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  SERVIZIO SANITARIO REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA PER LA TUTELA DELLA SALUTE 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.  ____  DEL __/__/____ 

 Proposta n. 315 del 02/04/2021 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA Dott. Antonello Podda   Oggetto: Determinazione della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza della RAS del 25 novembre 2019 repertorio n. 347: recepimento e adesione alla Convenzione quadro “Servizi di ristorazione per le Aziende Sanitarie Regionali”.  Lotto1 - Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti in essere nelle more dell’attivazione dei contratti discendenti dalla suddetta convenzione.  
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 Agostina Sotgiu Mancini  

Il Responsabile del Procedimento Dott.ssa Marina Cassitta  
Responsabile della SC afferente al Dipartimento 

Dott. Carlo Contini  
 La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della Salute   

           SI [  ]                            NO [  ]                      DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[X] 
 La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 

                                                              SI [X]                          NO [ ]    
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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA  ACQUISTI E LOGISTICA 
VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e ss.mm.ii.; 
VISTA la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”; 
DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 67/9 del 31/12/2020, alla proroga dell’incarico attribuito al dott. Massimo Temussi quale Commissario Straordinario per la redazione del progetto di attivazione dell’ARES e soggetto competente a provvedere all’espletamento delle operazioni di liquidazione dell’ATS Sardegna, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 della legge regionale n. 24 del 11/09/2020; 
RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 13 Gennaio 2021 con la quale si è provveduto a prendere atto del contratto di incarico di cui sopra;  RICHIAMATE le deliberazioni n. 2 del 14/01/2021e n. 253 del 12/04/2021 con le quali sono stati individuati il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo rispettivamente nelle persone del dott. Giorgio Carboni e del dott. Attilio Murru; 
VISTE  
• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31.03.2021 di proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al dott. Antonello Podda; 
• la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23.01.2020 con cui è stato attribuito l’incarico di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, al dott. Carlo Contini; 
• la deliberazione del Direttore Generale n. 800 del 15.06.2018 avente per oggetto: “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 di attribuzione delle funzioni dirigenziali”; 
RICHIAMATO il decreto legislativo del 14.03.2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
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; 
PREMESSO che la legge regionale n. 24/2020 “Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore” ha previsto, tra l’altro, la liquidazione di ATS al 31.12.2020 e il suo scorporo in 9 Aziende, di cui 8 ASL e l’ARES con compiti di centralizzazione o organizzazione di acquisti e servizi;  
DATO ATTO che, per consentire un più agevole dispiegarsi della citata Riforma, il 23.12.2020 con la norma di assestamento del Bilancio della Regione, è stata prorogata di un anno la decorrenza 
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della Riforma e pertanto durante il 2021 verranno poste in essere tutte le azioni necessarie all’avvio di ARES e delle otto nuove ASL;  
DATO ATTO che, nella citata Riforma, tutti i rapporti giuridici attivi e passivi transiteranno da ATS ad ARES comprese le procedure di gara avviate, e che ARES, ai sensi dell’art.3 comma 3 della citata L.R. 24/2020, svolge per le costituende Aziende socio-sanitarie locali, l'ARNAS Brotzu, l'AREUS e le Aziende ospedaliero-universitarie di Cagliari e Sassari, alcune funzioni in maniera centralizzata, tra cui la prima è operare coma centrale di committenza per conto delle aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna ai sensi degli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modifiche ed integrazioni, con il coordinamento dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità. Nell'esercizio di tale funzione può avvalersi della centrale regionale di committenza di cui all'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), e successive modifiche ed integrazioni. Resta salva la facoltà di tutte le aziende di procedere direttamente all'acquisizione di beni e servizi nei limiti di quanto previsto dall'articolo 37 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e che quindi ad essa spetterà un ruolo primario in materia di programmazione delle gare d’appalto;  
VISTA la deliberazione n. 189 del 14/11/2019 mediante la quale è stata programmata l'acquisizione di beni e servizi per l'ATS 2020/2021 ai sensi del D.lgs. 50/2016, art. 21, c.1 che testualmente recita: ”Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti”;  
PRESO ATTO CHE negli atti programmatori è stata prevista l’adesione alle iniziative dei Soggetti Aggregatori relativamente ai Servizi di ristorazione per le Aziende Sanitarie Regionali poiché rientranti nelle competenze dei Soggetti Aggregatori, ex DPCM 24 dicembre 2015 in quanto risulta categoria merceologica per cui vige l'obbligo di ricorso ai soggetti aggregatori iscritti e riconosciuti presso l'ANAC;  DATO ATTO CHE:  

- con determinazione prot. n. 65097, Rep. 3640 del 21/12/2017 il Direttore del Servizio della Centrale regionale di committenza ha indetto una gara comunitaria a procedura aperta, articolata in 3 lotti, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio della Regione Autonoma della Sardegna per l’affidamento dei servizi di ristorazione destinato alle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna. Il lotto d’interesse di ATS è il lotto 1 come da tabella di dettaglio:  
LOTTO  CIG  DESTINATARI SERVIZIO  

1 7330582BA0 ATS SARDEGNA SERVIZIO DI RISTORAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE (DM 25 luglio 2011) 
 

- con determinazione della Direzione Generale della Centrale Regionale di Committenza della RAS rep. n. 347 del 25/11/2019, si è aggiudicato definitivamente l’appalto di che trattasi al RTI Serist – Sodexo in relazione al lotto 1; 
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- con sentenza, del 29 settembre 2020, il giudice trasferiva l'intera proprietà del ramo d'azienda Serist S.r.l., alla società subentrante Ladisa S.r.l. Pertanto, tutti i rapporti contrattuali di Serist, ivi inclusi quelli previsti all’interno del costituendo RTI dichiarato in fase di partecipazione alla gara in oggetto, passano alla società Ladisa S.r.l.;  VISTA la convenzione d’interesse per  ATS Sardegna, relativa al lotto 1, rep. 1, prot. 355, stipulata in data 14/01/2021 dalla Centrale Regionale di Committenza (CRC-RAS) con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da: - LADISA S.r.l. - mandataria con sede in Bari, Via Guglielmo Lindemann n. 5/3 - 5/4, P.IVA 05282230720; - SODEXO ITALIA SPA - mandante, con sede in Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi 36,  DATO ATTO che, per le ragioni innanzi esposte e legate alla Riforma del SSR, questa Adesione viene effettuata da ATS che poi gestirà il passaggio del contratto e delle quote di servizio ad ARES;   RITENUTO opportuno e necessario recepire la Determinazione D.G.C.R.C  del  25/11/2019, repertorio n. 347, aderendo alla relativa convenzione d’interesse di ATS attivata da Sardegna CAT, per un importo complessivo di € 40.000.000,00 IVA esclusa, per la durata di 60 mesi.  DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento, con riferimento alla durata del contratto è articolato come segue:  
QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 
a) importo complessivo dell’appalto iva esclusa: € 40.000.000,00 
b) IVA € 4.000.000,00   
c) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016:  €  96.000,00 
TOTALE quadro economico  €  44.096.000,000 
 VISTO il “Regolamento recante norme per la determinazione e la ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS Sardegna”, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 250 del 31/03/2021;  ATTESO che questa Stazione Appaltante ATS provvederà a registrare la procedura sul sistema AVCP Simog con la richiesta dei CIG derivati per consentire l’emissione degli ordinativi  di fornitura all’interno del sistema informatizzato della Centrale Regionale di Committenza (SardegnaCAT);  DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), così come indicato nel  programma biennale degli acquisti di beni e servizi ATS biennio 2020/2021 è la dott.ssa Marina Cassitta e l’ausiliario del RUP è la dott.ssa Agostina Sotgiu Mancini; con successiva determinazione del direttore della SC Servizi Non Sanitari si provvederà alla nomina dei Direttori dell’esecuzione;  CONSIDERATA la necessità di garantire la prosecuzione dei Servizi di ristorazione per le Aziende Sanitarie Regionali attualmente attivi, senza soluzione di continuità nelle more dell’attivazione delle nuove convenzioni, rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l’individuazione del relativo impegno di spesa sino al 30/06/2021.   VISTI: - il D.lgs. n. 502/92 ss.mm.ii; - la L.R. n. 24/2020  
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- il D.lgs. n 50/2016 e smi; PROPONE  
1. DI  ADERIRE alla Convenzione Quadro per il lotto 1 stipulata in data 14/01/2021 rep. 1 prot. 355 - per l’affidamento del “Servizio di ristorazione per le Aziende Sanitarie Regionali” dalla Centrale Regionale di Committenza (CRC-RAS) con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da: 

- LADISA S.r.l. - mandataria con sede in Bari, Via Guglielmo Lindemann n. 5/3 - 5/4, P.IVA 05282230720; 
- SODEXO ITALIA SPA - mandante, con sede in Cinisello Balsamo (MI), Via F.lli Gracchi 36,  2. DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €  40.000.000,00 IVA esclusa per la durata di 60 mesi, pari ad € 44.000.000,00 iva inclusa  verrà registrato sul bilancio degli esercizi 2021/22/23/24/25/26.  

 3. DI DARE ATTO CHE l’assunzione della relativa autorizzazione di spesa avverrà con successivo provvedimento;  4. DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), così come indicato nel  programma biennale degli acquisti di beni e servizi ATS biennio 2020/2021, è la Dott.ssa Marina Cassitta e l’ausiliario del RUP è la dott.ssa Agostina Sotgiu Mancini; con successiva determinazione del Direttore della SC Servizi Non Sanitari si provvederà alla nomina dei direttori dell’esecuzione   5. DI AUTORIZZARE la prosecuzione del Servizi di ristorazione per le Aziende Sanitarie Regionali attualmente attivi, senza soluzione di continuità nelle more dell’attivazione delle nuove convenzioni, rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l’individuazione del relativo impegno di spesa fino al 30/06/21.   6. DI TRASMETTERE copia del presente 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.  
Cod. serv. 5/2021 MC - ASM   IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 
Dott. Antonello Podda 
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Per le motivazioni sopra riportate 

ACQUISITI I PARERI  
DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Giorgio Carboni Dott. Attilio Murru 

 FAVOREVOLE [X]  FAVOREVOLE [X] 

 CONTRARIO [ ]  CONTRARIO [ ] 

 NON NECESSARIO [ ]  NON NECESSARIO [ ] 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 
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; 

DELIBERA  1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di darne integrale esecuzione; 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Dott. Massimo Temussi 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
  

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 
  
 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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