto 
dell’appalto; 
 
DATO ATTO che con deliberazione del direttore generale n° 504 del 19.04.2018, su proposta del 
dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica, in sostituzione dell’unico DEC, sono stati 
nominati i direttori dell’ esecuzione del contratto per ciascun lotto come segue:  
LOTTO 1 SASSARI Geom. Carlo Stella;  
LOTTO 2 NUORO Dott. Andrea Porqueddu;  
LOTTO 3 ORISTANO Ing. Giorgio Tuveri;  
LOTTO 4 SANLURI Sig. Mario Murtas;  
LOTTO 5 CAGLIARI Dott.ssa Maria Bonaria Zedda; 
 
TENUTO CONTO che la procedura di gara in oggetto non ha interessato le Assl di Olbia e Lanusei 
in quanto avevano già provveduto ad effettuare le attività di ricognizione straordinaria, mentre la 
Assl di Carbonia aveva avviato autonomamente analoga procedura mediante piattaforma telematica 
SardegnaCat, aggiudicando al fornitore Ernest & Young Spa, il servizio di inventario straordinario 
per l’importo di euro 79.000,00, oltre Iva di legge e compresi gli oneri di sicurezza;  
 
CONSIDERATO  che in sede di definizione delle procedure di affidamento, il dipartimento gestione 
accentrata degli acquisti e logistica ha ritenuto opportuno qualificare il servizio di ricognizione 
straordinaria per l’Area di Carbonia come Lotto n. 6; 
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DATO ATTO altresì che, con Determinazione Dirigenziale n. 7353 del 31/08/2018, la S.C. Acquisti 
Servizi non Sanitari, ha provveduto alla sostituzione del R.U.P. e alla ridefinizione dei D.E.C. del 
servizio di ricognizione straordinaria del patrimonio aziendale per ATS Sardegna in funzione 
dell’organizzazione dell’avvio del servizio individuando i seguenti collaboratori: 

 Responsabile Unico del Procedimento il Dr. Alberto Gorini, Collaboratore Amministrativo in 
servizio presso la S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, in sostituzione del Dr. Mario Russo;  

 DEC ASSL Sassari Dott. Carlo Stella Lotto 1;  

 DEC ASSL Nuoro Dott. Marco Mulas Lotto 2;  

 DEC ASSL Sanluri Dott.ssa Guglielmina Ortu Lotto 4;  

 DEC ASSL Cagliari Dott.ssa Maria Bonaria Zedda Lotto 5;  

 DEC ASSL Carbonia Sig. Stefano Masili Lotto 6;  
 
TENUTO CONTO che con successiva determinazione dirigenziale n° 8692 del 15/10/2018 della SC 
acquisti di servizi non sanitari è stata integrata la Determinazione n. 7353 del 31/08/2018 inserendo 
il Direttore Esecuzione del Contratto del Lotto 3 ASSL Oristano Dott. Marco Mulas, Dirigente 
Amministrativo; 
 
CONSIDERATA la complessità dell’appalto e la suddivisione in lotti dello stesso,  la SSD Inventario 
Beni immobili e mobili ha promosso diversi incontri coinvolgendo i DEC, gli operatori economici e le 
ASSL allo scopo di agevolare e coordinare le attività di rilevazione, definire i criteri operativi comuni, 
reperire gli elaborati planimetrici e individuare idonee modalità di mappatura e di accesso alle 
strutture, produrre gli inventari di ingegneria clinica e dei sistemi informativi,  identificare i 
consegnatari e associare gli stessi ai locali oggetto di inventariazione nonché definire i 
cronoprogrammi condivisi con le UU.OO. interessate,  
 
PRESO ATTO che ciascun lotto ha presentato specificità e criticità generate dalle particolari 
situazioni iniziali derivanti da una gestione disomogenea attuata nelle varie ASSL,determinando 
differenti tempistiche nell’avvio e nella conclusione dei lavori così come di seguito dettagliate: 
 

ASSL LOTTO DATA INIZIO 
ATTIVITA 

DATA FINE ATTIVITA 

ASSL Sassari Lotto 1 12/09/2018 11/03/2019 

ASSL Nuoro Lotto 2 03/09/2018 15/03/2019 

ASSL Oristano Lotto 3 22/10/2018 18/04/2019 

ASSL Sanluri Lotto 4 27/09/2018 30/04/2019 

ASSL Cagliari Lotto 5 12/09/2018 30/04//2019 

ASSL Carbonia Lotto 6 01/10/2018 30/04/2019 

 
RILEVATO che le attività di inventariazione straordinaria si sono svolte secondo quanto definito dal 
capitolato di gara, articolate come appresso specificato: 

 una prima fase di acquisizione documentale (files di inventari, documentazione catastale e 
planimetrica, individuazione dei responsabili delle strutture da individuati nella figura del 
consegnatario dei beni);  

 una seconda fase di mappatura delle strutture in cui sono stati classificati gli immobili 
aziendali e si è operata una capillare mappatura dei singoli locali con contestuale 
assegnazione degli stessi al consegnatario dei beni e relativo centro di consegna;  

 una terza fase di ricognizione nella quale le squadre di conta hanno effettuato 
l’individuazione e l’etichettatura di tutti i beni censibili associando la nuova etichetta ai dati 
collegati a vecchie etichette presenti nei beni (etichette di inventario ASSL, etichette 
ingegneria clinica, etichette sistemi informativi); 
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 una quarta fase dove sono stati notificati i verbali di consegna ai responsabili della struttura 
insignendoli della funzione di consegnatario dei beni; 

 una quinta fase di raccordo dei beni con il registro cespiti di ogni ASSL mirata ad individuare 
particolari situazioni non gestibili mediante inventariazione fisica ma solo attraverso back 
office, quali ad esempio la ricognizione e l’associazione dell’etichetta relativamente agli 
automezzi, alle licenze e ai software, agli impianti, ecc.; 

 
DATO ATTO che le risultanze delle rilevazioni dei vari lotti sono espresse attraverso appositi 
documenti informatici, allegati alla presente deliberazione per costituirne  parte integrante e 
sostanziale, elaborati secondo un modello comune di tracciato record di importazione definito dalla 
SSD Inventario beni immobili e mobili;   
 
CONSIDERATO che i documenti prodotti dalle imprese aggiudicatarie evidenziano la presenza di: 
a) beni cespitati a suo tempo e rilevati in sede di ricognizione fisica, per i quali si procederà al mero 

aggiornamento del campo etichetta; 
b) beni cespitati e rilevati per cui sarà necessario operare delle variazioni di centro di costo per 

riallineare le reali situazioni con quelle di imputazione contabile; 
c) beni non cespitati in precedenza ma rilevati in sede di ricognizione fisica per i quali si provvederà 

ad un nuovo inserimento nel registro cespiti,  qualificandoli come beni rinvenuti e  aggiornando il 
patrimonio mobiliare ATS; 

d) beni cespitati a suo tempo ma non rilevati nel corso della ricognizione fisica presumibilmente in 
quanto beni precedentemente rottamati senza alcuna formalizzazione di fuori uso secondo le 
procedure contabili, per i quali si procederà massivamente alla dichiarazione di fuori uso e, 
pertanto, alla loro dismissione; 
 

ATTESO che il riversamento massivo di tutti i dati aggiornati all’interno del sistema contabile 
AREAS AMC avverrà previo nulla osta da parte del Direttore della SC Gestione Economica e 
Patrimoniale - Bilancio, verificate le conseguenze tecnico-contabili dello stesso; 
 
DATO ATTO che allo scopo di consentire alla SSD Inventario beni immobili e mobili la liquidazione 
delle fatture è stata creata l’autorizzazione di spesa DREFIB 2019/1/0 all’interno della quale sono 
confluiti i fondi precedentemente imputati all’ufficio autorizzativo 1-UASP a gravare sul conto n. 
A506030401 - Costi per altri servizi non sanitari; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole del RUP a seguito del quale la SSD Inventario ha provveduto 
alla liquidazione delle relative fatture emesse dagli operatori economici aggiudicatari di ciascun lotto;  
 
VISTO il D.lgs. n. 502 /1992 e s.m.i.; 
 
 

PROPONE 

1) di prendere atto di tutte le risultanze della ricognizione fisica straordinaria dei beni mobili 
aziendali eseguita nelle seguenti aree: ASSL Sassari, Nuoro, Oristano, Sanluri, Cagliari e 
Carbonia; 

 

2) di approvare nell’ambito di ciascuna ASSL tutti i verbali di consegna attribuenti ai responsabili 
dei CDC il ruolo di consegnatario dei cespiti così come risultante analiticamente nei tracciati di 
ogni singolo lotto e riscontrabile negli atti depositati presso la SSD Inventario;  

3) di approvare i tracciati consegnati da ciascuna aggiudicataria e tutti i documenti prodotti alla 
scadenza contrattuale; 
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4) di disporre che tutti gli aggiornamenti scaturenti la ricognizione straordinaria vengano registrati 
nel DB AREAS autorizzando la SSD Inventario beni immobili e mobili all’importazione massiva 
dei files di tracciato con le conseguenti modifiche ed integrazioni all’interno del registro cespiti 
ATS ivi incluse le variazioni, le cancellazioni e i nuovi inserimenti dei beni che saranno iscritti 
all’interno del patrimonio mobiliare dell’ATS Sardegna; 

5) di procedere alla formalizzazione delle dichiarazioni di “fuori uso” e conseguente cancellazione 
dal registro cespiti, per i beni non rilevati e/o non individuati la cui vetustà e obsolescenza 
naturale, determinata sulla base della data di acquisto e categoria merceologica, fa presumere 
che negli anni siano stati dismessi senza formalizzare e registrare su DB la dichiarazione di fuori 
uso; 
 

6) di prendere atto dei verbali di conclusione lavori predisposti da ciascun DEC, attestanti la 
regolarità dell’esecuzione dei lavori; 

 

7) di disporre che le risultanze patrimoniali vengano trasmesse al SC Gestione economica e 
patrimoniale - bilancio per operare le opportune scritture contabili di rettifica; 
 

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 DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

Dott. Antonio Tognotti 
 
 
 
 
 
 

Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 
 
 
 
 

Dott. Attilio Murru 

FAVOREVOLE  [   ] FAVOREVOLE  [   ] 

CONTRARIO [   ] CONTRARIO [   ] 

NON NECESSARIO [   ] NON NECESSARIO [   ] 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

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 DELL’ATS SARDEGNA 

Dott. Giorgio Carlo Steri 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Allegato (A)Tracciato di importazione Lotto 1 - ASSL Sassari 

Allegato (B)Tracciato di importazione Lotto 2 - ASSL Nuoro 

Allegato (C)Tracciato di importazione Lotto 3 - ASSL Oristano 

Allegato (D)Tracciato di importazione Lotto 4 - ASSL Sanluri 

Allegato (E)Tracciato di importazione Lotto 5 - ASSL Cagliari 

Allegato (F)Tracciato di importazione Lotto 6 – ASSL Carbonia  

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 Nessuno 

 
 
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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