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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n.126 del 12/01/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016, dei servizi di 
trasloco e facchinaggio resi in emergenza COVID-19 presso varie strutture ospedaliere della ATS 
Sardegna. CIG. Z2C2F535A1 - 8551230A39 

 

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 Sergia Piana  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Mario Russo   

Il Direttore della SC Logistica e 
Valorizzazione del Patrimonio 

 Ing. Giampiero Testoni  

 

La presente Determinazione 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 all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                  NO [X]  
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IL DIRETTORE DEL  
DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 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; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020 di proroga 
dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al 
Dott. Antonello Podda; 

VISTA la Deliberazione n. 10 del 10/04/2020 dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari con 
la quale viene nominato in qualità di Direttore Amministrativo il Dott. Antonio Lorenzo Spano; 

VISTA la determina dirigenziale n. 3851 del 11/05/2018 con la quale vengono designati i sostituti 
delle Strutture Complesse afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica e 
del Direttore del Dipartimento e nello specifico per la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
viene individuato, in sostituzione del Dott. Antonio Lorenzo Spano, l’Ing. Cristian Filippo Riu; 

VISTA la deliberazione del commissario straordinario n. 698 del 23/10/2020 con la quale viene 
conferito l’incarico di direttore pro tempore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio 
all’Ing. Giampiero Testoni; 

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda per la Tutela della Salute n° 
943 del 05.10.2017 di approvazione dell’Atto Aziendale dell’ATS Sardegna;  

RICHIAMATA la Deliberazione n. 1256 del 18.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione del 
Funzionigramma”, nel quale sono state delineate le materie assegnate a ciascun Servizio 
compreso nel Dipartimento Gestione Accentrata degli acquisti; 
 
VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. afferenti al Dipartimento Gestione Accentrata degli 
Acquisti e Logistica, nonché alle SS.CC. di supporto alle Direzioni di ASSL ed al Dipartimento ICT 
nella materia degli acquisti;  

RICHIAMATI 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; il D.Lgs 196/2003 recante il Codice in materia di trattamento dei dati 
personali e il Regolamento Europeo n. 679/2016; 

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; 

VISTI gli atti di programmazione di cui alla 
 

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1108 del 07.11.2017: approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 D.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute;  

 



  

 

 

Pagina 3 di 8  

- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 103 del 25.01.2018: approvazione 
programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2018/2019) ex art. 21 D.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della salute (seconda fase); 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1152 del 12/11/2018: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2019/2020) ex art. 21 D.lgs 
50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della salute; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 405 del 17/05/2019: Deliberazione n. 1152 

del 12/11/2018: integrazione della programmazione acquisizioni di beni e servizi 
(biennio 2019/2020) ex art. 21 D.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della 
salute; 

 
- Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 189 del 14/11/2019: approvazione 

programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2020/2021) ex art. 21 
D.LGS 50/2016 dell’ATS - Azienda per la tutela della Salute.   

 
- Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 118 del 21/02/2020: rettifica ed 

approvazione deliberazione n. 189 del 14/11/2019 programmazione delle acquisizioni di 
beni e servizi (biennio 2020/2021) ex art. 21 D.LGS 50/2016 dell’ATS - Azienda per la 
tutela della Salute.   

 
- Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 346 del 29/05/2020: Deliberazione 

del C.S. n. 189 del 14.11.201 e smi, avente ad oggetto: “Approvazione 
Programmazione delle Acquisizioni di Beni e Servizi (biennio 2020/2021) ex art. 21 
D.Lgs50/2016 dell’ATS – Azienda per la Tutela della Salute. Rettifica ed Integrazione. 

 

CONSIDERATO che il presente affidamento non è previsto all’interno degli atti programmatori di 
cui sopra, tuttavia, secondo il sistema di deleghe di cui alla delibera 800/2018 è possibile adottare 
il presente provvedimento mediante la presente determina di Dipartimento; 

PREMESSO che: 
 

- è in atto su tutto il territorio nazionale l’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
pandemica COVID-19 e che il Governo nazionale e quello regionale, ai fini del 
contenimento del contagio, nonché della definizione delle misure di prevenzione e 
dell’erogazione della assistenza sanitaria alla popolazione, hanno emanato una serie di 
ordinanze in cui sono disposte le modalità attuative a cui i vari soggetti coinvolti devono 
attenersi per le rispettive competenze; 
 

- tra le varie ordinanze, ai fini del presente documento, rileva la n. 630 del 03.02.2020 della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, avente ad oggetto “primi interventi urgenti di 
protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili “ (rif COVID-19); 
 

- la suddetta ordinanza n. 630 dispone una serie di deroghe alle disposizioni normative ivi 
elencate; 
 

- al comma 2 è disposto che: per l’espletamento delle attività previste dalla presente 
ordinanza, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti attuatori, possono 
avvalersi, ove ricorrono i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del 
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Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture; 
 

- al comma 3 è disposto che Il Capo del Dipartimento della protezione civile ed i soggetti 
attuatori, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, della direttiva del 
Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall’ordinamento 
comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono 
procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 
- che la situazione emergenziale in atto, costituisce imminente pericolo per la salvaguardia e 

la tutela della salute dei cittadini, per cui, ai fini dell’esecuzione della riorganizzazione 
ospedaliera necessaria di competenza di questa Azienda sanitaria, così come individuata 
sulla base delle direttive nazionali, regionali ed aziendali, si rileva che ricorrono le 
circostanze, così come derogate dall’ordinanza n. 630 che definiscono le modalità per 
l’attuazione di procedure di somma urgenza per il riconoscimento dei servizi necessari 
eseguiti; 
 

PRESO ATTO che la Direzione Strategica Aziendale ha individuato, per il tempo necessario alla 
risoluzione della grave crisi sanitaria derivante da COVID-19, aree nelle diverse strutture 
ospedaliere Aziendali, fra cui l’Ospedale Marino Regina Margherita di Alghero (SS), Presidio 
Ospedaliero Civile di Alghero (SS), Presidio Ospedaliero San Francesco di Nuoro (NU), presso cui 
realizzare nuovi percorsi dedicati e posti letto da destinare al trattamento dei pazienti COVID-19; 

 
CONSIDERATO che: 
 

- al fine di rendere utilizzabili tali aree e relativi percorsi di accesso interni, sono stati 
effettuati sopralluoghi finalizzati a individuare gli spostamenti necessari, successivamente 
ai quali si è tempestivamente proceduto con gli interventi; 
 

- che ogni indugio avrebbe costituito elemento ostativo alla efficace gestione dell’emergenza, 
e si ritiene di avviare a consuntivo il procedimento amministrativo della somma urgenza ai 
sensi dell’art. 163 del D. Lgs. 50/16 per i servizi di traslochi e facchinaggio eseguiti e 
identificati nell’allegato computo di perizia giustificativa; 
 

- che l’imperiosa urgenza non ha consentito l’espletamento di una gara formale; 
 

DATO ATTO che gli interventi che si rendono necessari per soddisfare le esigenze manifestate da 
ATS Sardegna consistono, per le attività sinora richieste, in: 

 
- spostamento straordinario e urgente arredi presso il P.O. San Francesco di Nuoro per 

allestimento Area Grigia per osservazione pazienti sospetti COVID-19; 
 

- attività di trasporto e facchinaggio urgente per la realizzazione di reparto malattie infettive 2 
San Francesco Nuoro da destinare a pazienti infetti COVID-19; 
 

- intervento straordinario e urgente di servizio di trasporto e facchinaggio Rep. Malattie 
Infettive allestimento Area Grigia P.O. San Francesco Nuoro sospetti COVID-19 - secondo 
intervento 
 

- spostamento straordinario e urgente da Terapia intensiva P.O. Civile di Alghero: 
spostamento Servizio di Endoscopia da Piano Terra area Terapia Intensiva, a piano 3 
Fronte sale operatorie; 
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- spostamento in emergenza urgenza del Reparto di Fisiatria dal 3° al 2° piano dell'ospedale 
Marino Regina Margherita di Alghero per approntamento reparto malati COVID-19; 
 

- trasporti in emergenza urgenza all'interno delle aree adiacenti reparto COVID-19 3° Piano 
San Francesco Nuoro; 
 

RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, fare ricorso all’art. 63 comma 2 lettera c) 
per l’affidamento del servizio in somma urgenza e nella misura strettamente necessaria a garantire 
con immediata tempestività l’esecuzione dei servizi di trasferimento richiesti per fronteggiare 
l’emergenza da COVID-19; 
  
DATO ATTO che gli operatori individuati - di cui già si disponevano i controlli previsti ex lege, le 
certificazioni di regolare abilitazione al servizio richiesto e soprattutto la disponibilità ad immediato 
intervento – risultano essere i seguenti: 
 

- MELIS & SERVICE SCARL (C.F/PI 01743010900) Viale Porto Torres – 07100 – Sassari; 
 

- SARDA SERVIZI SOC. COOP. ARL (C.F/PI 01323640928) via Abba n. 43 – CAP 09100 – 
Cagliari;  

 
CONSIDERATO che al momento della presentazione della presente proposta non è possibile 
determinare con esattezza l’impegno di spesa esatto derivante dalle molteplici e continue richieste 
di movimentazione in tutto il territorio della regione Sardegna derivanti dalle strategie aziendali di 
movimentazione propedeutiche al contenimento dell’epidemia da COVID-19 ma è possibile 
stabilire, tuttavia, dei tetti massimi di spesa tali da garantire il rispetto delle soglie di affidamento 
previste per legge; 

 
STABILITO che il limite massimo dell’affidamento a favore degli operatori economici sopra 
riportati, calcolato sulla base dell’area di copertura del servizio garantita da ciascuno di essi, risulta 
essere il seguente: 
 

- MELIS & SERVICE SCARL: € 39.999,00 (prevalentemente aree nord Sardegna) 
 

- SARDA SERVIZI SOC. COOP. ARL: € 213.999,00 (tutta la regione Sardegna) 
 
CONSIDERATO, inoltre, necessario ed opportuna l’adozione del presente provvedimento al fine di 
formalizzare gli affidamenti di cui sopra nonché consentire le regolari liquidazioni delle fatture dei 
servizi resi dagli operatori economici sopra individuati; 
 
RITENUTO altresì necessario formalizzare l’impegno della scrivente ad adottare un successivo 
provvedimento di rendicontazione non appena saranno ultimate e concluse le richieste di 
trasferimento in emergenza derivanti da COVID-19 che possa quindi determinare la conclusione e 
la quantificazione esatta delle spese effettivamente sostenute e riconosciute agli OOEE; 
 
RICHIAMATA, infine, la determinazione dirigenziale n. 9466 del 19/12/2019 con la quale è stata 
indetta una gara a procedura aperta finalizzata all’aggiudicazione mediante accordo quadro a 
singolo fornitore - ex art. 54 comma 3) del D.Lgs 50/2016 - dei servizi logistici di trasporto e 
movimentazione di materiali vari per l’ATS Sardegna della durata di 2 anni, eventualmente 
rinnovabile di ulteriori 12 mesi, da espletarsi mediante piattaforma SardegnaCAT e suddiviso in 3 
lotti: LOTTO 1: AREA NORD (ASSL Sassari - ASSL Olbia); LOTTO 2: AREA CENTRO (ASSL 
Nuoro - ASSL Lanusei - ASSL Oristano - ASSL Sanluri); LOTTO 3: AREA SUD (ASSL Carbonia - 
ASSL Cagliari); 
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PRECISATO che al momento di presentazione del presente provvedimento la procedura di gara di 
cui al punto precedente risulta in fase di ultimazione – verifica anomalia dell’offerta – e che, una 
volta aggiudicata la procedura potrà ritenersi non più necessario il ricorso al presente affidamento 
in estrema urgenza in quanto si ricorrerà ai nuovi aggiudicatari individuati; 
 
CONFERMATO che, alla luce della gara in corso di espletamento di cui sopra, il presente 
affidamento - e quindi i relativi contratti - risultano risolutivamente condizionati al passaggio ai futuri 
aggiudicatari al termine dell’espletamento delle attività di gara; 
 
CALCOLATO, quindi che l’importo complessivo stimato massimo per la fornitura dei servizi di 
trasloco e facchinaggio espletata su necessità derivanti al contenimento dell’emergenza da 
COVID-19 resi dagli OO.EE Melis & Service Scarl e Sarda servizi Soc. Coop. Arl è quantificata 
complessivamente in € 253.998,00 IVA esclusa e nello specifico: 
 

 
 
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 e s.m.i; 
la L.R. 8/2018 

  
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 i servizi di trasloco e 
facchinaggio resi in emergenza COVID-19 presso le varie strutture ospedaliere della ATS 
Sardegna, rispettivamente a favore dei seguenti OO.EE.: 

▪ MELIS & SERVICE SCARL (C.F/PI 01743010900) Viale Porto Torres – 07100 – 
Sassari – per l'importo di € 39.999,00 IVA esclusa; 

▪ SARDA SERVIZI SOC. COOP. ARL (C.F/(C.F/PI 01323640928) via Abba n. 43 – 
CAP 09100 – Cagliari - per l’importo di € 213.000,00 Iva esclusa;  

 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in un limite di 

spesa massimo fissato in €.253.998,00 oltre IVA 22% pari ad un totale di € 309.877,56 IVA 
inclusa, verrà registrato sui bilanci dell’esercizio 2020-2021 e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 
 

 
 

OPERATORE IMPORTO AFFIDATO 2020 2021 2020 2021

MELIS 39.999,00€                  19.999,50€             19.999,50€            24.399,39€                         24.399,39€                 

SARDA SERVIZI 213.999,00€                106.999,50€           106.999,50€          130.539,39€                       130.539,39€               

TOTALE 253.998,00€                126.999,00€           126.999,00€          154.938,78€                       154.938,78€               

TOTALE

IVA ESCLUSA IVA INCLUSA

253.998,00€                                          309.877,56€                                                           

ANNO
UFFICIO 

AUTORIZZATIVO

MACRO 

AUTORIZZAZIONE
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO

  IMPORTO 

IVA INCLUSA  

2020 DALP - 154.938,78€    

2021 DALP - 154.938,78€    

A506010109 – Servizi di

trasporto non sanitario
90
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3) DI NOMINARE, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Mario Russo, 
Posizione Organizzativa presso la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio – ATS -
Sardegna; 
 

4) DI DARE ATTO che i Codice Identificativi di Gara (CIG) sono i seguenti:  
▪ Z2C2F535A1 (Melis & Service Scarl)  
▪ 8551230A39 (Sarda Servizi Soc. Coop. Scarl) 

 
5) DI NOMINARE in qualità di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) la Geom. Rossana 

Concetta Lucia Spanu ed il Geom. Fabrizio Gallus, in servizio presso la SC Logistica e 
Valorizzazione del Patrimonio, ciascuno per la propria area geografica di competenza; 
 

6) DI FORMALIZZARE l’impegno all’adozione di successivo atto di rendicontazione che possa 
determinare la conclusione e la quantificazione esatta delle spese effettivamente sostenute e 
riconosciute agli OOEE aggiudicatari del presente provvedimento; 

 
7) DI DARE ATTO che il presente affidamento si intende risolutivamente condizionato in caso di 

aggiudicazione della nuova gara ATS a procedura aperta attualmente in corso di 
espletamento e di cui alla determinazione dirigenziale n. 9466 del 19/12/2019; 
 

8) STABILIRE che l’inserimento del contratto sul Sistema SISAR-AMC, nonché l’emissione degli 
ordinativi di fornitura e la liquidazione delle fatture avverrà a cura della SC Logistica e 
Valorizzazione del Patrimonio; 
 

9) 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 

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

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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