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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 
Proposta n. 535  del 06/07/2020    

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

Dr. Antonello Podda 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre con procedura aperta in modalità telematica – a norma del 
disposto di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 – per l’espletamento di servizi ausiliari di 
supporto, destinati a persone con ridotta autonomia per motivi legati all’età ed alla malattia, 
residenti nel territorio della ATS, nell’ambito del servizio di cure domiciliari delle ASSL della 
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 

Sig.ra Arvai Mariantonietta  Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Responsabile 
della SC/SSD 
afferente al 
Dipartimento 

Dott. Podda Antonello  

 

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 [ X]                          NO [ ]     

107329
Font monospazio
458            21 07 2020



                                                  

 

 

 

Pagina  2 di 9   

IL DIRETTORE del DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

 DR. ANTONELLO PODDA 

 

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;  

VISTO IL 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”; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 
attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 31/2 del 5 agosto 
2019 e delle successive proroghe nonché degli incarichi attribuiti al Dott. Maurizio Locci e al Dott. 
Attilio Murru in qualità, rispettivamente, di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela della salute e delle successive proroghe; 

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; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 246 del 9 dicembre 2019 “ Presa 
d’atto della Delibera di Giunta Regionale n. 49/27 del 5/12/2019 recante ad oggetto “Azienda per la 
tutela della salute – ATS. Proroga Commissario Straordinario”; 

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 248 del 10 dicembre 2019 
con la quale si dispone la conferma nell’incarico di Direttore Sanitario e di Direttore Amministrativo 
dell’Azienda per la tutela di salute – ATS Sardegna rispettivamente del Dott. Maurizio Locci e del 
Dott. Attilio Murru; 

VISTA la deliberazione n. 376 del 09 marzo 2018 con la quale è stato attivato il Dipartimento 
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 598 del 10/07/2019 con la quale è stato attribuito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Degli Acquisti 
e Logistica; 

VISTA la deliberazione n. 376 del 12 giugno 2020 con la quale si ravvisa l'esigenza di prorogare 
l'incarico – già prorogato con deliberazioni n. 182/ 13 novembre 2019 – n. 4/ 13 gennaio 2020 – n. 
190/25 marzo 2020 - di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dr. 
Antonello Podda; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229  del 13 febbraio 2018 con cui è stato 
conferito  al Dr. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente 
al Dipartimento di Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;  
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VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11 dicembre 2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

DATO ATTO dell’assenza delle situazioni conflittuali e del rigoroso rispetto del disposto normativo 
previsto dalla Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;  

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;  

DATO ATTO che con delibera del Direttore Generale n. 1152 del 12 novembre 2018 
“Approvazione Programmazione delle procedure di acquisizione Beni e Servizi - Biennio 
2019/2020 –art. 21 del D.Lgs n. 50/2016” è stata programmata la Gara per l'affidamento del 
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata, assegnata alla Struttura che propone il presente atto; 

CONSIDERATO che: 

- attualmente a livello di singole Aree Socio Sanitarie, il servizio, limitatamente all’Assistenza 
Domiciliare, è, in parte, gestito quale servizio esternalizzato affidato ad operatori Economici ed, in 
parte, quale servizio interno all’Area Socio Sanitaria di appartenenza, con personale dipendente, 
con disomogeneità di trattamento per i pazienti afferenti alle diverse aree distrettuali aziendali: 

ASSL CONTRATTO 

ASSL N. 1 SASSARI 
Esternalizzato 

ASSL N. 2 OLBIA Internalizzato 

ASSL N. 3 NUORO Internalizzato 

ASSL N. 4 LANUSEI Esternalizzato 

ASSL N. 5 ORISTANO Internalizzato 

ASSL N. 6 SANLURI Esternalizzato 

ASSL N. 7 CARBONIA Esternalizzato 

ASSL N. 8 CAGLIARI Esternalizzato 

 

-l'intendimento aziendale è quello di uniformare il servizio sull'intero territorio attraverso il 
potenziamento di strutture e personale dotato di professionalità che assicuri continuità nella 
erogazione di terapie adeguate e tempestive; 
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VISTA la delibera del Direttore Generale n. 1155 del 14 novembre 2018 “ con la quale l'ATS, 
rilevando notevoli criticità nella organizzazione delle Cure Domiciliari, ritenute frammentarie e 
discontinue, propone il consolidamento dell'organizzazione; 

VISTA altresì, la Delibera n. 35/17 del 10 luglio 2018 con la quale la Giunta Regionale istituisce un 
tavolo tecnico al quale affidare la definizione dei profili di assistenza e l'accreditamento della rete di 
CDI e CPD definendo un sistema tariffario – relativo alle prestazioni da erogare – da adottare 
quale base d'asta per le gare d'appalto che l'ATS vorrà espletare per l'acquisto di Prestazioni; 

RITENUTO di dover indire una gara, mediante sistema dinamico con procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di “Assistenza Domiciliare “ da 
destinare a pazienti anziani non più autosufficienti, a pazienti affetti da patologie croniche e 
degenerative ed a pazienti in fase terminale facenti capo alle  otto Aree Socio Sanitarie Locali 
afferenti all’ATS; 
 
VISTO l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” il quale 
dispone che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le Stazioni appaltanti in 
conformità ai propri ordinamenti, decretano di contrarre individuando gli elementi essenziali del 
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. 10670 del 18 dicembre 2018 di nomina RUP e Componenti del 
Gruppo Tecnico di Progettazione per la stesura del capitolato tecnico, funzione ritenuta prioritaria 
rispetto agli ordinari compiti di istituto, come disposto con delibera  120/2017 – integrata dalla 
delibera n. 234/2017 - dell'ATS Sardegna: 

Componente ASSL di Appartenenza Ruolo 

Dott.ssa Piredda 
Gian Franca  

Dirigente Medico ASSL 
Nuoro  

Componente Esperto  

Dott. Atzori Aldo  Dirigente Medico ASSL 
Carbonia  

Componente Esperto  

Sig. Piras Pier 
Gavino  

P.O. Distr. di Ozieri ASSL 
Sassari  

Componente Esperto  

Dr. Annicchiarico Pier 
Giorgio  

Direttore Dipart. ICT  Componente Esperto  

Dr. Podda Antonello  Direttore di Struttura C. 
Acquisto Servizi Sanitari  

Componente  

dando atto  che il Dr. Annicchiarico, con nota prot. NP/2018/79086 del 28 novembre comunicava la 
designazione alla partecipazione dell’ing. Pala Alessandro; 

VISTO  pertanto, il Capitolato Tecnico e relativo allegato che si intende approvare col presente 
atto; 

RISCONTRATI     gli elementi essenziali della procedura di gara – che verrà svolta su piattaforma 
telematica CAT Sardegna - come previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:     
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a) Oggetto: PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ 
TELEMATICA PER L’ESPLETAMENTO DI 
SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO, 
DESTINATI A PERSONE CON RIDOTTA 
AUTONOMIA PER MOTIVI LEGATI ALL’ETA’ 
ED ALLA MALATTIA, RESIDENTI NEL 
TERRITORIO DELLA ATS, NELL’AMBITO DEL 
SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI DELLE 
ASSL DELLA SARDEGNA 

b) Importo appalto:  € 374.485.632,00 

c) Organizzazione dell' appalto : suddivisione in 8 lotti quante sono le attuali Aree 
Socio Sanitarie 

d) Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà sulla base dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi del 
disposto dell'art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 sulla 
base  qualità – prezzo individuato dai parametri 
illustrati nel capitolato allegato “A” al presente 
provvedimento; il punteggio finale sarà la 
sommatoria del punteggio ottenuto a seguito 
della valutazione qualitativa 70 punti  e 
dell’offerta economica 30 punti;   

e) Durata dell'appalto: la fornitura si intende per un fabbisogno 
quinquennale con possibilità di rinnovo per un 
ulteriore anno, eventuale proroga tecnica, 
eventuale estensione delle prestazioni ai sensi 
dell'art. 106 comma 1 lett. C del D.Lgs n. 
50/2016 in ragione del 30% dell'importo a base 
d'asta 

 

Base d’Asta: in ottemperanza alle tabelle suggerite dalla Regione – delibera n. 35/17 del 10 luglio 
2018 -, si individua, quale base d’asta per la quantificazione dell’accesso sanitario prettamente 
inteso, la tariffa prevista per il III° livello - profilo assistenziale basso - di cui alla zona intermedia  

Livello Profilo Assistenziale Profilo Professionale Tariffa onnicomprensiva x 
Accesso 

 ZONA INTERMEDIA 

Percentuale di 
sconto 

III BASSO Infermiere € 25,94  

  Fisioterapista € 27,44  

  Oss € 34,48  

  Psicologo/Logopedista € 62,34  

 
L’Operatore Economico dovrà proporre un unico  ribasso percentuale che sarà applicato a 
ciascuna singola figura determinando il prezzo finale del singolo accesso per profilo; dovrà, inoltre, 
accordare una percentuale di sconto sui prezzi a base d’asta per i servizi accessori: 
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Servizio  Figura 
interessata 

Prezzo a base 
d’asta 

Percentuale 
di sconto 

Importo 
Accordato 

Ritiro, trasporto e 
consegna farmaci – 
presidi - nutrizione 

 € 15,00   

 Assistenza di farmacia  Farmacista € 20,25   

Ausiliario €  16,00   

Costo lotto n.________     

 
 

Requisiti di partecipazione alla procedura: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm.ii.,i concorrenti che intenderanno partecipare alla gara, dovranno possedere i requisiti di  
 

a) Idoneità Professionale  
b) Capacità Economica e Finanziaria  
c) Capacità Tecniche e Professionali  

Come meglio specificato nel citato articolo 83 del Codice degli Appalti; 

RITENUTO di dover individuare, quali soggetti a supporto  del RUP nell’espletamento dell’attività 
gestionale,  ai sensi dell’art. 31 c. 7 del D.L.gs n. 50/2016, i dipendenti di seguito indicati: 

- Dr. Franco Casula S.C. Acquisto Servizi Sanitari 

- Dr. Alessandro Fois S.C. Acquisto Beni 

- Dr. Costantino Saccheddu       S.C. Acquisto Servizi Sanitari 

- Sig. Andrea Mura S.C. Acquisto Servizi Sanitari 

- Sig. Piero Medde; S.C. Acquisto Servizi Sanitari 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs n. 50/2016, per gli appalti considerati ad elevata 
intensità di manodopera, si applicano le disposizioni in merito alla “stabilità occupazionale” del 
personale impiegato. L’applicazione di detta clausola non avrà l’effetto di limitare la libertà di 
impresa e di iniziativa economica; pertanto, l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle 
dipendenze dell’appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso 
appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta 
dall’operatore economico subentrante; 

RITENUTO altresì, ai sensi del disposto di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, di dover 
destinare su apposito fondo le quote appresso indicate quale incentivi per funzioni tecniche 
correlate all'esecuzione dell'appalto in misura pari al 2% sull'importo posto a base di gara del 
servizio aggiudicato: 

 

FONDO EX ART. 113 
DEL D.Lgs 50/2016 in 
ragione del 2% 
dell’importo a base 
d’asta 

Sull’importo a base d’asta 

  comprensivo di opzioni 

Incentivi: €    € 6.784.160,00 

file:///C:/Users/39393/Desktop/ANDREA%20SW/GARA%20A.D.I/Tabelle%20Capitolato%20Tecnico.xlsx%23RANGE!A15
file:///C:/Users/39393/Desktop/ANDREA%20SW/GARA%20A.D.I/Tabelle%20Capitolato%20Tecnico.xlsx%23RANGE!A15
file:///C:/Users/39393/Desktop/ANDREA%20SW/GARA%20A.D.I/Tabelle%20Capitolato%20Tecnico.xlsx%23RANGE!A15
file:///C:/Users/39393/Desktop/ANDREA%20SW/GARA%20A.D.I/Tabelle%20Capitolato%20Tecnico.xlsx%23RANGE!A15
file:///C:/Users/39393/Desktop/ANDREA%20SW/GARA%20A.D.I/Tabelle%20Capitolato%20Tecnico.xlsx%23RANGE!A15
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CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 65 del Decreto legge n. 34/2020– Delibera Autorità di 
Vigilanza n. 289 del 1 aprile 2020 “Esonero temporaneo contributi Anac” l'ATS non è tenuta al 
pagamento dell'importo quale CONTRIBUTO ANAC per l'indizione della gara mentre il costo per le 
pubblicazioni di legge verrà determinato all'atto della pubblicazione degli atti; 

DATO ATTO che la  presente  Deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo regionale ai 
sensi del  comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii. e che solo a seguito di esito 
favorevole, si procederà alla pubblicazione della gara; 

PROPONE 

1)DI AUTORIZZARE, per quanto detto in premessa, a contrarre il servizio di Assistenza 
Domiciliare mediante sistema dinamico, da svolgere su piattaforma telematica CAT Sardegna,  per 
un fabbisogno quinquennale e possibile rinnovo per un ulteriore periodo di dodici mesi; 

2)DI PRENDERE ATTO che la spesa presunta, rapportata al fabbisogno quinquennale, è 
quantificata in € 374.485.632,00 comprensivi delle somme previste per il possibile rinnovo 
concernente il  fabbisogno di dodici mesi, della eventuale proroga tecnica semestrale  e della 
possibile variazione in ragione del 30% ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016; 

DI APPROVARE il Capitolato tecnico e relativo allegato contenente gli aspetti dell’assetto 
informatico; 

3)DI STABILIRE che saranno destinate su apposito fondo le quote indicate quali “incentivi per 
funzioni tecniche correlate all'esecuzione dell'appalto” in ragione del 2% dell'importo posto a base 
di gara, ai sensi del disposto di cui all'art. 113, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, per un totale di €: 

FONDO EX ART. 113 DEL 
D.Lgs 50/2016 in ragione del 
2% dell’importo a base d’asta  

Sull’importo a base d’asta 

  comprensivo di opzioni 

Incentivi: €    € 6.784.160,00 

 

4) DI DARE ATTO che con il presente atto non si assume alcun impegno di spesa; 

5) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento, per gli adempimenti di competenza, 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; 

6) DI SOTTOPORRE la  presente  Deliberazione al controllo preventivo regionale ai sensi del  
comma 1 dell’art. 29 della L.R. 10/2006 e ss.mm.ii.  

 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E 
LOGISTICA 

DR. ANTONELLO PODDA 
 
 
 
 
 

file:///C:/Users/39393/Desktop/ANDREA%20SW/GARA%20A.D.I/Tabelle%20Capitolato%20Tecnico.xlsx%23RANGE!A15
file:///C:/Users/39393/Desktop/ANDREA%20SW/GARA%20A.D.I/Tabelle%20Capitolato%20Tecnico.xlsx%23RANGE!A15
file:///C:/Users/39393/Desktop/ANDREA%20SW/GARA%20A.D.I/Tabelle%20Capitolato%20Tecnico.xlsx%23RANGE!A15
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Per le motivazioni sopra riportate 

 

 

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Maurizio Locci 

 

 

Dott. Attilio Murru 

 

 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’ATS SARDEGNA 

 

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 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A Capitolato Tecnico 

2) Allegato al capitolato concernente l’aspetto informatico  

 

 
 
 
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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