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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 5797 del 26.10.2020 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Emergenza COVID 19 – affidamento del servizio ristorazione e alloggio in favore del 
personale della Croce Rossa Italiana e della Protezione civile adibito all’installazione dell’ospedale da 
campo presso il P.O. San Francesco di Nuoro. 

 

 

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. Antonio Sale  

Il Responsabile del 
Procedimento 

 Dott. Antonello Podda  

 

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[X] 
 

 

La presente Determinazione 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1210 del 11/12/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

RICHIAMATE le Deliberazioni:  

 n. 1256 del 18.12.2017, avente ad oggetto “Approvazione del Funzionigramma, 
Graduazione delle funzioni e Avviso di selezione riguardo agli incarichi di Struttura 
Complessa relativi a: a) Area di Staff; b) Area Tecnico-Amministrativa; c) Strutture di Staff e 
Giuridico-Amministrative delle ASSL”, con la quale sono state individuate, tra l’altro, le 
materie assegnate a ciascuna Struttura compresa nel Dipartimento Gestione Accentrata 
degli Acquisti e Logistica;  

 n° 800 del 15.06.2018, avente ad oggetto “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;  

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; 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure urgenti  in  materia  di  
contenimento  e   gestione   dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, 
l'articolo 3;  

VISTI  i decreti del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23 febbraio 2020,  del 25 febbraio  2020, 
del 1° marzo 2020, del 4  marzo 2020, del 8 marzo 2020, del 9  marzo 2020, del 11 marzo 2020 e 
del 13 marzo 2020 recanti «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23 febbraio 2020, n. 6,  
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da  
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;   

CONSIDERATO che  l'Organizzazione  Mondiale  della  Sanità  il  30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia  da  Covid-19  un'emergenza  di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che la 
medesima organizzazione in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di 
infezione da nuovo coronavirus Sars CoV-2 può essere considerato una pandemia pur essendo 
ancora possibile tenere sotto controllo il diffondersi dei contagi; 

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 1 del 22/02/2020, 
n. 2 del 23/02/2020, n. 3 del 27/02/2020, n. 4  del 08/03/2020, n. 5 del  09/03/2020, n. 8 del  
13/03/2020 e n. 9 del 14/03/2020 recanti norme per il contrasto e la prevenzione della diffusione 
epidemiologica da Covid-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, 
comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; 

VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) per il contrasto al diffondersi del 
contagio da Covid-19; 

VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Locale (UCL) per il contrasto al diffondersi del contagio 
da Covid-19; 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della Commissione europea 
sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla 
crisi della Covid-19” pubblicata sulla GUUE 2020/C108 I/01 che offre agli acquirenti pubblici tutta la 
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flessibilità necessaria per acquistare il più rapidamente possibile beni e servizi direttamente 
collegati alla crisi della Covid-19; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, n. 
5443  del 22.02.2020; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria 
17644 del 22.05.2020; 

VISTO il DPCM del 24.10.2020; 

PREMESSO che in data 16.10.2020 si è svolto un sopralluogo presso il P.O. San Francesco di 
Nuoro alla presenza del personale della Direzione Generale della Protezione Civile della Regione 
Sardegna e della Croce Rossa Italiana volto a definire quanto necessario all’allestimento di un 
ospedale da campo nel piazzale antistante il citato P.O.; 

DATO ATTO che oltre agli aspetti prettamente tecnici analizzati durante il sopralluogo, è emersa la 
necessità, per il tempo necessario all’installazione dell’ospedale da campo, di garantire supporto 
per vitto e alloggio degli operatori impegnati nelle operazioni di trasporto e dispiegamento; 

VISTA la richiesta di preventivo inoltrata ad operatori economici del settore dislocati in prossimità 
del P.O. in ragione della necessità di ottimizzare le tempistiche di installazione e di ridurre al 
massimo le interruzioni delle operazioni connesse; 

VISTE le proposte economiche presentate dal Ristorante “Da Corrado e Giovanna” relativamente 
al servizio di ristorazione e dalla struttura alberghiera “Hotel Sandalia” formulate al fine di garantire 
il servizio in oggetto per circa 50 operatori; 

RITENUTO di procedere all’affidamento del servizio di ristorazione e di alloggio presso le anzidette 
strutture per il periodo strettamente necessario per il completamento delle operazioni di 
allestimento dell’ospedale da campo; 

CONSIDERATO che non è quantificabile a priori l’esatto importo degli oneri a carico dell’Azienda 
derivanti dall’affidamento dei servizi de quo in quanto non è immediatamente determinabile il 
tempo necessario per la conclusione delle operazioni di installazione, stimate orientativamente in 5 
giornate lavorative; 

VISTI  
la L.R. 10/2006 e la L.R. n. 17/2016 
il D. Lgs. 50/2016. 

Per i motivi esposti in premessa  
 

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti Pubblici il servizio 
di ristorazione e di alloggio a supporto degli operatori impegnati nelle operazioni di trasporto e 
dispiegamento dell’ospedale da campo da allestire nel piazzale antistante il P.O. San 
Francesco di Nuoro; 

2) DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento non può essere 
quantificato a priori e, pertanto, sarà assunto apposito impegno di spesa al termine delle 
operazioni di allestimento, stimate in 5 giornate lavorative; 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio Affari Generali e Comunicazione per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 
IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessuno 

 

     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 Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o un suo delegato) 

___________________________ 
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