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SERVIZIO SANITARIO 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
ATS  

 

 
DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/_ ___ 

 
Proposta n.  1919    del  28/02/2019 
 
STRUTTURA PROPONENTE: SC ACQUISTI SERVIZI NON SANIT ARI 
Avv. Roberto Di Gennaro 
 

 
 
OGGETTO: Approvazione variante in corso d’opera del contratto con il R.T.I. ALI 
INTEGRAZIONE e altri per i servizi di call center del CUP: incremento delle postazioni 
dell’ASSL Cagliari. 

 
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. Alberto Gorini  
Il Responsabile del 
Procedimento 

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute   
           SI [X]                            NO [  ]                           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 DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI N ON SANITARI 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 202 del 09.02.2018 con la quale è stato attribuito 
all’Avv. Roberto Di Gennaro l’incarico di della S.C. Acquisti Servizi Non Sanitari, afferente al 
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica; 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali, successivamente integrato con deliberazioni n. 22 del 6/02/2017 e n. 800 del 
15/06/2018; 

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  

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE: 

- con deliberazione della cessata ASL 8 n. 1013 del 17/07/2012 è stata indetta una procedura 
aperta, per tre anni, con opzione di rinnovo per ulteriori tre anni, per l’affidamento di servizi di 
supporto a diverse attività della stessa ASL, suddivisa in tre lotti funzionali: lotto 1 – servizi di call 
center del C.U.P.; lotto 2 - servizi di supporto amministrativo; lotto 3 – servizi di centralino 
telefonico; 

- con deliberazione della cessata ASL 8 n. 23 del 18/01/2013 è stata disposta l’aggiudicazione del 
lotto 1 (servizi di call center del C.U.P) al R.T.I. ALI INTEGRAZIONE e altri (in avanti R.T.I. ALI 
INTEGRAZIONE);  

- le relative prestazioni sono state avviate in data 01/04/2013; la durata contrattuale prevista del 
servizio era di tre anni e nel bando di gara era espressamente prevista un’opzione di rinnovo per 
un periodo di ulteriori tre anni; 

- l’importo triennale di aggiudicazione di cui alla citata deliberazione della cessata ASL 8 n. 
1177/2013, conformemente all’offerta economica presentata dal R.T.I. , era pari ad € 1.783.580,00 
IVA esclusa; 

- con deliberazione n. 254 del 30/03/2016 la ex ASL 8 ha provveduto ad esercitare l’opzione di 
rinnovo per ulteriori tre anni, per un importo pari a € 1.693.692,00 IVA esclusa, per effetto 
dell’applicazione della spending review; 

- che nel corso dell’appalto è stato necessario provvedere ad un incremento del servizio per 
l’attivazione di due nuove postazioni a disposizione della Farmaceutica Territoriale dell’Area di 
Cagliari, per fissare gli appuntamenti per il ritiro di farmaci e presidi e che lo stesso incremento, 
attivato dal 01/12/2017 ha determinato un incremento  di spesa pari a € 107.536,00 IVA esclusa, 
quindi un incremento percentuale pari al 6,35%;  
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- a far data dal 1/1/2017 la neo costituita Azienda per la tutela della salute è subentrata (art. 2504 
bis del codice civile) nel rapporto contrattuale prima corrente tra la (cessata) ASL 8 ed il R.T.I.; 

CONSIDERATO che tra gli obiettivi primari dell’ATS Sardegna vi è quello di garantire un tasso di 
risposta del call center che si avvicini al 100% e quindi eliminare tempi di attesa per l’utenza; 

RITENUTO pertanto di incrementare il servizio in parola, sempre entro il limite del quinto d’obbligo, 
attivando 5 nuove postazioni nelle ore di maggior afflusso di chiamate;  

VISTA la nota PEC acquisita con il protocollo n. 36568 del 01/02/2019, con la quale l’affidatario 
conferma la disponibilità all’implementazione del servizio, che si allega alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale (allegato A);  

DATO ATTO  che il costo stimato complessivo della predetta variante, per il periodo dal 18/02/2019 
al 31/03/2019, ovvero fino a fine contratto, è stimata in € 23.265,00 IVA esclusa; 

EVIDENZIATO che il costo dell’estensione dei servizi di servizi di call center del C.U.P, per effetto 
anche di quello del presente atto, rappresenta un incremento pari al 7,72% rispetto al valore 
complessivo del contratto triennale originario, di cui alle deliberazione n. 254/2016, stipulato dalla 
cessata ASL 8 pertanto risulta inferiore al quinto d’obbligo; 

RITENUTO pertanto di incrementare i servizi in oggetto, come sopra descritti, affidati al R.T.I. ALI 
INTEGRAZIONE sino alla conclusione del contratto in essere ovvero sino al 31/03/2019; 

 

Per i motivi esposti in premessa  

 
 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE  la variante in corso d’opera del contratto con il R.T.I. ALI 
INTEGRAZIONE e altri, per i servizi di call center del C.U.P della ASSL Cagliari, al fine di 
migliorare il tasso di risposta dello stesso call center e quindi eliminare i tempi d’attesa per 
l’utenza; 

 

2) DI AUTORIZZARE  l’esecuzione delle attività di cui alla presente variante fino al 
31/03/2019; 

 

3) DI DARE ATTO  che la spesa aggiuntiva stimata derivante dal presente atto, per un 
importo pari ad € 23.265,00 oltre IVA 22%, pari a € 28.383,00 IVA inclusa, verrà registrata 
sui bilanci  degli esercizi 2019  e verrà finanziata come di seguito rappresentato: 
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UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 
MACRO 
AUTORIZZAZIONE COD. CONTO CENTRO DI 

COSTO 

IMPORTO  

IVA 
INCLUSA 

DALSNS 1 

A514030609 

Altri servizi non 
sanitari 

(esternalizzati) 

ASSL 
CAGLIARI 

€ 28.383,00 

 

 

4) 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 STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI N ON SANITARI 
Avv. Roberto Di Gennaro  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



                                                  
 
 

Pagina  5 di 5   

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) Nota prot. n. 36568 del 01/02/2019 
 

 
 

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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