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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA  
 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N°          DEL        

 

Proposta n.  6405    del  19.10.2021  
 
STRUTTURA PROPONENTE:   STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: COVID 19- misure urgenti per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus – 

rimozione ospedale da campo del p.o. San Francesco-  affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lett. a) della legge 120/2020 per fornitura servizi alberghieri e di ristorazione 
 

 

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’estensore 

           ANTIOCA SERRA    

  P.O. - SCASS 

 

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

SI [X]                         NO [  ]   
 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020   
 

SI [ ]                         NO [X]  

     

 
 
 

Utente
Font monospazio
5946          20/10/2021
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IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
 

 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico 

di direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione accentrata degli 
acquisti e logistica al Dott. Antonello Podda; 

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. 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; 

PRESO  ATTO che : 

 con deliberazione RAS  n. 11/17 del 11.03.2020 è stato elaborato il Piano strategico di 
attivazione progressiva di strutture di area critica nella Regione Sardegna per l'emergenza 
COVID-19 e sono state indicate le strutture ospedaliere, anche private, dedicate alla cura 
dei pazienti contagiati, che in tale piano è stato individuato  il p.o. San Francesco di Nuoro 
per l’ area Nord Sardegna; 

 con le note della Direzione Generale Ats Sardegna (trasmessa con email del 15/10/2020) e 
della Direzione Generale della Protezione Civile (PG/2020/249884 del 22/10/2020) 
dell’Ass.to Igiene e sanità della RAS del 21.10.2020 prot. 24944 , è stato autorizzato  
l’allestimento dell’Ospedale da Campo presso il p.o. San Francesco di Nuoro;  

 
FATTO PRESENTE  che, la struttura in questione,  ha assolto alle necessità urgenti nel periodo 
critico e, da diversi mesi, non è più utilizzata, pertanto,  si rende necessario procedere allo 
smontaggio  e rimozione . 
 
PRESO ATTO della nota del 01.10.2021 , con la quale il Comitato  Regionale della Croce Rossa 
Italiana, comunica che procederà al ripiegamento e rimozione dell’Ospedale da Campo,  dal 
17.10.2021 al 20.10.2021; 
 
FATTO PRESENTE che  le attività di rimozione saranno svolte dal personale  della Croce Rossa 
in collaborazione con il personale della Protezione civile, mentre saranno a carico dell’ATS la 
fornitura dei  i servizi alberghieri: alloggio e pasti,  per il periodo citato.  
 
DATO ATTO che  il servizio SCASS ha acquisito i preventivi di spesa per la fornitura di tali servizi,  
verificate le offerte pervenute,  ritiene di affidare per il periodo 17.10.2021 -  20.10.2021 alle 
seguenti società: 

 All’ Hotel Sandalia  e all’ Hotel Grillo Nuoro- il servizio di  pernottamento (con colazione) 
per l’importo complessivo €.3.500;        

 Al Ristorante la Cascina da Gesuino srl - Nuoro - il servizio ristorazione(pranzo e cena) 
per l’importo complessivo di €.3.000= 
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CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lettera a) del codice degli Appalti prevede che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possa 
avvenire tramite affidamento diretto; 
 
ACCERTATO che ricorrono i presupposti previsti dall’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 120 del 
11.09.2020 per procedere ad affidamento diretto della fornitura di cui trattasi, alle strutture 
alberghiere e di ristorazione sopraindicate , per un importo complessivo presunto  di €. 6.500 iva 
compresa; 
 
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm..ii;  
VISTA la L.R. n. 8 del 13/03/2018;  
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992; 
VISTA la Legge 120/2020 
VISTA la  L.R. 24/2020   
 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA  
 

1. DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare , ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 art. 
36 comma 2 lett. a), la fornitura dei servizi alberghieri e di ristorazione, occorrente per il 
personale della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile,  per il periodo 17.10.2021 - 
20.10.2021, alle seguenti società: 

 all’ Hotel Sandalia e all’ Hotel Grillo di Nuoro, il servizio di  pernottamento;   
 Al Ristorante la Cascina da Gesuino srl   di  Nuoro il servizio ristorazione;  

       
  

2. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
€. 6.500  IVA inclusa verrà registrato sul bilancio di esercizio dell’anno 2021, e verrà finanziato 
come di seguito rappresentato:  

 

Anno 
Ufficio 

Autorizzativo 
Macro 

Autorizzazione 
Conto Centro di Costo 

Importo 
IVA inclusa 

 
2021 

 
DAL 90 – 7  A514030609 p.o. San Francesco €. 6.500 

Cod. CIG vari 
  
 
3. DI TRASMETTERE copia del presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS. 
 

 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA  
                                   ACQUISTI  DI SERVIZI SANITARI 

              Dott. Antonello Podda  
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) ____________________________________________________________________ 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

   1) ____________________________________________________________________ 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
dal __________ al __________ 
 
Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi 
o suo delegato 
 
Dott. ________________________ 

                                  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Utente
Font monospazio
20/10/2021       04/11/2021
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