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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 
 

Proposta n. 9481 del 18/11/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA/SC LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro ad un unico fornitore, ai 
sensi dell’art. 54 comma 3 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, sopra soglia comunitaria, per 
l’affidamento del servizio di global service del parco automezzi di ATS Sardegna in unico lotto, 
per la durata di 1 (uno) anno, rinnovabile di anno in anno per un massimo di 2 (due) anni, da 
espletarsi sulla piattaforma telematica SardegnaCAT - AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE 

 

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 Rossana Sechi  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 Dott. Mario Russo  

Responsabile 
della SC Logistica 
e Valorizzazione 
del Patrimonio 

 Dott. Antonio Lorenzo Spano   

 

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]  

     

UtenteAsl1
Font monospazio
 8626               19   11    2019



                                                  

 

 

Pagina  2 di 6   

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  

GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 
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. 182 del 13.11.2019  con la quale è stato 
attribuito al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata 
Acquisti e Logistica; 

VISTO la Deliberazione del Direttore Generale n. 230 del 13.02.2018, di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio, afferente al Dipartimento 

Gestione accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Antonio Lorenzo Spano; 

 
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;  

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; 

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;  

 
- 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 
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(biennio 2019/2020) ex art. 21 D.lgs 50/2016 dell’ATS – Azienda per la tutela della 
salute; 

 
- Deliberazione del Direttore Generale 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 tutele della Salute.   

 
CONSIDERATO che la presente procedura è presente negli atti programmatori di cui sopra e nello 
specifico alla linea di intervento n. 92005870909201900086 e pertanto secondo il sistema delle 
deleghe di cui alla delibera 800 del 15.06.2018 prevede l’indizione della gara attraverso una 
determinazione da parte del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica; 

CONSIDERATO che il parco auto aziendale di ATS Sardegna comprende automezzi di proprietà 
che periodicamente necessitano di servizi di manutenzione e riparazione, assistenza tecnica e 
montaggio pneumatici; 

CONSIDERATO che: 

 gli automezzi di proprietà ATS Sardegna risultano essere attualmente quelli indicati nello 
schema sotto riportato:  

 

    *tale distribuzione è puramente indicativa in quanto la dislocazione degli automezzi è in continua variazione.  
 

 l’attuale collocazione dei veicoli sul territorio regionale è soggetta a variazioni derivanti dalla 
migrazione della tipologia di autovetture da proprietà a noleggio; 

 nel periodo 2019-2020 è prevista la rottamazione di numero 71 automezzi; 

VALUTATO che l’adesione all’Accordo Quadro avente ad oggetto l’affidamento del servizio “Fleet 
management”  degli autoveicoli di proprietà delle PA - espletato dalla Consip S.p.A. – non risponde 
alle esigenze della ATS Sardegna poiché lo stesso non contempla la manutenzione dei mezzi 
sanitari (ambulanze, autoemoteche ed auto mediche) in quanto costringerebbe la Stazione 
Appaltante ad effettuare un ulteriore gara per la gestione di quest’ultimi con ripercussioni negative 
sulla gestione unitaria del parco automezzi; 

CONSIDERATO, inoltre, che è opportuno strutturare l’appalto in unico lotto funzionale in quanto il 
parco automezzi ATS Sardegna è dislocato su tutto il territorio regionale in base alle mutevoli 
esigenze derivanti dalla garanzia dei LEA. Tale distribuzione non è fissa, in quanto gli stessi 

Area attuale di 

assegnazione*
Ambulanza Autoemoteca Automedica Autovettura Fuoristrada Mezzo da lavoro Mezzo trasporto persone Motociclo Totale complessivo

ASSL CAGLIARI 24 2 9 1 6 4 46

ASSL CARBONIA 15 1 9 7 1 33

ASSL LANUSEI 5 6 4 15

ASSL NUORO 5 2 1 104 3 6 3 124

ASSL OLBIA 13 2 5 16 3 39

ASSL ORISTANO 12 1 53 14 6 86

ASSL SANLURI 5 1 1 50 7 64

ASSL SASSARI 6 2 19 1 7 3 1 39

Totale complessivo 85 8 10 266 5 54 17 1 446
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vengono utilizzati negli spostamenti giornalieri su tutto il territorio regionale; quest’ultima dipende 
da alcuni fattori tra cui: 

 soggetto utilizzatore; 

 chilometraggio del mezzo (gli automezzi con minore chilometraggio vengono spostati sulle 
tratte più lunghe da percorrere); 

 età del mezzo e stato di manutenzione (gli automezzi più nuovi e/o con migliore stato 
manutentivo vengono utilizzati per spostamenti più lunghi); 

 tipologia del mezzo (es. gli automezzi 4x4 vengono utilizzati su strade accidentate e/o 
difficilmente raggiungibili). 
 

Tutto ciò fa si che l’esigenza di ATS Sardegna è quella di avere un sistema di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dei propri automezzi da attuarsi attraverso un contratto di “Global  
Service”, capace di garantire su tutto il territorio regionale un unico punto di accesso indipendente 
dalla dislocazione fisica del mezzo che, come detto in precedenza, risulta mutevole in base alle 
esigenze giornaliere di servizio.  
 
RITENUTO opportuno, per quanto sopra esplicitato, indire una gara a procedura aperta per la 
conclusione di un accordo quadro ad un unico fornitore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 d.lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.ii, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di global service del 
parco automezzi di ATS Sardegna in unico lotto, per la durata di 1 (uno) anno, rinnovabile di anno 
in anno per un massimo di 2 (due) anni, da espletarsi sulla piattaforma telematica SardegnaCAT; 

RITENUTO opportuno procedere con aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 3 sulla base 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con procedura da espletarsi sulla piattaforma 
telematica SardegnaCAT;  

RITENUTO opportuno approvare il quadro economico dell’intervento che risulta essere il 
seguente: 

 

PRESO ATTO che allo stato attuale, a causa dell’assenza del relativo regolamento aziendale, non 
è determinabile il Fondo di cui all’art. 113 del Codice dei contratti e pertanto la relativa 
quantificazione è rimandata a successivi provvedimenti;  

Tutto ciò premesso 
 
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; 

Fornitura annuale Global Service (1 anno) 666.666,67€               

Fornitura annuale Global Service (2 anno) 666.666,67€               

Fornitura annuale Global Service (3 anno) 666.666,67€               

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) -€                           

Importo a base d'asta 2.000.000,00€             

Iva 22% 440.000,00€               

Contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante 600,00€                      

sub totale 2.440.600,00€             

Opzione incremento 20% - art. 106 comma 12 del Codice (compresa iva) 488.000,00€               

Opzione estensione 20% (compresa iva) 488.000,00€               

Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 40.000,00€                 

TOTALE PROGETTO (compresa iva) 3.456.600,00€             

QUADRO ECONOMICO - ELEMENTI PROGETTO
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la L. R. 17/2016;  
il D.lgs. 50/2016; 
la L.R. 8/2018; 
il D.Lgs 118/2011; 

  
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) AUTORIZZARE A CONTRARRE e contestualmente INDIRE una gara a procedura aperta per 
la conclusione di un accordo quadro ad un unico fornitore, ai sensi dell’art. 54 comma 3 D.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento del servizio di global service 
del parco automezzi di ATS Sardegna in unico lotto, per la durata di 1 (uno) anno, rinnovabile 
di anno in anno per un massimo di 2 (due) anni, da espletarsi sulla piattaforma telematica 
SardegnaCAT; 

2) DI DARE ATTO che si procederà all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95 comma 3 sulla base 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;  

3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in 
€.2.000.000,00 oltre IVA 22% pari a € 2.440.000 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio degli 
esercizi 2020-2021-2022-2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

 
4) DI APPROVARE il capitolato tecnico, criteri si selezione, ei criteri di valutazione allegati al 

presente atto per farne parte integrante e sostanziale; 

5) DI APPROVARE il quadro economico esposto in premessa; 

6) DI NOMINARE ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento il Dott. Mario Russo, P.O presso la SC Logistica e Valorizzazione del 
Patrimonio; 

7) 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 
 
 
 

  

 ANNO 
 UFFICIO 

AUTORIZZATIVO 

 MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
 CONTO 

 CENTRO DI 

COSTO 

 IMPORTO IVA 

INCLUSA 

2020 - - 1.830.000,00€      

2021 - - 2.440.000,00€      

2022 - - 2.440.000,00€      

2023 - - 610.000,00€         

DALP

A507060101 

Manutenzioni e

riparazioni 

automezzi
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

- capitolato tecnico 

- criteri si selezione 

- criteri di valutazione 

 
 

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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