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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 212 del 01/02/2022 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. AREA TECNICA CAGLIARI 
IL DIRIGENTE Ing. Valerio Vargiu 
 

 

OGGETTO: EMERGENZA COVID 19 Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett.a) D.L.76/2020 conv. con Legge 120/2020 come modificato con DL 77/21, 
rinnovo noleggio di mesi tre di un bagno chimico disabili e un bagno chimico standard per il servizio 
Farmaceutico c/o Fiera Campionaria di Cagliari. Affidatario: Cara Box srl . 

 

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.ssa Ivana Rossella Pistis_  

Il Responsabile del 
Procedimento/Dirigente 
SC Area Tecnica 

Ing. Valerio Vargiu  

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda regionale della salute 
– ARES 
 

        SI [ X ]                       NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[  ] 
 

 

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

SI [ ]                         NO [ ]  
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IL DIRIGENTE 

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Azienda Regionale della Salute – ARES “L.R. 11/09/2020 
n. 24 e sm.i. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità amministrativa” - 
NP/2022/87 del 14/01/2022; 

 

RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'11 Settembre 2020 “Riforma del sistema sanitario 
regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale 
n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di 
ulteriori norme di settore.” 

 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna 28 Dicembre 2018, n. 1245 – 
definizione e attribuzione di attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. e SS.SS.DD., afferenti al 
Dipartimento Area Tecnica, come modificata dalla deliberazione del Commissario Straordinario 
ATS Sardegna 9 Febbraio 2021, n. 80; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS Sardegna n. 401 del 15/03/2018 con la quale è 
stato conferito all’Ing. Valerio Vargiu l’incarico di Direttore della S.C. Area Tecnica Cagliari, 
afferente al Dipartimento Area Tecnica; 

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;  

CONSIDERATO che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l’epidemia da Covid-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che la 
medesima organizzazione in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il focolaio internazionale di 
infezione da nuovo Coronavirus SARS-Cov-2 può essere considerato una pandemia pur essendo 
ancora possibile tenere sotto controllo il diffondersi dei contagi, 

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l’articolo 3; 

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 del 25 febbraio2020, del 
1° marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell’8 marzo 2020, dell’11 marzo 2020, del 13 marzo 2020 e del 
22 marzo 2020 recanti “disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6 recante 
misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 23 febbraio 2020; 

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 recante “ulteriori misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 
sull’intero territorio nazionale”; 

VISTE le ordinanze del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.1 del 22/02/2020, 
n.2 del 23/02/2020, n.3 del 27/02/2020, n.5 del 09/03/2020, n.8 del 13/03/2020 e n.9 del 
14/03/2020 recanti norme per il contrasto e la prevenzione della diffusione epidemiologica da 
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COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della 
legge 23 dicembre1978, n,833 in materia di igiene e sanità pubblica, 

VISTE le comunicazioni dell’Unità di Crisi Regionale (UCR) le comunicazioni dell’Unità di Crisi 
Locale (UCL) per il contrasto al diffondersi del COVID-19; 

VISTO il, D.L. n.105 del 23/07/2021, con il quale lo stato di emergenza epidemiologica è stato 
prorogato al 31/12/2021 ed il Decreto-legge approvato in Consiglio dei Ministri il 14.12.2021 che ha 
ulteriormente prorogato lo stato di emergenza al 31/03/2022; 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea “Orientamenti della commissione europea 
sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla 
crisi del Covid-19” pubblicata sulla GUUE 2020/C108 I/01 che offre agli acquirenti pubblici tutta la 
flessibilità necessaria per acquistare il più rapidamente possibili beni servizi direttamente collegati 
alla crisi del Covid-19; 

DATO ATTO che: 

• l’art. 47, comma 1, della L.R. 1° settembre 2020, n. 24, non modificato dalla L.R. 22 Novembre 

2021, n. 17, prevede che: la Giunta Regionale, mediante specifiche Deliberazioni, definisce il 

processo di adeguamento dell’assetto istituzionale ed organizzativo degli enti di governo del 

servizio sanitario della Sardegna previsto dalle disposizioni della presente legge; 

• l’allegato 1 alla DGR 36/47 del 31 Agosto 2021, alla pagina 58, tra il resto prevede: 

Nell’immediato per garantire continuità, “replicazione” in ARES del Dipartimento Area Tecnica 

e delle relative Strutture presenti in ATS (comprese HR, finanziamenti, convenzioni, budget); 

• conseguentemente il personale del Dipartimento Area Tecnica è stato, provvisoriamente, 

collocato in ARES e le risorse finanziarie risultano, provvisoriamente, nella disponibilità ARES 

secondo la suddivisione precedentemente in essere in ambito ATS; 

• l'allegato alla DGR 49/74, del 17 Dicembre 2021, alla pagina 10 dispone, tra il resto, che ARES 

sia ricompresa tra i nuovi soggetti ai quali devono transitare i rapporti contrattuali attivi 

precedentemente in capo ad ATS, restando i contratti non attivi, debiti pregressi e contenziosi 

alla gestione liquidatoria ATS;   

• l’operatività del Dipartimento Area Tecnica e delle relative Strutture risulta conseguentemente 

ancora regolamentata dalla Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 1245, del 28 dicembre 

2018 (come modificata dalla Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n° 80 del 09 

febbraio 2021) che definisce ed attribuisce attività, atti e provvedimenti alle SS.CC. ed 

SS.SS.DD afferenti al Dipartimento Area Tecnica; 

PREMESSO che  

• con determina dirigenziale n.3401 del 14/06/2021 agli atti del servizio scrivente, è stato 
affidato alla società Cara Box srl, via dell’Artigianato,9 - 09027 Serrenti (SU) Cagliari, P.IVA 
03486220928, il noleggio per sei mesi (31/08/21-31/01/2022) di 01 bagno chimico disabili e 
01 bagno chimico standard compresa una pulizia settimanale da posizionare nello spazio 
antistante l’accesso al servizio Farmaceutico e distribuzione del Farmaco in quanto 
sprovvisti di servizi igienici per l’utenza, e momentaneamente dislocati presso la Fiera 
Campionaria di Cagliari, in virtù dello spostamento dall’ospedale Binaghi di Cagliari 
destinato a degenza Covid-19; 

• che con il protrarsi della pandemia si è reso necessario vista anche l’imminente scadenza 
del noleggio e su richiesta dei rispettivi servizi, di rinnovare di mesi tre (3) (dal 31/01/2022 
al 31/04/2022) il noleggio dei medesimi, per un importo totale di € 1.191,00 oltre Iva di 
legge, al fine di garantire adeguate misure di tutela della salute degli operatori sanitari e 
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degli utenti che devono sostare fuori prima di poter effettuare il per-triage e accedere ai vari 
servizi; 

DATO ATTO - che in base alle disposizioni di cui all’art.1 comma 450 della legge 27/12/2006 
n.296 e s.m.i., le pubbliche amministrazioni di cui all’art.1 del D.lgs. 165/2001, per gli acquisti di 
beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro non sono tenute a far ricorso al Mercato 
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero al sistema telematico messo a 
disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; 
 
- che nella fattispecie il preventivo relativo al rinnovo del noleggio eseguito in regime di urgenza è 
di importo inferiore a 5.000,00 e, per modo che ricorrono i presupposti per l’affidamento diretto di 
tali prestazioni ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;  
 
RITENUTO opportuno per le ragioni sopra esposte, dover procedere ad affidare all’operatore 
economico Stand UP di Mauro Martinez & C sas, viale Monastir ex SS 131 KM.10 – Loc. Sa 
Cantonera – 09028 - Sestu – Cagliari, P.IVA 01869370922, il noleggio di diversi gazebo da 
posizionare c/o : Poliambulatorio di Decimomannu e Muravera e Cittadella della Salute di Cagliari 
padiglioni: A-C-D-G, per la durata di mesi tre (3) per un importo complessivo netto di € 3.597,50 + 
Iva di legge e lordo di € 4.388,95 comprensivo di IVA al 22%; 
 
VISTO il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. 
VISTA la L.R. N.8 DEL 13//03/2018, 
VISTA la L.R.24/2020 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1) DI AUTORIZZARE a contrarre e contestualmente affidare direttamente ai sensi dell’art.1 
comma 2 lett. a) del D.lgs. 76/2020, all’operatore economico: Cara Box srl, via dell’Artigianato,9 - 
09027 Serrenti (SU) Cagliari, P.IVA 03486220928, il rinnovo del noleggio di mesi tre dal 31/01/22 
al 30/04/22, di 01 bagno chimico disabili e 01 bagno chimico standard compresa una pulizia 
settimanale, per il servizio Farmaceutico e distribuzione del farmaco presso la Fiera Campionaria 
di Cagliari per un importo netto di € 1.191,00 oltre IVA, per un totale complessivo di € 1.453,02 Iva 
compresa; 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 1.191,00 
oltre IVA 22% pari a € 1.453,02 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 2022 e verrà 
finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DATC 2022/90 A506030401  
 

A8TAV0101 
€ 1.453,02 

CIG: Z7D35064E4 

4)  DI TRASMETTERE copia del presente atto a SC Gestione Economica e Patrimoniale – 
Bilancio e alla SC Controllo di gestione per gli adempimenti di competenza e all’Ufficio Delibere 
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES 

 

IL DIRIGENTE DELLA S.C. AREA-TECNICA CAGLIARI 

Ing. Valerio Vargiu 
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(firma apposta sul frontespizio) 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) 

2) 

 
 
 

 

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute – ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato 
(o il suo delegato). 

 

_____________________________                 
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