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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 4369 del 12/07/2021 
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 

 
OGGETTO: Servizio di monitoraggio ambientale nelle sale operatorie e in altre zone critiche delle 
strutture ospedaliere dell’ATS – prosecuzione servizio e assunzione impegno di spesa per un 
periodo di 12 mesi 

 

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 Francesca Puggioni 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

  

 

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 Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
SI [ ]                         NO [x]  
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMLPESSA 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;  

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;  

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 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; 

PREMESSO quanto segue: 
 
- con Determinazione Dirigenziale n. 4758 del 18/06/2019 è stata aggiudicata la “procedura 
negoziata per l’affidamento del servizio di monitoraggio ambientale nelle sale operatorie e in altre 
zone critiche degli stabilimenti ospedalieri dell'ATS - ASSL Cagliari”, a favore della Ditta Centro 
Assistenza Ecologica Srl; 
 
- il servizio aggiudicato consiste nel monitoraggio ambientale da effettuarsi secondo un programma 
periodico di campionamento  in aree predefinite identificate ad alto e medio rischio,  comprendente 
controlli particellari, controlli microbiologici su aria e superfici,  nonché la determinazione della 
legionella nel sistema idrico;  
 
- il provvedimento citato prevede l’opzione di  estensione del servizio aggiudicato alle strutture 
delle altre ASSL di ATS, entro il limite di budget stabilito dal provvedimento stesso, pari ad € 
220.000,00 IVA esclusa, e la ridefinizione della durata del periodo contrattuale; 
 
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 1014 del 24/02/2020 con la quale è stata disposta 
l’estensione e l’attivazione del servizio di monitoraggio ambientale nelle sale operatorie e in altre 
zone critiche delle strutture ospedaliere delle AA.SS.SS.LL. di Nuoro, Oristano e Cagliari, per un 
periodo di 12 mesi decorrenti da febbraio 2020, a favore della Ditta Centro Assistenza Ecologica 
Srl, per l’importo complessivo di € 95.770,00, IVA esclusa; 

RILEVATO che anche per il corrente anno si rende indispensabile assicurare la continuità del 
servizio, al fine di mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire e/o ridurre i rischi negli 
ambienti esposti a contaminazione; 
 
DATO ATTO che nel più breve tempo possibile il Servizio di competenza provvederà alla 
predisposizione degli atti per l’espletamento della nuova gara per l’affidamento del servizio in 
oggetto; 
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VISTA la nota prot. NP/2021/13137 del 26/03/2021 a firma del Dott. Sergio Marracini, Direttore 

Sanitario POU – ASSL Cagliari, con la quale viene richiesta la prosecuzione del servizio di 

monitoraggio ambientale nelle sale operatorie e in altre zone critiche  delle strutture ospedaliere 

della ASSL Cagliari,  estendendo il servizio anche all’Hospice, integrato al Presidio Unico di Area 

Omogenea con determinazione del Direttore ASSL n. 1099 del 10/07/2020;  

ATTESO che per le strutture ospedaliere delle AA.SS.SS.LL. di Nuoro, Oristano e Cagliari, in 
relazione alle singole tipologie di monitoraggio sono riconfermate le quantità, concernenti il numero 
complessivo dei punti prelievo e la frequenza con cui effettuare i campionamenti,  
precedentemente stimate, evidenziando che per la ASSL Cagliari le suddette quantità sono 
incrementate di numero 10 punti prelievo per l’Hospice, come specificato nella seguente  tabella: 
  ASSL Nuoro ASSL Oristano ASSL Cagliari 

tipologia 
monitoraggio 

Prezzo 
unitario iva 

esclusa 

Quantità 
stimata 
anno 

Importo 
complessivo 
iva esclusa 

Quantità 
stimata 
anno 

Importo 
complessivo 
iva esclusa 

Quantità 
stimata 
anno 

Importo 
complessivo 
iva esclusa 

Monitoraggio 
contaminazione 
particellare 

€ 125,00 96 € 12.000,00 22 € 2.750,00 234 € 29.250,00 

Monitoraggio 
microbiologico 
attivo dell’aria 

€ 35,00 96 € 3.360,00 22 € 770,00 258 € 9.030,00 

Monitoraggio 
microbiologico 
attivo delle 
superfici 

€ 35,00 276 € 9.660,00 22 € 770,00 258 € 9.030,00 

Determinazione 
della legionella nel 
sistema idrico 

€ 50,00 72 € 3.600,00 50 € 2.500,00 310 € 15.500,00 

  Totale  € 28.620,00 Totale  € 6.790,00 Totale € 62.810,00 

 
CONSIDERATO che il controllo degli ambienti ospedalieri a rischio, attraverso procedure di 
monitoraggio, è di fondamentale importanza nella prevenzione e controllo delle infezioni correlate 
alle pratiche assistenziali, al fine di garantire la sicurezza dei pazienti e degli operatori; 
 
RAVVISATA la necessità di autorizzare la prosecuzione del servizio di monitoraggio ambientale 
nelle sale operatorie e in altre zone critiche delle strutture ospedaliere delle ASSL sopra richiamate 
per un periodo di 12 mesi, precisando che la stessa è da intendersi nelle more dell’espletamento 
della nuova gara a valenza ATS, con riserva di recesso anticipato in caso di conclusione della 
predetta procedura prima del periodo sopra indicato; 
 
DATO ATTO che per ciascuna Area Socio Sanitaria interessa, è riconfermato il rispettivo DEC; 
 
DATO ATTO che con il presente provvedimento è autorizzato l’impegno di spesa di € 98.220,00, 
oltre l’IVA nella misura di legge (€ 119.828,40 IVA inclusa); 
 
VISTI  
il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.; D.lgs 171/2016;  
il D.lgs. 50/2016; 
la L.R. 8/2018 
la L.R. 24/2020 
la L. 120/2020; 
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Per i motivi esposti in premessa  

 

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE la prosecuzione del servizio di monitoraggio ambientale nelle sale operatorie 
e in altre zone critiche delle strutture ospedaliere delle  ASSL di Nuoro, Oristano e Cagliari, nelle 
more dell’espletamento della nuova procedura di gara a valenza ATS,  per un periodo di 12 mesi, 
a favore della Ditta Centro Assistenza Ecologica Srl, ; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 98.220,00 
oltre IVA 22% pari a € 119.828,40 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio di 
competenza e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALSS 
Dip.Gestione 
Accentrata 
Acquisti e 

Logistica ATS - 
Servizi Sanitari 

1 
Budget 2021 

 
 

Budget 2022 

A506030401 
Costi per altri 
servizi non 

sanitari 
 

vari 
€ 59.914,20 

 
 

€ 59.914,20 

        

3) 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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
 

Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione 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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