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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS SARDEGNA  
 

DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 1221 del 24/02/2021 
STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI 
Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: COVID 19 – CAMPAGNA SCREENING “Sardi e Sicuri” nel territorio della provincia di 
Nuoro.  Fornitura del servizio di pulizia e sanificazione sedi. 

CIG: Z63C30C71BC 

 

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 

 Dott. Antonio Sale   
Il Responsabile 
del Procedimento 

 

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

SI []       NO [ ]    Impegno di spesa da assumere manualmente [x]        
 

 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
SI [ ]       NO [X]  
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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; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 583 del 21/09/2020 con la quale è stato 
prorogato al dott. Antonello Podda l’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione 
Accentrata Acquisti e Logistica;  

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;  

PRESO  ATTO che : 

-  con  deliberazione del C.S. n. 45 del 02.02.2021    è stato approvato il piano preliminare di 
screening “Sardi e Sicuri” per la popolazione residente nella regione Sardegna, finalizzato  
all’identificazione dei positivi che rappresentano vettori di trasmissione virale con lo scopo di  
interrompere le catene di contagio; 

- che nel piano di cui sopra rientra l’avvio della campagna di screening “Sardi e Sicuri” promossa 
dalla  Regione Sardegna, elaborata con la consulenza del Prof. Crisanti che, dopo aver 
interessato la Provincia dell’Ogliastra, nelle giornate del 6/7 e 13/14 febbraio 2021 ha 
interessato il territorio della provincia di Nuoro; 

- che il Coordinamento dello Screening Nuorese è stato affidato al Dr. Antonello Podda,  Direttore 
del Dipartimento Acquisti  e della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, con il coinvolgimento di 
quest’ultima  nelle  varie fasi operative dell’ organizzazione; 

CONSIDERATO che la campagna di screening sulla popolazione della provincia di Nuoro,   si è 
svolta anche attraverso la collaborazione con le singole Amministrazioni Comunali che hanno 
contribuito, tra l’altro, all’individuazione dei locali in cui allestire le sedi per l’effettuazione dello 
screening; 

DATO ATTO che alcune delle sedi anzidette essendo strutture di pertinenza di plessi scolastici, 
hanno necessitato di un’attività di immediata pulizia e sanificazione in quanto dovevano essere 
rese immediatamente riutilizzabili al termine delle sessioni di screening; 

CONSIDERATA l’urgenza di attivare nell’immediatezza del termine delle giornate di screening il 
suddetto servizio di pulizia straordinaria, a carico dell’Azienda, previa richiesta da parte delle 
singole Amministrazioni Comunali; 

PRESO ATTO della disponibilità alla fornitura del servizio in argomento da parte della Ditta Sarda 
Multiservice Srls, già sotto contratto con ATS Sardegna per le attività di sanificazione a mezzo 
disinfezione presso il POU di Nuoro;  

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm..ii;  
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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 artt.  
32 e 36 comma 2 lett. a), la fornitura del servizio di pulizia straordinaria e sanificazione presso 
alcune sedi presso le quali si è svolta la campagna di screening Sardi e Sicuri nell’ambito della 
provincia di Nuoro; 
 

2. DI DARE ATTO che il suddetto servizio viene effettuato presso le sedi individuate previa 
richiesta da parte delle singole Amministrazioni Comunali; 

 
3. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato in € 

€. 2.470,50 IVA 22% 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 

 
DALSS 90  A502050104 vari €. 2.470,50 

CIG: Z63C30C71BC 
 
4. 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 SERVIZI SANITARI  
Dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nessuno 

 

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     
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