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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta PDTD/2020/1179 del 25/02/2020    

 

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
 

 

OGGETTO: Proroga del servizio di riscossione dei ticket sanitari mediante casse automatiche 

dal 01/01/2020 al 30/06/2020, nelle more dell’espletamento della nuova gara ATS. Spesa massima 

complessiva € 28.357,02 Iva di legge compresa. CIG ZD32C20E66 

 

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 Tania Paderas  

Il Responsabile 

del Procedimento 
Ing. Marco Galisai  

 

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 ] 
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IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 17 del 27/07/2016 e s.m.i. “Istituzione dell'Azienda per la 

tutela della salute (ATS) e disposizioni di adeguamento dell'assetto istituzionale e organizzativo del 

servizio sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute 

e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 

1995, n. 5) e alla legge regionale 17 novembre 2014, n. 23 (Norme urgenti per la riforma del 

sistema sanitario regionale)”; 

VISTA Deliberazione del Direttore Generale n. 1256 del 18/12/2017 con la quale è stato approvato 

il Funzionigramma relativo all’Area di Staff, all’Area Tecnico-Amministrativa e alle Strutture di Staff 

e Giuridico - Amministrative delle AA.SS.SS.LL; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 235 del 13/02/2018 con la quale è stato attribuito 

all’Ing. Marco Galisai l’incarico di Direttore della SC Infrastrutture, Tecnologie dell’Informazione e 

delle Comunicazioni  afferente al Dipartimento ICT; 

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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 31/01/2019 di definizione e attribuzione di 
attività, atti e provvedimenti alle SS.CC./SS.SS.DD afferenti 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; 

PREMESSO che con la deliberazione della ex ASL 8 n. 1209 del 29/11/2010 era stata disposta 

l’aggiudicazione definitiva del servizio triennale di riscossione dei ticket sanitari con casse 

automatiche, in favore della Società Metropolis Srl, per un importo contrattuale stimato pari ad € 

146.800,80, oltre l’IVA di legge, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza per i rischi da 

interferenze per un importo pari ad € 1.800,00; 

 

DATO ATTO che con diversi e successivi provvedimenti dirigenziali (determinazioni n. 4 del 

01/02/2017, n. 173 del 06/04/2017, n. 415 del 29/06/2017, n. 565 del 31/08/2017, n. 4422 del 

21/12/2017, n. 2083 del 14/06/2018 e n. 2041 del 11/03/2019) è stata autorizzata la prosecuzione 

dei servizi in parola fino al 31/12/2019 nelle more dell’espletamento della nuova gara d’appalto 

ATS;  

 

DATO ATTO che dalla data del 01/01/2020 di fatto il servizio continua ad essere garantito 

puntualmente dall’Impresa Metropolis Srl; 
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TENUTO CONTO che la nuova gara ATS assegnata alla SC Acquisti di Beni è attualmente in fase 

di valutazione tecnica delle offerte; 

RITENUTO pertanto ragionevole prorogare il servizio scaduto il 31/12/2019 sino alla data di 

aggiudicazione della nuova gara e relativo avvio del nuovo servizio e comunque non oltre la data 

del 30/06/2020 salva successiva ricognizione dei timing di gara; 

PRECISATO che la prosecuzione del servizio avverrà ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti 

nel contratto scaduto; 

DATO ATTO che l’importo presunto stimato per la presente proroga contrattuale è pari a € 

23.243,46 oltre l’Iva di legge al 22% la cui spesa graverà sul bilancio di esercizio 2020;   

DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad 

instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 

 

 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

 

 

Di autorizzare, in favore dell’operatore economico Metropolis Srl, la proroga del servizio di 

riscossione dei ticket sanitari con casse automatiche per l’Area Socio Sanitaria di Cagliari, nelle 

more dell’espletamento della nuova gara ATS, non oltre la data del 30/06/2020 salvo successiva 

ricognizione del timing di gara; 

Di dare atto che la prosecuzione del servizio avverrà agli  stessi patti e condizioni del contratto 

scaduto il 31/12/2019; 

Di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in  € 23.243,46 oltre IVA 

22%, ovvero pari a € 28.357,02 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio di esercizio 2020 e verrà 

finanziato come di seguito rappresentato: 

ANNO 

UFFICIO  

AUTORIZZAT

IVO 

MACRO 

AUTORIZZAZ

IONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

2020 DICTI 1 

A506030401 
Costi per altri servizi non 

sanitari 

 € 28.357,02 

 

Di autorizzare la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi di 

pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del 

Servizio competente, dell’attestazione della regolarità e conformità della fornitura/servizio prestato; 
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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 SC INFRASTRUTTURE, TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E 

DELLE COMUNICAZIONI 

Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessuno 

 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

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). 

 

 

_____________________________ 
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