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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE   N° ____ DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 642 del 25/02/2022     
 
IL DIRIGENTE Dott. Antonello Podda 
 

 

OGGETTO: Continuità nelle forniture e nei servizi nelle more della piena operatività delle nuove 
strutture dell’Azienda Regionale Della Salute – Proroga contratto del servizio di supporto alla 

logistica dei magazzini economale e farmaceutico –  
 
Ditta Mura Traslochi di Mura Antonio – Cig 9118644F10 

 
 

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. Costantino Saccheddu 

 

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Costantino Saccheddu 

 

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 [ X ]   
     

 
 

UtenteAsl1
Font monospazio
545            01  03  2022    
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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; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 26 gennaio 2022 con cui è stata 
confermata, dal 01/01/2022, in via provvisoria fino al 31.03.2022 e comunque non oltre il tempo 
necessario all’adozione dell’Atto Aziendale, l’organizzazione già presente in ATS al 31.12.2021, 
compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe; 

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;  

PREMESSO che la legge regionale n. 24/2020 “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” e ss.mm.ii. 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27 
del 25/11/2021 di costituzione dell’Azienda regionale della salute (ARES), di cui all’art. 3 della 
legge di riforma, a far data dal 1° gennaio 2022 e di individuare la sede legale della medesima 
Azienda nel Comune di Selargius (Selargius, via Piero della Francesca, n. 1);  

CONSIDERATO che nelle more dell’attivazione delle iniziative utili per l’avvio dei nuovi modelli 
organizzativi. che verranno definiti con l’approvazione dell’Atto Aziendale dell’ARES – è tuttavia 
necessario garantire la continuità dell’azione amministrativa per la cura degli interessi pubblici 
istituzionali ai quali è preordinata questa amministrazione; 

DATO ATTO che con le note PG 32318 del 24.12.2021 e n. 277 del 05.01.2021 l’Assessorato 
regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale, nelle more della definizione dei nuovi assetti 
organizzativi che verranno definitivamente individuati solo con l’adozione dell’Atto Aziendale, ha 
comunque evidenziato la necessità di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi già erogati 
da ATS e incardinati nei nuovi Enti in forza della suindicata L. 24/2020 e degli atti giuntali attuativi; 

DATO ATTO che con Determinazione Dirigenziale N. 6.582 del 18 dicembre 2020 a mezzo 
procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 50/2016, è stato affidato alla Ditta Mura Traslochi di Mura 
Antonio il servizio di supporto alla logistica dei magazzini economale e farmaceutico della Assl di 
Nuoro per un periodo di 12 mesi; 

CONSIDERATO che con nota Prot. 20321 del 02 dicembre 2021 la Direzione Generale della 
Protezione Civile ha comunicato l’urgenza di sgomberare i padiglioni della Fiera Campionaria della 
Sardegna entro il 31 dicembre 2021 delle merci assegnate ed acquistate da ATS Sardegna; 

TENUTO CONTO di quanto scritto sopra con la Determina a contrarre 7.397 del 17 dicembre 2021 
ATS ha contrattualizzato per 6 mesi più ulteriori 6 mesi un locale ad uso deposito per contenere le 
merci assegnate dalla Protezione Civile ed anche acquistate da ATS; 

DATO ATTO che con Determinazione ATS n.7427 del 20.12.2021 è stato affidato il trasporto del 
materiale stoccato nella Fiera Campionaria di Cagliari alla Ditta Logistica Nieddu; 

CONSIDERATO che tale gestione è essenziale aver una ditta contrattualizzata per la 
movimentazione e stoccaggio della merce in arrivo e partenza; 
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TENUTO CONTO che al momento dell’avvio del Servizio era attivo il contratto con la Ditta Mura 
Traslochi di Mura Antonio; 

DATO ATTO altresì che, per la fornitura di che trattasi, non è presente specifica Convenzione 
Consip attiva e che la materia non è tra quelle affidate con DPCM 24 dicembre 2015 alle Centrali 
di Committenza Regionali;  

CONSIDERATO che il Servizio presso il deposito di Ottana ha impegnato e comportato un 
impiego del servizio di supporto alla logistica dei magazzini economale e farmaceutico superiore a 
quanto preventivato e comunque non programmabile; 

CONSIDERATO che occorre garantire il Servizio di che trattasi, sia nei magazzini di Nuoro che nel 
deposito di Ottana fino ad aggiudicazione della gara bandita con Determinazione Dirigenziale ATS 
a contrarre 7.679 del 24 dicembre 2022; 

DATO ATTO che con Determinazione 524 del 25 febbraio 2022 è stata pubblicata la commissione 
di gara per la valutazione delle offerte giunte per il nuovo servizio di supporto alla logistica dei 
magazzini economale e farmaceutico; 

VISTO l’articolo 32, Fasi delle procedure di affidamento, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, il quale dispone che “Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte.”; 

CONSIDERATO che l’art. 63 D. Lgs 50/2016 al comma 1 prevede che nei casi e nelle circostanze 
indicati, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una 
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando conto con adeguata 
motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti;  

VALUTATO quanto disposto dal comma 5 l’art. 63 D. Lgs. 50/2016 in cui, l’uso della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata per nuovi lavori o 
servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico 
aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che 
tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di 
un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1; 

CONSIDERATO CHE, per garantire questo Servizio, la S.C. Acquisti Sanitari, opererà in luogo 
della competente Struttura Complessa Logistica e Patrimonio, allo scopo di garantire massima 
celerità a queste procedure dalla cui conclusione dipende la possibilità di garantire la piena 
funzionalità del magazzino economale e farmaceutico di Nuoro; 

VISTO l'Art. 97 della Costituzione italiana, dedicato alla Pubblica Amministrazione individua alcuni 
principi fondamentali e fra questi, al secondo comma, vi è quello che siano assicurati il buon 
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e nello specifico l’art. 1 comma 1 in cui vengono indicati i 
principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza della azione 
amministrativa; 

CONSIDERATO inoltre la Legge 7 agosto 1990, n. 241, l’art. 1 comma 2, e nello specifico il 
principio in cui la pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per 
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria; 

VISTA la legge 11 settembre 2020, n. 120, nello specifico l’Art. 8. “Altre disposizioni urgenti in 
materia di contratti pubblici”, comma 1, lettera c) nel quale viene normato che in relazione alle 
procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui 
agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 
del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è 
necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#059


        

Pagina  4 di 5   

TENUTO CONTO che la proroga del contratto è subordinata al completamento del lavoro della 
commissione di gara e che una volta completati i lavori ed effettuato il passaggio di consegna al 
nuovo aggiudicatario alla ditta precedentemente contrattualizzata andrà corrisposto quanto finora 
dovuto; 

PRESO ATTO che il Responsabile della Struttura proponente con la sottoscrizione del presente 
atto ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale; 

Tutto ciò premesso 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.;  

VISTA la L. 241/90 e s.m.i.;  

VISTA la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;  

VISTA la L. R. 17/2016; 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e.ss.mm.ii; 

VISTA la L.R. 8/2018; 

VISTO il D.Lgs 118/2011 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 

1. DI AFFIDARE, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di 
gara, ex art. 63 del D.lgs. 50/2016, a favore della ditta Ditta Mura Traslochi di Mura Antonio il 
servizio di supporto alla logistica dei magazzini economale e farmaceutico della Asl di Nuoro fino a 
conclusione della procedura di gara per il nuovo affidamento in oggetto; 

2. DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento quantificato 
in € 100.000,00, oltre Iva al 22% pari a € 22.000,00, verrà registrato sul bilancio di esercizio 
dell’anno 2022, e verrà finanziato come di seguito rappresentato:  

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALSNS - 
Dip.Gestione 

Accentrata Acquisti 
e Logistica ATS - 

Servizi non Sanitari 

2022 - 1 

A514030609 - 
Costi per altri 
servizi non 

sanitari 

ASL  

Nuoro 
€ 122.000,00 

CIG: 9118644F10  CUP: 

3. DI STABILIRE che la proroga del contratto è subordinata al completamento del lavoro della 
commissione di gara e che una volta completati i lavori ed effettuato il passaggio di consegna al 
nuovo aggiudicatario alla ditta precedentemente contrattualizzata andrà corrisposto quanto finora 
dovuto; 

4. DARE ATTO che l’esecuzione della prestazione immediata ai sensi della legge 11 
settembre 2020, n. 120, nello specifico l’Art. 8. “Altre disposizioni urgenti in materia di contratti 
pubblici”, comma 1, lettera c) nel quale viene normato che in relazione alle procedure ordinarie, si 
applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 
3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella 
motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto 
delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti; 
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5. DI DARE ATTO CHE copia del presente atto è dato alla Struttura Complessa Acquisti di 
Servizi Sanitari per gli adempimenti di competenza e alla SC Segreteria di Direzione Strategica, 
Affari Generali e Atti Amministrativi Ares per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda 
regionale della salute. 

 

IL DIRIGENTE 

 
Dott. Antonello Podda 

 
 
 

 
 

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’Azienda 
regionale della salute – ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____  
 

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

 

_____________________________                 
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