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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA  
 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°          DEL        

 
Proposta n. 4124  del 10/05/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA COMPLESSA ACQUIST I SERVIZI SANITARI  
Dott. Antonello Podda 
 

 
 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre mediante Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 
lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del Servizio intra-ospedaliero trasporti 
sanitari integrati non in emergenza per il  P. O. SS. Trinità di Cagliari – nelle more dell’istruttoria 
della procedura di gara a valenza regionale.  

 
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 

Sig.ra  Maria Veronica Nieddu  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Direttore  Dott. Antonello Podda  

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

SI [x ]                         NO [  ]  
 

 
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 ]  
     

Utente
Font monospazio
3949          16/05/2019
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SER VIZI SANITARI 
 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 376 del 09/03/2018 di conferimento al dott. 
Roberto Di Gennaro, Direttore della SC “Acquisti Servizi non Sanitari” incarico di Dipartimento 
Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

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; 
 

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 pubblicita', 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;  

VISTO l’art. 32, “fasi delle procedure di affidamento”, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016, il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 
 
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016; 
 
VISTO l’atto aziendale ATS adottato con deliberazione n. 943 del 5 Ottobre 2017;  
 
Acquisite le note: 
 

• prot. NP/2019/9965 del 15.02.2019 a firma del Direttore Area ASSL Cagliari con cui 
pone in evidenza le difficoltà che versano presso l’area rispetto ai continui guasti delle 
ambulanze aziendali  in dotazione alle varie Direzioni Sanitarie degli stabilimenti 
ospedalieri. 

 
• prot. NP/2019/12417 del 27.02.2019, che si allega alla presente, a firma del Direttore 

Sanitario del P. O. SS. Trinità di Cagliari, il quale pone in evidenza le varie criticità 
strutturali dell’ospedale il quale essendo distribuito in n. 11 padiglioni per complessive 
21 UU.OO. ha necessità, per poter svolgere le attività ordinarie, di un servizio efficiente 
e costante di trasporto dei pazienti interno al Presidio; 

 
RICHIAMATE   
 

• 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; 
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• la deliberazione n. 1152 del 12.11.2018 di approvazione programmazione delle acquisizioni 
di beni e servizi per il biennio 2019/2020 da espletare per tutto il territorio sanitario 
regionale;  
 
 

VISTA la determinazione dirigenziale n.224 del 10 Gennaio 2019 avente per oggetto “Procedure di 
gara assegnate alla S.C. Acquisti Servizi Sanitari – assegnazione incarichi responsabili di 
procedimento e collaborazioni con le altre S.C. Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e 
Logistica ATS Sardegna; 
 
CONSIDERATO che con la succitata determinazione è stato nominato come  RUP della  gara per 
l’affidamento, a valenza regionale, del Servizio di trasporti ospedalieri non in emergenza, la Sig.ra 
Maria Veronica Nieddu, Assistente amministrativo di ruolo presso la S.C. Acquisti Servizi Sanitari 
afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica; 
 
VISTA la determinazione n. 2931   del 9 Aprile 2019 con cui si nomina il Gruppo Tecnico di 
Progettazione a supporto del RUP- Procedura aperta in modalità telematica per l’affidamento del 
Servizio di trasporti sanitari integrati non in emergenza da destinarsi a tutto il territorio sanitario 
regionale. 
 
PRESO ATTO  delle specifiche esigenze di cui alla predetta nota a firma del Direttore Sanitario del 
P. O. SS. Trinità di Cagliari, con cui viene posta  in evidenza la continua carenza di autoambulanze 
e autisti e le oggettive difficoltà strutturali del presidio che,  composto in un totale di 11 padiglioni 
non collegati internamente tra loro e affacciati in un piazzale esterno, costringe al  costante e 
giornaliero utilizzo di ambulanze.                                
 
DATO ATTO  che nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale si rende necessario e 
urgente procedere mediante procedura negoziata senza obbligo di pubblicazione di bando di gara, 
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, all’affidamento della durata di mesi 
sei, con possibilità di rinnovo di ulteriori sei mesi alle stesse condizioni economiche e contrattuali di 
aggiudicazione del Servizio. 
 
DATO ATTO  altresì che l’espletamento della gara in oggetto rientra tra le competenze primarie 
della Struttura Complessa Servizi Sanitari;  
 
DATO ATTO  che al fine di poter procedere con l’affidamento del Servizio di cui sopra, verranno 
invitate delle associazioni di volontariato, cooperative e ditte, operanti nel settore dei trasporti 
sanitari, facenti parte di un elenco frutto della ricognizione delle Centrali Operative 118 regionali,   
che sono in possesso dei requisiti di professionalità e capacità economico finanziaria necessari per 
l’espletamento del servizio di che trattasi; 
 
RICHIAMATE 
 

• la normativa europea di sicurezza UNI EN 1789/2007 “Normativa sui veicoli medicali e loro 
equipaggiamenti- Autoambulanze”;   

• la normativa nazionale di cui al D.M. n.553 del 17 dicembre 1987,  che in relazione alle 
funzioni da assolvere definisce due tipologie di ambulanze e le rispettive caratteristiche 
tecniche che devono essere rispettate.   
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Descrizione del Servizio, durata, prezzo a base d’a sta e criteri di aggiudicazione:   
 
Il Servizio dovrà garantire, attraverso autoambulanze e autista fornite dall’aggiudicataria,  tutti i 
trasporti ordinari non in urgenza dei pazienti ricoverati presso il P. O. SS. Trinità di Cagliari che 
necessitano di trasferimento intra-ospedaliero, come di seguito dettagliato: 
 

a) n. 2 ambulanze fisse con autista dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00; 
b) n. 1 ambulanza fissa con autista dal sabato alla domenica, dalle ore 8:00 alle ore 20:00; 

 
   
Durata del Servizio:  sei mesi con possibilità di rinnovo di ulteriori sei; 
 
Importo a base d’asta per la durata di mesi sei con  possibilità di rinnovo di ulteriori mesi sei : 
Euro 250,00 al giorno, IVA esclusa, per un importo complessivo di circa Euro 157.500,00, IVA 
esclusa.  
 
Criterio di aggiudicazione : fermo restando i requisiti tecnici richiesti per le macchine e la 
dotazione delle stesse di cui all’allegato alla presente, la fornitura sarà aggiudicata  ai sensi dell’art. 
95 del D. LGS 50/2016 comma 4  lett. b) sulla base del minor prezzo, avendo come parametro il 
costo giornaliero per cadauna ambulanza con autista fissato in €. 250,00 giornalieri, IVA esclusa; 
 
DATO ATTO  che per l’espletamento del servizio di cui alla presente procedura negoziata, le 
ambulanze richieste dovranno rispondere a quanto disposto nel predetto D.M. 553/1987 e 
specificatamente  alla classificazione di tipo  “A”  e alle disposizioni  di sicurezza di cui alla  
normativa europea 1789/2007; 
 
VISTO il quadro economico dell’intervento, articolato come segue e di cui si ritiene opportuna 
l’approvazione: 
 

 

 
ACCERTATO  che la quantificazione delle spese per incentivi ex art 113 del Codice dei Contratti 
Pubblici è stato determinato nella misura del 2% dell’importo a base d’asta nelle more 
dell’approvazione dell’apposito regolamento aziendale; 
 
RITENUTO di confermare la nomina del Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. per l’espletamento della gara in argomento la Sig.ra Nieddu Maria 
Veronica, in servizio presso la S.C. Acquisto Servizi Sanitari; 

             Quadro Economico – Elementi Progetto  
 

 
Valore fornitura – 6 mesi  con 
possibilità di rinnovo di 6 mesi 

 
€   157.500,00 

Opzione incremento 20% ex art. 106 
comma 12 (IVA esclusa) 

 
€    31.500,00 

 
Sub totale (IVA esclusa) 

 
€  189.000,00 

 
IVA 22% 

 
€    41.580,00 

 
Spese per incentivi ex art. 113 
 D.Lgs. 50/2016 

 
€    3.150,00 

 
Totale Progetto (compresa IVA) 

 
€ 233.730,00 
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per i motivi espressi in premessa: 
 
 

PROPONE  

 

 

1. DI AUTORIZZARE  a contrarre mediante procedura Negoziata senza pubblicazione di 
bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento 
del Servizio richiamato in premessa; 
 

2. DI APPROVARE  il seguente quadro economico di cui alla tabella richiamata in premessa; 
 
 
 
             Quadro Economico – Elementi Progetto  

 
 
Valore fornitura  

 
€   157.500,00 

 
IVA 22% 

 
€   34.650,00 

 
Sub totale 

 
€ 192.150,00 

 
Opzione incremento 20% ex art. 106 
comma 12 (IVA esclusa) 

 
€   38.430,00 

 
Spese per incentivi ex art. 113 
 D.Lgs. 50/2016 

 
€    3.150,00 

 
Totale Progetto (compresa IVA) 

 
€ 233.730,00 

 
 

3. DI DARE atto che il criterio di aggiudicazione del servizio sarà sulla base del minor prezzo; 
 

4. DI PROCEDERE alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 
del D.Lgs 50/2016 e s.m. e i. per l’espletamento di tutte le attività della gara in argomento 
nella persona della Sig.ra Maria Veronica Nieddu, in servizio presso la S.C. Acquisti di 
Servizi Sanitari; 

 
4.  DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, 

Affari Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
ACQUISTI  DI SERVIZI SANITARI 

              Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Capitolato tecnico 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1)  Nessuno 

 

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __________ al __________ 
 
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
o suo delegato 
 
Dott. ________________________ 
                                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
16/05/2019        31/05/2019
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