
             

SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____ DEL ________

Proposta n.  358      del  14/11/2022

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. Fornitura complementare, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs.
n. 50/2016.  

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 e
Responsabile del 
Procedimento

Dott. Franco Casula  

Il Direttore della 
SC Acquisti 
Servizi Sanitari

Dott. Antonello Podda

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

SI [  ]       NO [  ]    Impegno di spesa da assumere successivamente [ 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 DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 132 del 01/07/2022 con la quale viene ridefinita in
via provvisoria fino al 31/12/2022 e comunque non oltre il tempo strettamente necessario all’ado-
zione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares;

VERIFICATA la  compatibilità  e  conformità  con  le  norme nazionali,  regionali  e  regolamenti  in
materia, relaziona al Direttore Generale quanto di seguito riportato:

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;

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;

DATO ATTO che il RUP, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione succitata, 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, nell’offerta tecnica presentata dall’operatore economico affidatario del servizio,
per il personale sanitario assegnato ai blocchi operatori, è prevista l’erogazione ed il ritiro delle
divise di sala in modalità automatizzata, attraverso distributori che garantiscono un minor rischio di
contaminazione  dagli  agenti  esterni  in  ragione  del  miglior  controllo  igienico  dei  capi  di
abbigliamento;

DATO ATTO che, l’emergenza sanitaria causata dal Covid 19, per le implicazioni igienico sanitarie
derivate, ha evidenziato la necessità di prevedere la modalità di consegna delle divise (Casacche,
pantaloni  e  camici)  attraverso distributori  automatici, e  di  ritiro  dei  capi  sporchi  attraverso
raccoglitori, per tutto il personale sanitario assegnato ai presidi aziendali posto che la distribuzione
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automatizzata  per  taglie  delle  divise  per  il  personale  migliora   l’appropriatezza  dell’utilizzo  e
garantisce una maggiore efficacia nel mantenimento della qualità igienica fino all’utilizzatore finale
in quanto:
• le divise sono stoccate nei distributori (e non negli armadi a libero accesso), ed ogni operatore
può  fisicamente  entrare  in  contatto  esclusivamente  con  il  capo  che  preleva,  evitando  la
manipolazione (e la eventuale possibile contaminazione) di altre divise;
• solo il personale abilitato può accedere al prelievo delle divise, ed esclusivamente per il profilo
professionale  di  competenza.  Si  evitano  spiacevoli  scambi  che  possono  provocare
disorientamento nei pazienti;
• il cambio di taglia è immediato e senza alcuna intermediazione, grazie alla possibilità per ciascun
operatore sanitario di modificare la propria taglia sul display del distributore;
• ogni  operatore può detenere contemporaneamente un numero massimo predefinito di  divise,
evitando sottrazioni o l’accaparramento in stipetti;
• gli  operatori  di  nuova  assunzione  possono  prelevare  la  divisa  necessaria  senza  attendere
l’attribuzione del capo, previa semplice comunicazione (lo stesso dicasi per gli specializzandi).
• i  trasferimenti di Reparto o di  Ospedale possono essere gestiti  con la massima semplicità e

rapidità;
• il personale proveniente da altre Strutture temporaneamente in servizio presso la struttura può
essere abilitato al prelievo dietro semplice comunicazione.

CONSIDERATO che  tale  modalità  di  distribuzione,  attraverso  il  sistema  di  tracciamento
informatico  dei  capi  di  vestiario,   consentirebbe altresì  una complessiva  razionalizzazione del
servizio e una oggettiva riduzione del numero di divise in circolazione e di quelle “disperse” con
conseguente riduzione del costo dei rimborsi dovuti al fornitore;

DATO  ATTO  che,  con  nota  protocollo  2021-06-15  PG/2021/1998640  l’operatore  economico
aggiudicatario ha fornito la quotazione per la fornitura complementare dei distributori divise e dei
raccoglitori dello sporco;

RILEVATO Il servizio sarà fornito secondo la formula chiavi in mano nulla escluso (manutenzioni
periodiche  e  a  chiamata,  aggiornamenti  software,  caricamento  pulito  e  ritiro  sporco,  gestione
anagrafica  prelievi  e  accrediti  sulla  base  degli  elenchi  del  Personale  forniti  dal  Servizio
competente), e comprende la funzionalità H24 / 365 gg. di tutti i  dispositivi  con risoluzione dei
guasti  bloccanti  entro  48  ore  lavorative  dalla  richiesta  e  con  possibilità  di  sostituzione  del
distributore / raccoglitore sporco qualora l’inefficienza non possa risolversi entro 120 ore lavorative
dalla  richiesta,  garantendo  comunque  con  metodi  tradizionali  o  alternativi  la  continuità  della
fornitura quotidiana delle divise;

ACCERTATO  che,  per  l’affidamento  delle  ulteriori  prestazioni  richieste,   il  cambiamento  del
contraente, oltre che contra legem in virtù dell’obbligo di approvvigionamento tramite convenzioni
attivate dalle Centrali di Committenza (cfr. D.P.C.M. 11 luglio 2018) - produrrebbe per la stazione
appaltante  entrambi  gli  effetti  di  cui  all’art.  106,  comma  1,  lett.  b),  numeri  1)  e  2)  del  D.
Lgs.50/2016;

DATO ATTO che, in ragione della accertata congruità dell’offerta economica, valutata in rapporto a
forniture identiche già attivate in altri Enti del S.S.R., che prevede il  costo unitario del noleggio
mensile di € 775 + IVA per cadaun distributore e di € 270 + IVA per cadaun raccoglitore di divise
sporche si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50
del  18.04.2016,  all’affidamento  all’operatore  economico  R.T.I.  UPGRADE,  della  fornitura
complementare di  quanto sopra rappresentato,  quantificabile  in circa 60/70 distributori  e 50/60
raccoglitori dello sporco da distribuire presso le strutture ospedaliere della AA.SS.LL., per l’importo
complessivo stimato per il quinquennio di € 3.800.000,00 + IVA;
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DATO ATTO che, con nota PG/2022/0044705 del 14/06/2022 è stato richiesto ai Direttori Generali
delle  AASSLL  di  Sassari,  Nuoro,  Oristano,  Medio  Campidano,  Sulcis  e  Cagliari   formale
autorizzazione  a  procedere  anche  per  il  servizio  complementare  nell’ambito  delle  strutture
ospedaliere di rispettiva competenza mentre presso le ASL della Gallura e dell’Ogliastra il servizio
di  distribuzione  automatica  delle  divise  è  già  stato  attivato  rispettivamente  dal  01/02/2022  e
01/05/2022;

VISTE le seguenti note, allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con le
quali i Direttori Generali delle succitate AASSLL hanno dato l’assenso alla fornitura del servizio
complemetare di cui trattasi:
ASL Cagliari -  PG/2022/0046549 del 22/06/2022;
ASL Sulcis – PG/2022/11958 del 05/08/2022;
ASL Medio Campidano – PG/2022/51377 del 15/08/2022;
ASL Nuoro - PG/2022/23125 del 21/09/2022;
ASL Oristano – PG/2022/0032551del 27/09/2022;
ASL Sassari – PG/2022/0041630 del 03/11/2022;

VERIFICATO che l’importo di che trattasi rientra nei limiti previsti dall’art.  106, comma 7 del D.
Lgs. n. 50/2016;

DATO  ATTO che,  in  considerazione  della  natura  e  dell’importo  del  presente  affidamento
complementare, per i fini di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., sulla tracciabilità dei
flussi  finanziari,  dovranno  essere  indicati  i  CIG  relativi  all’affidamento  di  cui  agli  ordinativi  di
fornitura succitati inoltrati in data 10/11/2021 alla Centrale Regionale di Committenza;

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

Per le motivazioni sopra esposte,

PROPONE

1) DI AFFIDARE, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, la
fornitura  complementare  di  distributori  divise  e  raccoglitori  di  divise  sporche,  all’operatore
economico R.T.I. UPGRADE costituito tra il Consorzio Colis e Servizi Italia s.p.a., , per l’importo
complessivo stimato per il  quinquennio di  € 3.800.000,00  oltre IVA nella  misura di  legge alle
condizioni di cui al preventivo di spesa prot. 2021-06-15 PG/2021/1998640;

2) DI CONTABILIZZARE la spesa complessiva per dare esecuzione al presente atto, per il
periodo di 60 mesi,sul conto di costo n. A506010101 “Lavanderia e lavanolo” a valere pro quota
sui Bilanci di competenza;

3) DI CONFERMARE il Dott. Franco Casula, Funzionario Amministrativo in servizio presso la
S.C.  Acquisti  di  Servizi  Sanitari,  quale  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  per  gli  ambiti
funzionali di competenza, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

4) DI  DARE  ATTO infine  che,  così  come  per  il  contratto  principale,  per  tale  fornitura
complementare, 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;
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7)   DI  TRASMETTERE  copia  del  presente  atto  ai  Servizi  destinatari  per  gli  adempimenti  di
competenza e alla   alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali  per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della Salute ARES;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Antonello Podda

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. ssa Annamaria Tomasella,  nominata con DGR n. 51/34 del 30.12.2021, coadiuvata dal
dott. Giuseppe Dessì – Direttore Sanitario, nominato con deliberazione n. 108 del 22.06.2022, e
dal dott. Attilio Murru - Direttore Amministrativo, nominato con deliberazione n. 131 del 01.07.2022;

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

Direttore Amministrativo            Direttore Sanitario 
     Dott. Attilio Murru           Dott. Giuseppe Dessì

_____________________ ________________________

DELIBERA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione;

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Annamaria Tomasella
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1)

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE
1) Note di assenso dei Direttori genarali AA.SS.LL.

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

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

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

_____________________________       
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