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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

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

 

Proposta n.   551     del 13.07.2020 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP per l’affidamento dei servizi pulizia, di sanificazione ed 
altri servizi per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale 

 

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  

 Il Responsabile 
della SC SERVIZI  
NON SANITARI 

 Dott. Carlo Contini  

 

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 DOTT. ANTONELLO PODDA 

 

VISTO il quadro normativo in ambito sanitario nazionale e regionale: 

 D.Lgs 502/92 e smi; D. Lgs 171/2016;  

 L.R. 10/2006, L. R. 17/2016; 

oltre alle altre fonti normative di riferimento; 

PRESO ATTO dell’incarico di Commissario Straordinario dell’Azienda per la Tutela della Salute 

attribuito al dott. Giorgio Carlo Steri in forza della Deliberazione 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; 

VISTE 

 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 376 del 12.06.2020 di proroga dell’incarico 

provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al Dott. 

Antonello Podda; 

 la Deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 23/01/2020, di attribuzione al dott. Carlo 

Contini dell’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al 

Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

 la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 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;  

RICHIAMATO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. in materia di trattamento dei dati personali;  

TENUTO CONTO delle disposizioni di cui all’art. 26 comma 3 della L. 488/99 e all'art. 11 comma 6 

del D.L. 98/11 convertito con Legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevedono l’obbligo di ricorrere alle 

convenzioni dei soggetti aggregatori stabilendo, nel contempo, la nullità di atti e contratti posti in 

essere non ricorrendo agli strumenti per la razionalizzazione degli acquisiti messi a disposizione 

dai soggetti aggregatori e ai parametri in essi contenuti. 

VISTO l’art. 1, commi da 548 a 550, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)  

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.. 

VISTO il DPCM 24 dicembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 9/2/2016 ed entrato in vigore il 

medesimo giorno, mediante il quale sono state individuate le categorie merceologiche di beni e 
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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. 

PRESO ATTO CHE i servizi di pulizia 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 

obbligatoriamente alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento. 

DATO ATTO CHE in seguito agli accertamenti condotti dal personale della Struttura proponete il 

presente provvedimento si è rilevato che a far data dal 17/09/2020 la Società Consip Spa ha 

provveduto all’attivazione della convenzione relativa ai servizi di Pulizia, di Sanificazione ed altri 

servizi per il Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riferimento, per quanto qui interessa, al 

lotto 7: “Regione Sardegna, Regione Lazio (…), Regione Abruzzo, Regione Molise” che prevede 

un massimale di partenza pari ad € 111.500.000,00. 

CONSIDERATO CHE nella gran parte delle Aree di ATS i servizi di pulizia e sanificazione sono 

ormai in proroga tecnica ex L. 208/2015, art. 1, comma 550, da diverso tempo – proroga che 

diverrebbe ingiustificata in seguito all’attivazione dell’iniziativa di un soggetto aggregatore -  e 

tenuto conto del presumibile slittamento dei termini per la conclusione della gara  da parte della 

CRC Sardegna Cat. 

PRESO ATTO CHE:  

 la Convenzione stipulata in data 15/06/2020 tra Consip Spa e il fornitore Dussmann Service 

S.r.l., con sede in Milano, Via San Gregorio, 55, P. IVA 00124140211, ha una durata di 

ventiquattro mesi decorrenti dalla data di attivazione, intendendo per durata il periodo entro il 

quale le Aziende sanitarie possono emettere ordinativi di fornitura (ODF) e/o atti aggiuntivi agli 

ordinativi di fornitura (AAODF); 

 i singoli contratti attuativi della convenzione stipulati tramite emissione di ordinativi principali di 

fornitura, avranno durata massima quadriennale decorrente dall’inizio di erogazione dei servizi 

indicata nell’ordinativo di fornitura. 

VISTA la procedura di adesione di cui alla Guida alla Convenzione pubblicata da Consip (art. 3) e 

e all’art. 5 del Capitolato tecnica.    

DATO ATTO CHE ai sensi di quanto previsto dalla Guida alla Convenzione pubblicata da Consip e 

degli art. 2 e 5 del capitolato tecnico:  

a) l’Amministrazione identifica quale Supervisore dei rapporti con l’appaltatore per i servizi 

afferenti all’ordinativo di fornitura e tutti gli altri incombenti previsti in atti della convenzione il 

Responsabile del procedimento dott.ssa Marina Cassitta; con successivo provvedimento si 

provvederà alla nomina dei Direttori dell’esecuzione e dei referenti per i sopralluoghi; 
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b) l’appaltatore, in caso di adesione alla convenzione da parte della S.A. individua quali 

referenti per i servizi in convenzione: 

 Responsabile del servizio: Roberto Di Napoli; 

 Gestore del servizio : Luca Discardi.   

VISTO  l’art. 16 delle “Condizioni generali” allegate alla Convenzione che disciplina le modalità di 

recesso delle Amministrazioni contraenti dal contratto attuativo stipulato in seguito all’adesione.  

VALUTATO che, sulla base dei dati storici in possesso di questa S.A., la spesa complessiva 

quadriennale derivante dalla presente adesione è stimata in ad € 100.000.000,00 IVA esclusa, 

oltre ad oneri relativi alla sicurezza per rischi interferenziali. 

DATO ATTO che l’istruttoria dell’adesione alla convenzione nel portale Consip sarà curata dal 

RUP che provvederà anche alla acquisizione del CIG derivato e dalla dott.ssa Maria Amic, 

dipendente della S.C. Servizi Non Sanitari, ausiliario al RUP.  

VISTI  

il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  

la L. 241/90 e s.m.i.;  

la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  

la L. R. 17/2016; 

il D.lgs. 50/2016; 

la L.R. 8/2018; 

Per i motivi esposti in premessa 

 

 

DELIBERA 

1) DI ADERIRE alla Convenzione stipulata in data 15/06/2020 tra Consip Spa e il fornitore 

Dussmann Service S.r.l., con sede in Milano, Via San Gregorio, 55, P. IVA 00124140211 

per l’affidamento dei servizi di Pulizia, di Sanificazione ed altri servizi per il Servizio 

Sanitario Nazionale, con particolare riferimento, per quanto qui interessa, al lotto 7: 

“Regione Sardegna, Regione Lazio (…), Regione Abruzzo, Regione Molise” che prevede 

un massimale di partenza pari ad € 111.500.000,00. 

2) DI STABILIRE che l’onere stimato derivante dal presente provvedimento, per il periodo di 

durata massima contrattuale (4 anni), è quantificato in € 100.000.000,00 IVA 22% esclusa 

(€ 22.000.000,00), oltre ad oneri relativi alla sicurezza per rischi interferenziali dando atto 

che con successivo provvedimento si provvederà all’impegno di spesa. 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al competente Assessorato per il controllo ai 

sensi dell'art. 29 c. 1 della L.R. 10/2006  alla SC Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
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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. 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 (non sono presenti allegati) 

 

 
 

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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