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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 

Proposta n. 3835 del 16.11.2022 
   
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA 
dott. Antonello Podda 

 

OGGETTO: Deliberazione del Commissario Straordinario n. 217 del 26/3/2021 e successiva 
rettifica: “Determinazione della Direzione Generale della Centrale Regionale di 
Committenza della RAS del 6 ottobre 2020 repertorio n. 347 - Recepimento e adesione alla 
Convenzione quadro “Servizi di Vigilanza armata, altri servizi e portierato. Lotti 2-3-4-6”.  
Adesione convenzione ed emissione ordinativi fino alla scadenza contrattuale.  

 

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 

 
Istruttore 
 

 
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 [ x ]                       NO [  ] 

 

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; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 244 del 31/03/2021 di attribuzione delle 
funzioni di Direttore del Dipartimento DGAAL al Dott. Antonello Podda, confermato con 
deliberazione n. 132 del 01/07/2022; 

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; 

DATO ATTO CHE con determinazione della D.G.C.R.C. della RAS del 6 ottobre 2020 - repertorio 
n. 347 -  è stata disposta l’aggiudicazione, limitatamente al servizio di Vigilanza Armata, della 
“procedura aperta informatizzata, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli  
sull’intero territorio della Regione Sardegna, per  l’affidamento del servizio di vigilanza armata, altri 
servizi  aggiuntivi e trasporto valori e del portierato per tutte le  Amministrazioni, le aziende 
sanitarie ed gli Enti della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario ATS Sardegna n. 217 del 26/3/2021, come 
rettificata con successiva deliberazione n.403 del 27/05/2021, con la quale si è autorizzato il 
recepimento della Determinazione D.G.C.R.C. n. 347/2020 citata e l’adesione alle relative 
convenzioni per i lotti d’interesse di ATS, con autorizzazione all’espletamento dei servizi da parte 
dei fornitori per 36 mesi ( periodo di durata contrattuale previsto in convenzione);  

PRESO ATTO che gli ordinativi di fornitura sono stati generati sul portale Sardegna Cat per un 
importo necessario alla copertura economica del servizio per dodici mesi; 
 
VISTA la determinazione n.422 del 21.02.2022 avente per oggetto:”Delibere del Commissario 
Straordinario n. 217/2021, n. 403/2021. Impegno di spesa” con la quale, in relazione alla delibera 
più sopra citata, è stato assunto impegno di spesa riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti 
di spesa una volta delineati i nuovi assetti;  
 
DI DARE ATTO CHE, come da programmazione delle acquisizioni di beni e servizi biennio 
2022/2023, approvata con la delibera n. 134 del 13.07.2022, si rende necessario procedere 
all’adesione e all’emissione di ulteriori ordinativi relativi ai servizi di vigilanza armata per ulteriori 24 
mesi per un importo complessivo pari ad  € 60.000.000,00 netto  iva; 
 
DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento, con riferimento alla durata prevista è 
articolato come segue: 
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QUADRO ECONOMICO INTERVENTO 

a) importo complessivo dell’appalto iva esclusa: € 60.000.000,00 

b) IVA 22 %: € 13.200.000,00 

c) fondo ex art. 113 del D.lgs n. 50/2016:  € 294.800,00 

TOTALE quadro economico € 73.494.800,00 

 
EVIDENZIATO che nel quadro economico dell’intervento è stato stanziato, ai sensi dell’art. 113 del 
D.lgs. 50/2016, l’accantonamento destinato agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dai 
dipendenti dell’Amministrazione che sono individuati come segue: 
RUP: dott.ssa Maria Caterina  Cassitta; 
Ausiliari al RUP: 
- collaborazione in funzioni segreteria: dott.sse Maria Amic, Agostina Sotgiu Mancini e Monica 
Ventroni; 
- collaborazione in funzioni di alimentazione anagrafiche: dott.sse Maria Amic, Agostina Sotgiu 
Mancini; 
- collaborazione efficiente gestione economica dell’intervento: sig.ra Franca Cabras e dott.ssa 
Maria Ambrosio; 
DEC e direttori operativi: 
- dott. Franco Dettori: Sardegna Nord (lotto 6) – Direttore operativo dott. Giandomenico Padre; 
- dott. Franco Casula: Sardegna Est (lotti 3 e 4) - Direttore operativo sig.ra Angela Anna Arra; 
- dott. Alberto Gorini: Sardegna Sud (lotto 2) - Direttore operativo dott.ssa Tania Loi; 
 
VISTI  
- il D.Lgs. 502/92 e s.m.i.;  
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
- la L. R. 11 settembre, n. 24/20; 

Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1) DI AUTORIZZARE l’emissione degli ordinativi di fornitura sul portale Sardegna Cat come 
descritto nelle premesse del presente provvedimento, per 24 mesi fino a scadenza naturale 
della convenzione, per la quota relativa al servizio di vigilanza armata; 
 

2) DI STABILIRE che l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento, quantificato 
in € 73.200.000,00 IVA inclusa, verrà impegnato sul bilancio dell’esercizio 2022,2023 e 
2024 e che, con successivi atti si provvederà all’impegno di spesa per quanto concerne 
l’importo del servizio vigilanza di armata e alla liquidazione degli incentivi ex art. 113 del D. 
Lgs. 50/2016;   

 
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. 

 
 IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

GESTIONE ACCENTRATA DEGLI ACQUISTI E LOGISTICA 

dott. Antonello Podda 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
 

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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