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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 

 

 

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

 

Proposta n. 50 del 30/01/2023     
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICASTRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Il Dirigente Dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas 
medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi 
integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, in unione d’acquisto fra 
l’ATS Sardegna, l’AOU di Cagliari e l’AO Brotzu, suddivisa in sette lotti distinti. 
Aggiudicazione lotti 1 e 3. Liquidazione incentivi ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 
competenza 2021.  

 

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/Responsabile 
del Procedimento 

 Dott.ssa Tania Ruiu   

Il Direttore della S.C. 
Acquisti Servizi Sanitari 

 Dott. Antonello Podda   

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria 
Liquidatoria ATS 
 

                                                                     SI [X]                       NO [  ]                   
 

 

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 DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

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. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione 
sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge 
regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” e 
ss.mm.ii.; 
PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03.03.2022 con la quale è stato 
individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria 
liquidatoria di ATS, delle soppresse USL e delle soppresse ASL ai sensi della Legge Regionale n° 
24 del 11/09/2020, per gli effetti di cui all’art. 3, della Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020 e 
ssmmii; 
CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la 
Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria 
liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n° 181 del 16/09/2022; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 
della L.R. 17/2021, “per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares”; 
PRESO ATTO della proroga dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale 
della Salute - ARES Sardegna di cui alla Deliberazione n. 1 del 03/01/2023; 
RICHIAMATO il decreto legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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; 
VISTO l’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 “Incentivi per funzioni tecniche”; 
DATOATTO che l’art. 5 comma 10 del D. Lgs. 121 del 10/09/2021, convertito con Legge 9 
novembre 2021, n. 156 ha stabilito che “Il regolamento di cui all’art. 113, comma 3 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 si applica agli appalti dilavori, servizi e forniture le cui procedure di 
gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto 
legislativo, anche s eseguiti prima dell’entrata in vigore del predetto regolamento. Gli oneri per la 
ripartizione delle risorse finanziarie di cui all’art. 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 
2016 fanno carico agli stanziamenti già accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture 
di cui al primo periodo negli stati di previsione della spesao nei bilanci delle stazioni appaltanti”; 
PREMESSO  
- che con Deliberazione del Direttore Generale n. 775 del 18/08/2017 è stata autorizzata la 
procedura aperta per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, 
gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di 
manutenzione full-risk, mediante procedura aperta informatizzata sul sistema Sardegna CAT, 
suddivisa in sei lotti distinti, in unione d’acquisto fra l’ATS Sardegna, l’AOU di Cagliari e l’AOU 
Brotzu, nominando RUP l’Ing. Massimo Masia allora Responsabile della S.C. Patrimonio e Servizi 
Tecnici della ASSL Cagliari; 
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 105 del 23/10/2019 è stata disposta 
l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas 
medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, 
nonché servizi integrati di manutenzione full-risk, mediante procedura aperta informatizzata sul 
sistema Sardegna CAT, suddivisa in sei lotti distinti, in unione d’acquisto fra l’ATS Sardegna, 
l’AOU di Cagliari e l’AOU Brotzu: per il Lotto 1 (ASSL1-ASSL2) per l’importo complessivo di € 
7.613.649,34 e per il Lotto 3 (ASSL4-ASSL5-ASSL6) per l’importo complessivo di € 3.959.720,30; 
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- che con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 367 del 19/05/2021 è stata recepita 
la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 del 23/10/2019, nominando la Dott.ssa 
Tania Ruiu, funzionario della SC Acquisti Servizi Sanitari, nuovo RUP della procedura in oggetto; 
- che con Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 762 del 08/10/2021 si è proceduto 
alla rettifica parziale della Deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 105 del 
23/10/2019 con i nuovi importi di aggiudicazione per ciascun lotto: 
 

 l
o

tt
o

  Ditta 
aggiudicataria 

Importo di 
aggiudicazione al 
netto del ribasso 

Costi per rischi da 
interferenza non 

soggetti a ribasso 

Importo 
complessivo 

aggiudicazione 

1  ASSL1 – ASSL 2  
 

Sapio Life srl 
 €     7.595.954,25  € 15.070,24  €     7.611.024,49  

3 ASSL4 – ASSL 5 – 
ASSL6 

ATI-Air Liquide 
Sanità Service 
Spa/Medical 
System Srl  

€     4.098.225,10 € 13.544,86 €     4.111.769,96 

  Totale  € 11.694.179,35 € 28.615,10    € 11.722.794,45 

 
DATO ATTO che con la Determinazione Dirigenziale n. 800 del 29/10/2021 si è preso atto della 
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 762 del 08/10/2021; 
- che in data 26/10/2021 è stato sottoscritto il contratto per il Lotto 1 con la Sapio Life Srl (Rep. n. 
169/2021); che in data 03/11/2021 è stato sottoscritto il contratto per il Lotto 3 con la Air Liquide 
Sanita Service Spa (Rep. n. 172/2021); 
VISTO il “Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui 
all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna”, approvato con la Deliberazione 
del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 250 del 31.03.2021; 
ATTESO CHE come previsto dall’art. 2 del Regolamento, “Il fondo di cui al presente regolamento è 
previsto per le attività e funzioni tecniche indicate al comma 2 dell’art. 113 del Codice inerenti 
appalti di servizi e forniture, ove sia nominato il direttore dell'esecuzione nei casi previsti nel punto 
10.2 delle linee guida ANAC n° 3, e per i lavori nei limiti e con le modalità previsti dal presente 
regolamento”; 
- come previsto dal successivo art. 3: 

 “Il fondo è calcolato nel limite massimo del 2% dell’importo posto a base di gara o di 
negoziazione al netto dell’iva, in base alle diverse disposizioni previste dal presente 
regolamento per i lavori e per le forniture e i servizi, in coerenza con quanto disposto dalle 
tabelle A) allegate al presente regolamento”; 

 l’inserimento nel programma biennale per Servizi e Forniture è condizione necessaria per la 
costituzione della quota del fondo relativa all’intervento; 

 “per ogni intervento la costituzione del fondo e l’erogazione degli incentivi è subordinata alla 
stipula del contratto con l’operatore economico nelle forme previste dall’art. 32 comma 14 
del Codice”  

- come indicato all’art. 4 del Regolamento sopraccitato, “Per ciascuna Attività è prevista la relativa 
quota percentuale di ripartizione e la suddivisione tra il Titolare della Attività ed i suoi collaboratori, 
in coerenza con il comma 3 dell’art.113 del Codice; ove vengano individuati diversi nominativi (sia 
nel ruolo di titolare, come ad esempio per la verifica dei progetti, sia nel ruolo di collaboratori) la 
quota deve essere tra loro suddivisa.”; 
- l’art. 5 del predetto Regolamento dispone che la prima corresponsione dell’incentivo, a favore dei 
titolari individuati ai sensi dell’art. 4 dello stesso, ha luogo alla stipula del contratto in relazione alle 
attività già espletate da ciascun attore del processo e successivamente, al verificarsi delle 
circostanze di cui alla tabella C), verranno erogate le quote successive;  
RESO NOTO che, trattandosi di appalto di fornitura di durata pluriennale, con il presente atto si 
intende provvedere alla liquidazione degli incentivi maturati per l’espletamento delle attività 
effettivamente svolte fino alla stipula del contratto, secondo lo schema che segue di ripartizione del 
fondo, e come meglio specificato nell’allegato prospetto “Allegato A- Relazione sulle attività svolte 
e aggiornamento del totale fondo”: 
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Totale base d’asta  (Lotto 1 + Lotto 3) € 14.515.869,06 

Totale fondo accantonamento incentivi di cui all' art. 113 del 
D.Lgs. N. 50/2016 

€ 228.448,36 

Importo totale erogabile al Personale (80%) € 182.758,69 

Importo da accantonare ex art. 113 comma 4 (20%) € 45.689,67 

 
- che per le successive fasi di esecuzione del contratto pluriennale si procederà con 
provvedimento di liquidazione annuale sulla base di quanto eseguito ed accertato dal RUP;  
RITENUTO di approvare la proposta del RUP e pertanto di procedere alla liquidazione degli 
incentivi ex art. 113 comma 2 del Codice fino alla data di stipulazione del contratto, in favore del 
personale previsto nel gruppo di lavoro che ha erogato le funzioni tecniche come meglio dettagliato 
nell’Allegato B-Prospetto incentivi funzioni tecniche, con riferimento alla competenza economica 
2021; 
SPECIFICATO che le somme da liquidare ai titolari delle attività incentivate non devono eccedere 
il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo per anno di competenza, anche 
derivante da diverse amministrazioni, in relazione a ciascun dipendente nel rispetto del comma 3 
dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016; 
EVIDENZIATO CHE la somma complessiva erogabile al personale incentivato per il complesso 
delle attività svolte fino alla stipula del contratto, al netto delle trattenute per oneri riflessi e IRAP 
sul costo complessivo a carico dell’Azienda, è quella riportata nella tabella seguente: 
   

PERSONALE INCENTIVATO COMPETENZA TOTALE ANNO 2021 

MATR. 304326  14.974,76  

MATR. 303033  1.871,84  

MATR. 300623  998,32  

MATR. 305449  998,32  

MATR. 304492  1.622,27  

MATR. 305660  623,95  

MATR. 301020  1.247,90  

MATR. 302542  623,95  

MATR. 833580  998,32  

MATR. 872506  998,32  

 
VISTI il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.; 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
la L. R. 11 settembre, n. 24/20; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE 
 
1) DI AUTORIZZARE la liquidazione di tutte le attività svolte fino alla stipulazione del contratto in 
argomento, in base alle attività effettivamente espletate da ciascun attore del processo, nel rispetto 
di quanto indicato negli Allegati A e B, facenti parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 24.957,93, 
risulta registrato sul bilancio dell’esercizio 2021 come di seguito rappresentato:  

UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO CENTRO DI 
COSTO 

IMPORTO 
IVA INCLUSA 

DALSS 1 

A202040218 
Altri fondi incentivi 
funzioni tecniche 
Art. 113 D. Lgs. 

50/2016 

 

- 
€ 24.957,93 
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3) DI TRASMETTERE il presente atto alla S.C. Controllo di Gestione per l’alimentazione 
dell’autorizzazione di spesa come segue: 

ANNO UFFICIO 
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO IMPORTO 
IVA INCLUSA 

 

2021 DALSS 1 

A202040218 
Altri fondi incentivi 
funzioni tecniche 
Art. 113 D. Lgs. 

50/2016 

€ 24.957,93 

 

4) DI DEMANDARE alla S.C. Trattamento Giuridico ed Economico di pagare le somme spettanti 
ad ogni singolo dipendente avente diritto come indicato nel prospetto riepilogativo imputando la 
relativa spesa, per un importo complessivo pari a € 24.957,93 sul conto A202040218 “Altri fondi 
incentivi funzioni tecniche Art. 113 D. Lgs. 50/2016” nonché ogni adempimento derivante 
dall’esecuzione del presente atto deliberativo; 

5) DI PUBBLICARE il presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale 
Sanitaria Liquidatoria 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 

Dott. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 
 
  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 
 
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 

GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS 

Dott. Enrico Gaia 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A 

2) Allegato B 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line ATS - Gestione 
Regionale Sanitaria Liquidatoria dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 

 

 

_____________________________                 
 

 
 

 

107329
Font monospazio
07   02  2023      22   02  2023


		2023-01-30T13:16:08+0100
	RUITNA73C61F979P/6200950008981004.SvWoNUZnU2lNBxn3QY1C06dzwwY=


		2023-01-30T13:44:38+0100
	PODDA ANTONELLO


		2023-01-30T13:44:58+0100
	PODDA ANTONELLO


		2023-02-07T10:25:51+0100
	GAIA ENRICO


		2023-02-07T13:43:10+0100
	SPANU FRANCESCO MARCO




