
             

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DIRIGENZIALE N° ____ DEL __/__/____

Proposta n.   811   del  09/03/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E 
LOGISTICA  Dott. Antonello Podda

OGGETTO: Servizio di lavanolo e fornitura kit sterili per sala operatoria – Adesione alla convenzione
quadro  rep.  182  del  18/12/2019  Lotto  1  ATS  Sardegna  stipulata  dalla  Centrale  Regionale  di
committenza SardegnaCat. - Calendarizzazione avvio del servizio nelle ASSL – Proroga contratti  in
essere al 30/06/2022 – CIG Vari

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. Franco Casula  
Il Responsabile 
del Procedimento

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della  Azienda Regionale della
Salute ;

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

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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

RICHIAMATA  la Legge Regionale n. 24 del 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
diulteriori norme di settore”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne
avvia il processo di riforma;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna 51/34 del 
30/12/2021 con la quale viene nominata la dott.ssa Annamaria Tomasella quale Direttore Generale
dell’Azienda Regionale della Salute (ARES);

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 D.G. di ARES n. 5 del 26/01/2022 con la quale è stata confermata, in
via  provvisoria,  dal  01/01/2022  e  fino  al  31/03/2022,  l’organizzazione  già  presente  in  ATS al
31.12.2021, compresa l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe;

VISTE in tal senso:
• la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 376 del 09.03.2018 con la quale è stato attivato il
Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica;
• la Deliberazione del Direttore Generale ATS 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;
• la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 244 del 31/03/2021 con la quale è stato
prorogato al  dott.  Antonello  Podda l’incarico  provvisorio di  Direttore del  Dipartimento Gestione
Accentrata Acquisti e Logistica fino al 31/12/2021;

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;

PREMESSO CHE 
-  con determinazione prot. n. 51991 - rep. n. 2683 del 16 ottobre 2017 il Direttore del Servizio
forniture  e  servizi  della  Centrale  regionale  di  committenza ha indetto  una gara  comunitaria  a
procedura aperta, articolata in 3 lotti, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 2 del D.Lgs.
n. 50/2016, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio della Regione
Autonoma della Sardegna per l’affidamento dei servizi di lavanolo destinato alle aziende sanitarie
della Regione Autonoma della Sardegna. 

- con determinazione prot. n. 3986 Rep. n. 125 del 16 aprile 2019 il Direttore del Servizio forniture
e servizi della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato definitivamente l’appalto all’RTI
UP GRADE Costituito tra Consorzio Colis e Servizi Italia S.p.A., la quale è risultata aggiudicataria
dei seguenti Lotti di fornitura:
Lotto 1 - ATS Sardegna – CIG  7254209AA2;
Lotto 2 - AO Brotzu e AOU Cagliari – CIG 725422148B
Lotto 3 – AOU Sassari – CIG 725422797D;
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PRESO ATTO la Centrale Regionale di Committenza ha stipulato con l’RTI UP GRADE Costituito
tra Consorzio Colis e Servizi Italia S.p.A la convenzione quadro rep. 182 del 18/12/2019 relativa al
Lotto n. 1 - ATS Sardegna – CIG  7254209AA2 per la fornitura quinquennale del servizio di che
trattasi per un importo massimo spendibile di € 54.135.284,95 IVA esclusa, al netto dei costi per
rischi da interferenza (DUVRI) pari a € 15.200,00 IVA esclusa;

DATO ATTO che il Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica, con Deliberazione n.
218 del 26/03/2021, ha attivato le procedure di adesione alla convenzione quadro di cui sopra;

DATO ATTO che sono state avviate le attività propedeutiche alla stipula del contratto di fornitura
tra cui, in particolare, l’installazione in ogni presidio ospedaliero di attrezzature Rfid da utilizzare
per tracciabilità e la gestione dei movimenti di magazzino della biancheria piana e delle divise del
personale;

RILEVATO  che  compatibilmente  con  la  condizione  di  emergenza  da  Civid-19,  senza  limitare
l’operatività delle strutture ospedaliere, si sta procedendo ad ultimare le predisposizioni elettriche
ed informatiche per l’istallazione e la configurazione delle attrezzature Rfid succitate;

DATO ATTO che il RUP, in data 10/11/2021 ha inoltrato alla Centrale Regionale di Committenza
distinti Ordinativi di Fornitura per i servizi in oggetto in corrispondenza degli Enti del SSR istituiti
dalla L.R. 24/2020 e rientranti nelle previsioni del Lotto 1 della succitata procedura di gara;

DATO ATTO  che, in prima istanza, per far fronte alla necessità di subentro nell’espletamento dei
servizi in argomento con diverso fornitore, con Determinazione n. 7663 del 23/12/2021, si è deciso
di  attivare  il  nuovo  contratto  discendente  dalla  Convenzione  Quadro  succitata,  nel  territorio
afferente alla ASL della Gallura;

CONSIDERATO che si rende necessario estendere l’avvio del nuovo contratto presso le altre ASL
di cui  al Lotto 1 della succitata Convenzione che, riguardando il  medesimo fornitore, comporta
problematiche operative differenti rispetto a quelle affrontate per la ASL della Gallura;

CONSIDERATA  l’ulteriore  necessità  di  coordinare  le  condizioni  contrattuali  previste  nella
Convenzione  Quadro  rep.  182  succitata  con  le  modifiche  all’assetto  istituzionale  del  Sistema
Sanitario  Regionale  introdotte  dalla  Legge  Regionale  n.  24  del  11  settembre  2020  e  la
conseguente creazione delle otto ASL avvenuta con decorrenza 01/01/2022;

RITENUTO pertanto necessario stabilire un calendario di massima per l’attivazione del servizio
nelle  varie  ASL  al  fine  di  concludere  l’espletamento  di  tutte  le  attività  preliminari  entro  il
30/06/2022, così come segue:
Entro  il  30/04/2022  –  Completamento  adattamenti  impiantistici  per  linee  elettriche  e  dati  nei
PP.OO.;
Entro  il  31/05/2022  –  Installazione  collaudo  e  configurazione  delle  attrezzature  necessarie
all’espletamento del servizio (Cabine di lettura, Armadi, Contenitori);
Entro  il  30/06/2022  –  avvio  dei  nuovi  contratti  nelle  diverse  ASL  interessate  procedendo
gradualmente dalla biancheria piana, alla materasseria ed infine alle divise del personale;

PRESO ATTO che, nelle more del completamento delle attività di cui sopra, si rende necessario
disporre una proroga dei contratti in essere che, pur essendo affidati a ditte che fanno parte del
Consorzio  Colis,  aggiudicatario  del  nuovo appalto,  presentano condizioni  di  fornitura differenti,
essendo stati aggiudicati in momenti diversi a seguito di distinte gare d’appalto;

VALUTATO pertanto necessario provvedere  a che, in conformità a quanto sopra rappresentato, i
contratti in essere proseguano fino al 30/06/2022 secondo la seguente articolazione:
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ASL Tipologia servizio Ditta
Importo semestrale
Presunto

n. 1 Sassari Sterilizzazione kit TTR Consorzio Colis € 200.000,00

n. 1 Sassari Lavaggio e noleggio biancheria Consorzio Colis € 650.000,00

n. 3 Nuoro Sterilizzazione kit TTR Consorzio Colis € 220.000,00

n. 3 Nuoro Lavaggio e noleggio biancheria Consorzio Colis € 1.000.000,00

n. 4 Lanusei Sterilizzazione kit TTR DEMI € 30.000,00

n. 4 Lanusei Lavaggio e noleggio biancheria DEMI € 100.000,00

n. 5 Oristano Sterilizzazione kit TTR Consorzio Colis € 120.000,00

n. 5 Oristano
Lavaggio e noleggio biancheria  
1 Consorzio Colis € 250.000,00

n. 5 Oristano
Lavaggio e noleggio biancheria 
2 DEMI € 70.000,00

n. 6 Sanluri Sterilizzazione kit TTR Consorzio Colis € 5.000,00

n. 6 Sanluri Lavaggio e noleggio biancheria DEMI € 140.000,00

n. 7 Sulcis Sterilizzazione kit TTR Consorzio Colis € 110.000,00

n. 7 Sulcis
Lavaggio e noleggio biancheria 
1 Consorzio Colis € 450.000,00

n. 7 Sulcis
Lavaggio e noleggio biancheria 
2 DEMI € 240.000,00

n. 8 Cagliari Sterilizzazione kit TTR Consorzio Colis € 35.000,00

n. 8 Cagliari
Lavaggio e noleggio biancheria 
1 Consorzio Colis € 430.000,00

n. 8 Cagliari
Lavaggio e noleggio biancheria 
2 DEMI € 840.000,00

Totale Consorzio 
Colis € 3.520.000,00

Totale DEMI € 1.420.000,00

Totale generale € 4.940.000,00

DATO  ATTO  che il  Consorzio  Colis  –  Demi  SpA,  opportunamente  richiesto  in  merito,  ha
acconsentito a proseguire la fornitura sopra descritta applicando uno sconto percentuale del 3%
sulle singole voci di fatturazione attualmente in essere;

DATO ATTO che per tale affidamento sussistono le condizioni di cui all’art. 63, comma 2, lett. c)
del D. Lgs. N. 50/2016, perdurando le condizioni di stato di emergenza nazionale a causa della
diffusione  del  Covid  19  e  per  l’oggettiva  imprevedibilità  degli  effetti  della  pandemia  sulla
organizzazione e operatività dei presidi ospedalieri  e per far fronte agli  adempimenti scaturenti
dall’entrata in vigore del processo di riforma del S.S.R. di cui alla L.R. 24/2020;  

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm..ii; 
VISTA la legge della Regione Sardegna n. 24/2020; 
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VISTA tutta la normativa emergenziale succitata e il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76;

Per le motivazioni sopra esposte,

DETERMINA

1) nelle  more della  definizione delle  attività propedeutiche all’attivazione della  convenzione
quadro  rep.  182 del  18/12/2019 relativa  al  Lotto  n.  1  -  ATS Sardegna  stipulata  dal  soggetto
aggregatore regionale Sardegna CAT, di autorizzare, almeno fino al 30/06/2022, la continuità dei
servizi in oggetto presso le ASSL della  Sardegna indicate in premessa con la clausola risolutiva
espressa che i contratti si intenderanno risolti nel caso in cui l’attivazione delle forniture discendenti
dalla convenzione SardegnaCat succitata, anche per singola ASL, venga perfezionata prima di tale
data;

2) DI  DARE  ATTO che  sulle  singole  voci  di  fatturazione  attualmente  in  essere,  con
decorrenza dal  01/01/2022 e fino all’attivazione dei  nuovi  contratti,  verrà applicato uno sconto
percentuale  del  3% come da  comunicazione  del  Consorzio  Colis  del  07/03/2022  acquisita  al
protocollo aziendale ARES al n.  PG/2022/19811;

3) DI  DARE  ATTO  che  i  CIG  relativi  alla  prosecuzione  dei  contratti  di  cui  sopra  sono  i
seguenti:

- ASL Sassari – CIG 91335793D4; - ASL Lanusei – CIG 9133591DB8;

- ASL Nuoro – CIG 91336026CE; - ASL Oristano – CIG 9133605947;

- ASL Sanluri – CIG 913361625D; - ASL Sulcis – CIG 9133627B6E;

- ASL Cagliari – CIG 9133630DE7;

4) DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento stimato in €
4.940.000 + IVA per il servizio lavaggio e noleggio biancheria e per la fornitura dei kit sterili per
sala operatoria, 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

DALSS - 2022 1 - 
A506010101
“Lavanderia e

lavanolo”
Vari ASL Caglari € 1.590.000,00

DALSS - 2022 1 - 
A506010101
“Lavanderia e

lavanolo”

Vari ASL
Carbonia-Iglesias

€ 1.010.000,00

DALSS - 2022 1 - 
A506010101
“Lavanderia e

lavanolo”
Vari ASL Sanluri € 176.500,00

DALSS - 2022 1 - 
A506010101
“Lavanderia e

lavanolo”
Vari ASL Oristano € 540.000,00

DALSS - 2022 1 - 
A506010101
“Lavanderia e

lavanolo”
Vari ASL Lanusei € 158.500,00
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UFFICIO 
AUTORIZZATIVO

MACRO
AUTORIZZAZIONE

CONTO
CENTRO DI

COSTO
(se noto)

IMPORTO 
IVA INCLUSA

DALSS - 2022 1 - 
A506010101
“Lavanderia e

lavanolo”
Vari ASL Nuoro € 1.550.000,00

DALSS - 2022 1 - 
A506010101
“Lavanderia e

lavanolo”
Vari ASL Sassari € 1.001.800,00

Totale € 6.026.800

5) DI DARE ATTO altresì che la proroga sopra disposta dovrà consentire il completamento  di
tutte le attività preliminari all’attivazione dei nuovi contratti discendenti dalla Convenzione Quadro
succitata secondo il seguente calendario di massima:

- Entro il 30/04/2022 – Completamento adattamenti impiantistici per linee elettriche e dati nei
PP.OO.;
-  Entro il  31/05/2022 – Installazione collaudo e configurazione delle  attrezzature  necessarie
all’espletamento del servizio (Cabine di lettura, Armadi, Contenitori);
-  Entro  il  30/06/2022  –  avvio  dei  nuovi  contratti  nelle  diverse  ASL  interessate  procedendo
gradualmente dalla biancheria piana, alla materasseria ed infine alle divise del personale;

6) DI DARE ATTO infine che con separati atti verrà definita per ciascuna ASL la cessione delle
rispettive quote di contratto, cui seguirà, per ogni ambito territoriale, la nomina dei RUP e dei DEC
per la gestione dell’esecuzione dei servizi oggetto del presente atto;

7)   DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  ai  Servizi  destinatari  per  gli  adempimenti  di
competenza e alla S. C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi per
la pubblicazione all’Albo Pretorio on - line di ARES Sardegna; 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
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’ARES dal __________ al __________

Il Direttore della S.C. Segreteria di Direzione Strategica, Affari Generali e Atti Amministrativi
o suo delegato   
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