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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n.    9961/2019     del   22/11/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA – STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda. 
 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre, a mezzo procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i, sopra soglia europea di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/2365, da 
svolgersi in modalità telematica, con aggiudicazione secondo il criterio del miglior prezzo, 
ex art. 95 c. 4 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio quinquinnale di ritiro, 
trasporto e smaltimento carcasse di ovi-caprini e latte prodotti in allevamenti sede di 
focolai di scrapie. CIG - 809376522C 

 

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. Costantino Saccheddu  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Responsabile della S.C. 
Acquisti Servizi Sanitari 

Dott. Antonello Podda  

 

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

     

utente
Font monospazio
8955             28   11   2019
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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; 

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;  

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; 

CONSIDERATO che, nella Deliberazione del Direttore Generale n. 189 del 14 novembre 2019, 
recante la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi (biennio 2020/2022) -  ex art. 21 
D.LGS 50/2016 dell'ATS – è presente la gara di che trattasi; 

CONSIDERATO che con Determinazione Dirigenziale 224 del 10/01/2019 sono stati assegnati gli 
incarichi di responsabile del procedimento, tra cui per il servizio smaltimento latte ovino infetto è 
stato nominato il Dott. Costantino Saccheddu; 

TENUTO CONTO che il comparto zootecnico è un settore fondamentale dell’economia della 
Regione Sardegna e che non sono presenti gare attive nell’ambito ATS tali da garantire il servizio di 
che trattasi rendendo quindi necessario procedere con una nuova gara; 

DATO ATTO altresì che, per il servizio smaltimento sottoprodotti di origine animale, non è presente 
specifica Convenzione Consip attiva e che la materia non è tra quelle affidate con DPCM 24 
dicembre 2015 alle Centrali di Committenza Regionali;  

VISTO l’articolo 32, Fasi delle procedure di affidamento, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
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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”; 

TENUTO CONTO che la fornitura sarà aggiudicata a favore della ditta che presenterà la migliore 
offerta esprimente il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, da intendersi prezzo 
complessivo più basso; 

TENUTO CONTO del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro), per il Servizio in 
oggetto non sono presenti casi di sincronia spaziale e temporale delle attività dell'appaltatore rispetto 
alle attività aziendali e pertanto non è obbligatoria la redazione del DUVRI; 

ACCERTATO che allo stato attuale, 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; 

CONSIDERATO che il quadro economico dell’intervento, dal quale si evince la base d’asta 
quinquennale più l’anno di proroga, paria a € 2.804.991,00 + Iva, è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO – ELEMENTI PROGETTO 

Fabbisogno annuale € 400.713,00 

Fabbisogno quinquennale € 2.003.565,00 

Oneri da DUVRI (non soggetti a ribasso) € 0,00 

Importo a base d’asta quinquennale € 2.003.565,00 

Opzione estensione per un ulteriore anno (Al netto IVA) € 400.713,00 

Contributo ANAC a carico della S.A. € 600,00 

IVA 22% € 528.941,16 

Sub totale € 2.933.819,16 

Accantonamento per incentivi ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 40.071,30 

TOTALE PROGETTO (compresa iva) € 2.973.890,46 

 
Tutto ciò premesso 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  

VISTA la L. 241/90 e s.m.i.;  

VISTA la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  

VISTA la L. R. 17/2016; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e.ss.mm.ii; 

VISTA la L.R. 8/2018; 

VISTO il D.Lgs 118/2011; 

DETERMINA 
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1) DI AUTORIZZARE la Struttura Complessa Acquisti di Servizi Sanitari a contrarre, a mezzo 
procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., sopra soglia europea, da svolgersi in modalità 
telematica, con aggiudicazione secondo il criterio del miglior prezzo, ex art. 95 c. 4 del D. Lgs. 
50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio quinquinnale più un anno di proroga, di ritiro, trasporto 
e smaltimento carcasse di ovi-caprini e latte prodotti in allevamenti sede di focolai di scrapie 

2) DI STABILIRE che il valore presunto dell'appalto, ex art.35 del D.lgs.50/2016 s.m.i., è 
quantificato in € 2.973.890,46 compreso di IVA 22% pari a € 528.941,16 ed il relativo contratto avrà 
durata di 60 mesi decorrenti dalla data di superamento positivo del periodo di prova più un’eventuale 
estensione di 12 mesi; 

3) DI DARE ATTO CHE il Dec del procedimento di che trattasi sarà nominato all’atto 
dell’aggiudicazione del presente provvedimento 

4) DI DARE ATTO CHE gli ausiliari del RUP sono la Sig.ra Giuseppina Bartolozzi, il Sig. Piero 
Vittorio Medde e il Sig. Andrea Mura; 

5) DI STABILIRE che il relativo impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento 
all’atto dell’aggiudicazione; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto a alla Struttura Complessa Acquisti di Servizi 
Sanitari per gli adempimenti di competenza e 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 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Fascicolo Atti di Gara  

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

Si attesta che la presente deliberazione 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). 
 
_____________________________ 
 

 

utente
Font monospazio
28   11     2019      13     12    2019

utente
Font monospazio
Delegata, Dott.ssa M.A. Fancello
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