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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3683 del 07/11/2022     
 

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI 
E LOGISTICA  

Dott. Antonello Podda 

 

 
OGGETTO: Affidamento all’operatore economico STEVA Srl, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. 
c) del D.lgs. n. 50/2016, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi di 
continuità assoluta (UPS) installati presso le abitazioni dei pazienti domiciliarizzati nel territorio 
e nei Comuni di pertinenza dell’ASL n. 8 di Cagliari dal 01/01/2022 al 31/12/2022 

 

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 Letizia Tronci  

Il Responsabile 
del Procedimento 

Dott. Emiliano Arca  

 

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]  
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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’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VISTO la deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31.03.2021 di proroga 
dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti e Logistica al 
dott. Antonello Podda; 

CONSIDERATO che attualmente risulta vacante la posizione di Direttore della SC Acquisti Servizi 
Non Sanitari, ed in attesa di ulteriori disposizioni da parte della Direzione aziendale, le funzioni 
vengono esercitate dal sopracitato Direttore del Dipartimento; 

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 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;  

PREMESSO E CONSIDERATO QUANTO SEGUE: 
- che con determinazione dirigenziale n. 19 del 05/01/2021 era stato affidato all’operatore 
economico STEVA Srl il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi di continuità 
assoluta (UPS) installati presso le abitazioni dei pazienti domiciliarizzati nel territorio e nei Comuni 
di pertinenza dell’ASL n. 8 di Cagliari per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021, con opzione di 
rinnovo per un ulteriore semestre; 
- che a decorrere dal 01/07/2021 e fino al 31/12/2021, l’operatore economico STEVA Srl ha 
garantito l’erogazione del servizio in oggetto senza soluzione di continuità; 
 
RILEVATO che a decorrere dal 01/01/2022, in attuazione della L.R. 24/2020, ATS è stata posta in 
liquidazione e sono state ripristinate le ASL, e pertanto si è resa necessaria una nuova valutazione 
dei fabbisogni in merito al servizio in oggetto, senza escludere la possibilità che ogni singola ASL 
debba, in seguito, provvedere in autonomia all’espletamento della relativa gara d’appalto per 
l’affidamento dei servizi ovvero, in alternativa, agli acquisti in urgenza degli UPS eventualmente 
ritenuti necessari; 
 
CONSIDERATO che l’erogazione dei servizi in oggetto non può avere soluzione di continuità, non 
essendo immediatamente individuabili soluzioni alternative, fermo restando che la ASL di Cagliari 
si farà carico della gestione delle attività di cui all’oggetto nonché delle ulteriori valutazioni in merito 
all’opportunità o meno di procedere ad una nuova gara d’appalto;  
 
RITENUTO necessario, per le motivazioni sopra esposte, garantire la prosecuzione del servizio in 
oggetto presso la ASL n. 8 di Cagliari fino al 31/12/2022, provvedendo all’assunzione del relativo 
impegno di spesa; 
 
RITENUTO pertanto necessario affidare, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 
50/2016, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi di continuità assoluta 
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(UPS) installati presso le abitazioni dei pazienti domiciliarizzati nel territorio e nei Comuni di 
pertinenza dell’ASL n. 8 di Cagliari all’operatore economico STEVA Srl, a partire dal 01/01/2022 e 
fino al 31/12/2022, quindi per mesi 12, per un importo stimato non superiore a € 30.000,00 IVA 
esclusa, ovvero 36.600,00 IVA compresa; 
 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AFFIDARE ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016, la prosecuzione del 
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei gruppi di continuità assoluta (UPS) installati 
presso le abitazioni dei pazienti domiciliarizzati nel territorio e nei Comuni di pertinenza della ASL 
n. 8 di Cagliari, per un periodo di 12 mesi dal 01/01/2022 e fino al 31/12/2022;  
 

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, quantificato in € 36.600,00 
IVA compresa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio in corso e verrà finanziato come di seguito 
rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZ. 

MACRO 
AUTORIZZ. 

CONTO 
CENTRO DI 

COSTO 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

DALSNS 1 

A507010102 “Manutenzioni 

e riparazioni impianti e 

macchinari programmate” 

ASL N. 8 DI 

CAGLIARI 
€ 36.600,00 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Gestione Economiche e Finanziarie 
e alla SC Controllo di Gestione per gli adempimenti di competenza e 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 
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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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