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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI SANLURI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ______  DEL  __ ___/____/______ 

 

Proposta n. 1132 del 11/06/2019     

STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. UFFICIO DI STAFF  

Dr.ssa Sandra Olla 
 

 
 
OGGETTO: Concessione servizio di installazione e gestione distributori a utomatici di 
bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati p resso i principali presidi della ASSL 
Sanluri – Prosecuzione servizio per ulteriori 12 me si. O.E. GE.O.S. Sardegna S.p.A. - 
C.F./P.Iva n. 02365020904. CIG Z1228C2930.  

 

 
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 Stefania Pitzalis   

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dr.ssa Sandra Olla 
  

Il Responsabile 
dell’Ufficio di Staff 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute 
 
           SI [  ]                            NO [X]                           DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

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 DIRIGENTE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 
 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 385 del 09.05.2019 di attribuzione ad interim 
dell’incarico di Direttore della ASSL di Sanluri alla Dr.ssa Maria Maddalena Giua; 

VISTI i provvedimenti del Direttore Generale n. 11 del 18.01.2017 e n. 22 del 06.02.2017 di 
attribuzione delle funzioni/attività ai Direttori delle Aree Socio-Sanitarie; 

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; 

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;     

PREMESSO  
- che con determinazione dirigenziale n.156 del 16/06/2017 del Servizio Provveditorato della ex  
Asl di Sanluri è stato aggiudicato all’O.E. GE.O.S. Sardegna SPA il servizio di installazione e 
gestione distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati presso i 
principali presidi della ASSL Sanluri, per la durata 12 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 
mesi;  
- che l’affidamento è stato disposto con decorrenza dal 1/07/2017 e con scadenza alla data del 
30/06/2018; 
- che con determinazione del Direttore della ASSL Sanluri n. 2095 del 14/06/2018, è stato disposto 
il rinnovo del contratto per ulteriori 12 mesi, con scadenza alla data del 30/06/2019; 
  
VISTE la Deliberazione n. 120 del 16/03/2017 del Direttore generale della ATS, con la quale è 
stata approvata la programmazione delle acquisizioni di beni e servizi di tutta la ATS per il periodo 
2017/2018 e la successiva Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 234 del 18/04/2017;  
 
CONSIDERATO  
- che la procedura di gara a valenza ATS per l’acquisizione del servizio di cui sopra non è stata 
ancora definita;  
- che, stante la scadenza alla data del 30/06/2019 del servizio in oggetto, nelle more della 
definizione della procedura di gara ATS, occorre assicurare la continuità del servizio presso i 
principali presidi della ASSL di Sanluri; 
  
DATO ATTO che il suddetto O.E. si è reso disponibile ad effettuare il servizio richiesto, ai 
medesimi patti e condizioni vigenti per la fornitura in essere, con la previsione di alcuni 
accorgimenti volti al miglioramento del servizio, secondo quanto precisato nell’allegata nota del 
07/06/2019 Prot. PG/2019/174601, che non incidono sulle condizioni economiche del contratto; 
 
RITENUTO di dover autorizzare la prosecuzione con l’ Operatore Economico GE.O.S. Sardegna 
SPA del servizio di installazione e gestione distributori automatici di bevande calde e fredde e 
alimenti preconfezionati presso i principali presidi della ASSL Sanluri, per ulteriori 12 mesi, con 
riserva di recesso anticipato in caso di definizione della procedura di gara a valenza ATS; 
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RITENUTO, altresì, di autorizzare l’inserimento degli accorgimenti proposti dall’O.E. volti al 
miglioramento del servizio, che non incidono sulle condizioni economiche del contratto; 
 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

per le motivazioni di cui in premessa:  

1) DI AUTORIZZARE la prosecuzione per ulteriori 12 mesi del servizio di installazione e 
gestione distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati 
presso i principali presidi della ASSL Sanluri con l’Operatore Economico GE.O.S. 
Sardegna SPA, con sede legale in Cagliari, Z.I. Casic, C.F./P.Iva n. 02365020904;  

2) DI AUTORIZZARE l’inserimento degli accorgimenti proposti dall’O.E. volti al 
miglioramento del servizio, che non incidono sulle condizioni economiche del contratto; 

3) DI PRECISARE che il contratto ponte di cui sopra è previsto fino alla data del 
30/06/2020 ed è autorizzato nelle more dell’espletamento della procedura di gara a 
valenza ATS, con riserva di recesso anticipato in caso di conclusione della predetta gara; 

4) DI STABILIRE che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico della ATS-
ASSL di Sanluri; 

5) DI DEMANDARE alla Struttura competente la pubblicazione del presente atto sull’Albo 
Pretorio on-line dell’ATS Sardegna; 

6) DI DEMANDARE all’Ufficio di Staff gli adempimenti conseguenti all’adozione del 
presente atto. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

Dr.ssa Sandra Olla 
(firma apposta sul frontespizio) 

 
 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA ASSL DI SANLURI 

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; 

 
DETERMINA 
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1) DI APPROVARE  il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per 
l’effetto di darne integrale esecuzione; 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA ASSL DI SANLURI 
Dr.ssa Maria Maddalena Giua 

 
 
 
 
 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) nota prot. n. PG/2019/174601 del 07/11/2019  

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ATS 
Sardegna dal __/__/____ al __/__/____    

                          

Il Responsabile della Pubblicazione 

Dirigente SC Ufficio di Staff ASSL Sanluri 

Dr.ssa Sandra Olla 

 

Il Delegato 
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