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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3808 del  15.11.2022 
   
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Determinazione n. 8282 del 02/10/2018: “Procedura aperta telematica per l’affidamento 
del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro, a tempo determinato, di personale 
appartenente a ruoli e profili professionali diversi per le esigenze delle diverse Aree Socio 
Sanitarie Locali dell’ Ats Sardegna e delle altre Aziende del SSR – Approvazione atti di gara-
aggiudicazione”. Autorizzazione all’esercizio di opzione di rinnovo. 

 

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.ssa Maria Amic  

Il Responsabile 
del Procedimento 

 dott.ssa Maria Caterina Cassitta  

Il Direttore del 
GAAL 

 dott. Antonello Podda  

 

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

        SI [ ]                       NO [  ]                  DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ 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’adozione dell’atto aziendale, l’organizzazione amministrativa per le funzioni transitate in Ares; 

VISTE:  

• la Deliberazione del Direttore Generale di ATS  Sardegna n. 229 del 13/2/2018 di attribuzione 
dell’incarico di direzione del Dipartimento gestione accentrata degli acquisti e logistica, al dott. 
Antonello Podda e successiva deliberazione del Commissario Straordinario ex L.R. 24/2020 di 
proroga dell’incarico n. 244 del 31/3/2021;  

• la deliberazione del Commissario Straordinario n. 51 del 23.01.2020 di attribuzione dell’incarico 
di direzione della S.C. Acquisti Servizi non Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione 
Accentrata degli Acquisti e Logistica, al dott. Carlo Contini;  

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; 

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. “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;  

 
VISTE:  

 la determinazione n. 8282 del 2/10/2018 “Procedura aperta telematica per l’affidamento 
del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro, a tempo determinato, di 
personale appartenente a ruoli e profili professionali diversi per le esigenze delle 
diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell’ Ats Sardegna e delle altre Aziende del SSR – 
Approvazione atti di gara – Aggiudicazione” 
 

 la determinazione n. 6062 del 31/07/2019 “Servizio di somministrazione di prestazioni 
di lavoro, a tempo determinato, di personale appartenente a ruoli e profili professionali 
diversi per le esigenze delle diverse Aree Socio Sanitarie Locali della Ats Sardegna e 
delle altre Aziende del SSR - Esercizio dell'opzione di estensione prevista in atti di 
gara”  

 

 

PRESO ATTO della necessità evidenziata dal Direttore del Dipartimento Gestione accentrata 

Acquisti e Logistica, come da corrispondenza in atti, di proseguire con il rapporto contrattuale in 

corso con le Società Gi Group e Tempor.  
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DATO ATTO CHE in atti di gara è prevista la facoltà di esercizio di opzione di rinnovo annuale del 

contratto; 

 

VISTA  la  richiesta di proroga del contratto con la società Tempor,  trasmessa dall’Azienda Areus 

e acquisita in atti al protocollo n. 0014045/2022; 

 

RAVVISATA la necessità di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto prevista in atti di gara, per 

12 mesi, in relazione ai lotti indicati nella tabella che segue: 

 
 

Lotto Descrizione lotto Aggiudicatario 

LOTTO 1 ASL Sassari e Gallura Gi Group 

LOTTO 2 ASL Nuoro, Lanusei e Oristano Tempor 

LOTTO 3 
ASL Sulcis, Medio Campidano e Cagliari 
con opzione di estensione per Areus 

Tempor 

 

 
VISTI 
il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.; 
la L.R. 10/1997; 
il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
la L. R. 11 settembre 2020, n. 24 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE l’esercizio dell’opzione di rinnovo meglio descritta nelle premesse del 
presente provvedimento come segue: 

 

Lotto Descrizione lotto Fornitore Importo massimo 
anno presunto 

LOTTO 1 ASL Sassari e Gallura Gi Group € 4.554.940,00 

LOTTO 2 ASL Nuoro, Lanusei e Oristano Tempor 

€ 5.040.580,00 

LOTTO 3 
ASL Sulcis, Medio Campidano e Cagliari 
con opzione di estensione per Areus 

Tempor 

€ 6.919.460  
di cui: 

 
- € 6.227.514,00 per  
ASL Sulcis, Medio 
Campidano e Cagliari 
- € 691.946,00 per 
Areus  
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2) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa per le AASSLL: Sassari, Gallura, Nuoro, Lanusei, 
Oristano, Sulcis, Medio Campidano e Cagliari verrà assunto mediante apposito provvedimento, 
mentre l’Azienda Areus provvederà autonomamente agli adempimenti successivi al contratto. 
 

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Affari Generali e Relazioni Istituzionali per la 

pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda regionale della salute - ARES. 

 

DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun allegato 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

nessun allegato 

 
 
 

 

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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