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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 9961 del 04/12/2019  
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre, tramite procedura negoziata, in modalità 
telematica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di 
comunicazione previsto dal Piano Regionale Gioco d’Azzardo Patologico (Codice 
Progetto 201806). 

 

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 e Responsabile del 
Procedimento 

Dott.ssa Ornella Serreri  

Responsabile della SC Acquisti 
Servizi Non Sanitari,  afferente 
al Dipartimento 

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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE  
ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  

 
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 Direttore Generale n. 537 del 28/06/2019, di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata 
degli acquisti e logistica, al Dott. Antonello Podda; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 del 13/11/2019 con la quale è stato 

prorogato l’incarico di direzione del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica,  
attribuito, in via provvisoria e temporanea, con deliberazione del Direttore Generale F.F. n. 598 del 
10/07/2019, al Dott. Antonello Podda; 

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;  

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 l'art. 32 c. 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., il quale prevede che, prima dell'avvio 
dell'affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
adottino un provvedimento di autorizzazione a contrarre "individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";  

DATO ATTO CHE: 
- il Piano Regionale sul Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), in ottemperanza alle disposizioni del 
Ministero della Salute, prevede la programmazione di interventi omogenei di prevenzione, cura e 
riabilitazione nei Servizi delle ASSL della Regione Sardegna, tramite il coinvolgimento degli Enti 
Locali e del setting scolastico, familiare e lavorativo, in coerenza con l’impianto del Piano 
Nazionale della Prevenzione;  
- con DGR n. 51/22 del 17.11.2017 è stata assegnata all’ATS la quota annuale del Fondo per 
l’implementazione del Piano Regionale 2017 GAP Sardegna, di cui viene curato il coordinamento, 
su tutto il territorio regionale, tramite il Centro per il trattamento dei Disturbi Psichiatrici correlati ad 
Alcol e Gioco d’Azzardo;  
- con determinazione n. 628 del 28/06/2018 del Servizio Promozione e Governo delle Reti di Cure 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, si è approvata la rimodulazione del 
Piano Regionale 2017 GAP Sardegna e con determinazione n. 17022 del 11/07/2018 è stata 
liquidata e pagata, a favore di ATS Sardegna, la somma di € 1.371.563,00 relativa all’annualità 
2016;  
- al fine di garantire le azioni previste dal Piano Regionale GAP, esplicitate dall’Obiettivo Specifico 
02: Aumentare la conoscenza dei rischi (Prevenzione ambientale) e dall’Obiettivo Specifico 03: 
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Promuovere la consapevolezza nei soggetti a rischio e facilitarne l'accesso ai servizi (Prevenzione 
selettiva), è necessario avviare una procedura di gara telematica per l’affidamento del servizio di 
comunicazione dell’ATS; 
- detto intervento non è incluso nella programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di ATS 
Sardegna  di cui alla delibera n. 1152/2018; 
- in data 16/10/2019 è stato pubblicato, nel sito aziendale, avviso di manifestazione di interesse 
per il servizio di che trattasi; 
- con determinazione n. 8201/2019 è stato nominato il GTP (Gruppo tecnico di progettazione); gli 
atti risultano dal fascicolo allegato 1 al presente provvedimento, che contiene la seguente 
documentazione: 

 Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e relativi allegati; 

 Criteri di selezione degli operatori economici;  

 Criteri di valutazione delle offerte e relative metodologie di applicazione; 
- la gara sarà espletata mediante procedura negoziata, ex art.36 del D.Lgs 50/2016 s.m.i., in 
modalità telematica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
- si applicano le prescrizioni di cui all'allegato CSA, integrate dal Capitolato Generale per gli appalti 
di forniture e servizi di ATS Sardegna;  
- il quadro economico dell’intervento è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO 

Servizio di comunicazione previsto dal Piano Regionale Gioco D’azzardo Patologico 

1 Importo a base d'asta  € 77.868,86 

2 Iva al 22%  su voce 1 € 17.131,15  

3 Contributo Anac - 

4 Oneri Duvri  € 0 

6 Valore ex art. 35 d.lgs 50/2016 € 77.868,86 

7 Totale Progetto € 95.000,00  

  
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;  
la L. R. 17/2016; 
il D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 
la L.R. 8/2018; 

  
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE  a contrarre, mediante procedura negoziata ex art. 36 del D.Lgs 50/2016 
s.m.i., in modalità telematica, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa ex art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento del servizio di 
comunicazione previsto dal Piano Regionale Gioco d’Azzardo Patologico (Codice Progetto 
201806); 
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2) DI APPROVARE gli atti di cui al fascicolo allegato 1 al presente provvedimento, che contiene 
la seguente documentazione:  

 Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) e relativi allegati; 

 Criteri di selezione degli operatori economici;  

 Criteri di valutazione delle offerte e relative metodologie di applicazione; 
 
3) DI DARE ATTO CHE: 
- il valore presunto dell'appalto, ex art.35 del D.lgs.50/2016 s.m.i., è quantificato in € 77.868,86 
netto Iva; il contratto avrà durata fino al corretto espletamento dell’ultimo dei servizi inclusi in 
appalto, che si stima possa avvenire entro sei mesi dalla stipula del contratto; 
 
4) DI DARE ATTO CHE il RUP del procedimento di che trattasi è la dott.ssa Ornella Serreri; 
 
5) DI STABILIRE che la relativa spesa, a valere sul piano finanziario previsto per il progetto GAP 
Sardegna – ID. Project 201806, sarà imputata secondo la tabella di seguito riportata: 
 
ANNO UFF 

AUTORIZZ. 
MACRO NUMERO 

CONTO 
DESCRIZIONE 
CONTO 

IMPORTO (Iva 
inclusa) 

2019 DALSNS 4 
 
A506030401  
 

Costi per altri servizi 
non sanitari  €  95.000,00 

 
6) 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 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Cod. Serv. 85-2019 os  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Fascicolo allegato 1  

 
 

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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