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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 

 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 580 del 21/01/2019      
 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura in regime di 
noleggio full risk e full service di n. 2 autoambulanze da adibire al servizio di trasporto 
ospedaliero nell’ambito della ASSL di Nuoro. 
Ditta ORION S.r.l. 
Importo stimato: €. 13.496,00 iva esclusa 
CIG: ZC426C9A0F 

 

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. Antonio Sale  

Il Responsabile 
del 
Procedimento 

Dott. Antonello Podda  

 

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

SI [ ] NO [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 DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 con cui è stato conferito 
al Dott. Antonello Podda l’incarico di Direttore della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al 
Dipartimento di Gestione Accentrata Degli Acquisti e Logistica;  

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 1.210 del 11.12.2017 di attribuzione delle 
funzioni dirigenziali; 

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 s.m.i. di (Riordino della 
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', 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;  

VISTO l’art. 32, “Fasi delle procedure di affidamento”, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il quale 
dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte”; 

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 816 del 19.06.2018 è stata 
approvata l’autorizzazione a contrarre per l’espletamento di una procedura aperta in modalità 
telematica, sopra soglia europea di cui al Regolamento Delegato (UE) 2017/2365, accentrata in 
ambito ATS di durata quinquennale con aggiudicazione all’offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’affidamento della fornitura in leasing operativo comprensivo di assistenza full risk 
e full service di automezzi da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da 
adibire al servizio di trasporto ospedaliero; 

- che con Determinazione dirigenziale n. 9327 del 07.11.2018 è stata disposta l’aggiudicazione di 
una procedura per l’affidamento della fornitura in noleggio comprensivo di assistenza full risk e full 
service di automezzi da adibire al servizio di emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da 
adibire al servizio di trasporto ospedaliero nelle more della definizione della procedura di gara di 
cui al precedente capoverso; 

DATO ATTO che suddetta aggiudicazione è stata disposta a favore della Ditta ORION S.r.l. alle 
condizioni dell’offerta del 10.10.2018 presentata dalla citata Ditta nei termini e nelle modalità 
previste dalla lex specialis di gara; 

CONSIDERATO che in seguito alla richiesta dei fabbisogni alle singole Aree Socio Sanitarie Locali 
dell’ATS Sardegna da parte della S.C. Acquisti Servizi Sanitari non è pervenuto alcun riscontro da 
parte della ASSL di Nuoro entro i termini stabiliti; 

DATO ATTO che la Direzione del P.O. San Francesco di Nuoro ha manifestato l’improrogabile 
necessità di garantire il servizio di trasporto ospedaliero in quanto i mezzi attualmente in dotazione 
non risultano più idonei a garantire lo stesso in condizioni di sicurezza; 

ATTESO che per ovviare alla suddetta carenza la Direzione del P.O. San Francesco dell’ASSL di 
Nuoro, con nota prot. NP/2018/78969 del 27.11.2018 ha comunicato che si stanno utilizzando a far 
data dal 06.09.2018 le Associazioni di Volontariato;  

CONSIDERATO che, contestualmente alla suddetta segnalazione, è stata altresì rappresentata 
una situazione di notevoli disagi nell’organizzazione del lavoro con importanti costi aggiuntivi a 
carico dell’Azienda nonché, a far data dal 26.11.2018, il blocco per un guasto meccanico dell’unica 



  

 

 

Pagina 3 di 4  

autoambulanza di cui poteva disporre il presidio per assicurare le urgenze e i trasferimenti e i 
trasferimenti intraospedalieri (targa DW894PX); 

VISTA la nota prot. n. NP/2018/83447 del 17.12.2018 a firma del Direttore della S.C. Logistica e 
Valorizzazione del Patrimonio con la quale è stato comunicato che la riparazione del mezzo in uso 
al P.O. San Francesco, targato DW894PX, risulta antieconomica; 

VISTA la nota prot. n. 2251 del 11.01.2019 con la quale la Direzione Sanitaria del P.O. San 
Francesco ha ribadito il fermo macchina a causa di un guasto meccanico dell’automezzo targato 
DW894PX a far data dal 26.11.2018 e che l’unico automezzo disponibile (targa DW893PX), 
precedentemente ripristinato a seguito di guasto meccanico, viene utilizzato per assicurare le 
urgenze; 

RAVVISATA la necessità di garantire la disponibilità di automezzi per l’esecuzione del servizio di 
che trattasi nelle more dell’espletamento della procedura di gara di cui alla Deliberazione 816 del 
19.06.2018 facendo ricorso all’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara di cui 
alla Determinazione 9327 del 07.11.2018 ai medesimi patti e condizioni; 

CONSIDERATO che il numero di automezzi minimo, necessario all’espletamento del servizio di 
che trattasi presso il P.O. San Francesco di Nuoro è pari a 2 autoambulanze; 

ATTESO che l’importo stimato per la fornitura oggetto del presente atto è quantificato in euro 
16.870,00 iva esclusa intendendosi lo stesso relativo al periodo Febbraio 2019 – Maggio 2019, 
data di conclusione del contratto discendente dalla procedura di gara di cui alla Determinazione 
9327 del 07.11.2018 e successiva determinazione di rettifica n. 9713 del 20.11.2018;   

RITENUTO di procedere all’affidamento della forniture in regime di noleggio full risk e full service di 
n. 2 autoambulanze da adibire al servizio di trasporto ospedaliero alla Ditta Orion S.r.l. ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lettera b del Codice dei Contratti Pubblici; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA  

1. DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b del Codice dei Contratti Pubblici alla 
Ditta ORION S.r.l. la fornitura in regime di noleggio full risk e full service di n. 2 autoambulanze da 
adibire al servizio di trasporto intraospedaliero occorrenti al P.O. San Francesco di Nuoro nelle 
more dell’aggiudicazione della procedura di gara di cui alla Deliberazione del Direttore Generale 
ATS n. 816 del 19.06.2018 per il periodo Febbraio 2019 – Maggio 2019; 

2. DI DARE ATTO che suddetta fornitura sarà effettuata dalla Ditta ORION S.r.l. ai medesimi 
patti e condizioni di cui all’aggiudicazione disposta con Determinazione n. 9327 del 07.11.2018 e 
successiva Determina di rettifica n. 9713 del 20.11.2018, relativa alla procedura per l’affidamento 
della fornitura in noleggio comprensivo di assistenza full risk e full service di automezzi da adibire 
al servizio di emergenza urgenza sanitaria e di automezzi da adibire al servizio di trasporto 
ospedaliero; 

3. DI DARE ATTO che la gestione del contratto discendente dall’aggiudicazione di cui al 
precedente capoverso sarà in capo alla S.C. Logistica e Valorizzazione del patrimonio; 

4. DI DARE ATTO che la presente Determinazione non determina l’immediata assunzione di 
un impegno di spesa che sarà di competenza della S.C. Logistica e Valorizzazione del Patrimonio, 
competente alla gestione del contratto discendente dall’affidamento di importo pari a €. 13.496,00 
netto iva; 

5. DI TRASMETTERE il presente atto alla S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari 
Generali e Atti Amministrativi al fine della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ATS Sardegna. 

IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI  
Dott. Antonello Podda 



  

 

 

Pagina 4 di 4  

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 Struttura Complessa Segreteria di direzione strategica, affari generali e atti 
amministrativi (o un suo delegato) 
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