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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE  

 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE   N° ____ DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 27 del 04/01/2023 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO GESTIONE ACCENTRATA ACQUISTI E LOGISTICA  
 
IL DIRIGENTE: Dott. Antonello Podda 
 

 
OGGETTO: Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento, ai sensi del D.L. 76/2020 conv. 
con legge 129/2020 come modificato con D.L. 77/2021 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 
108, per l’attivazione del servizio di supporto alla logistica del magazzino economale di Alghero 
dell’ARES Sardegna – Assunzione impegno di spesa 

 

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 

 Responsabile del Procedimento  Dott.ssa  Sergia Piana   

 Il Direttore della SC Logistica e   
Valorizzazione  del Patrimonio 

 Ing. Giampiero Testoni  

 
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 [ ]  
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IL DIRIGENTE 
 

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;  
 
RICHIAMATA la Legge Regionale n. 24 dell'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 di 
ulteriori norme di settore.” 

VISTE le deliberazioni del Direttore Generale ARES Sardegna n.5 del 26/01/2022 e n. 47 del 
30.03.2022 di organizzazione aziendale provvisoria dell’Azienda Regionale della Salute – ARES 
relativamente alle funzioni e competenze assegnate a questa Amministrazione; 

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 il provvedimento del Direttore Generale n. 800 del 15/06/2018 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del commissario straordinario n. 596 del 21/07/2021 con la quale viene 
conferito l’incarico di direttore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio afferente al 
Dipartimento Gestione accentrata degli acquisti e logistica, all’Ing. Giampiero Testoni; 

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;  

PREMESSO che: 

- Con deliberazione n. 134 del 13/07/2022 è stata approvata la programmazione delle 
acquisizioni di beni e servizi per ARES Sardegna relativa all’annualità 2022/2023: 
“Approvazione programmazione delle acquisizioni di beni e servizi biennio 2022/2023- ex 
D. lgs 50/2016 dell’Azienda Ares Sardegna” 

- Che fra le procedure ivi indicate, è presente la gara d’appalto centralizzata per l’attivazione 
del servizio ”Hub Magazzini economali”; 

- Che relativamente alla procedura in oggetto, è in fase di proposta la nomina del Gruppo 
tecnico di progettazione (GTP) per la stesura e redazione del Capitolato tecnico 
propedeutico all’indizione della predetta gara; 
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VISTA la determinazione dirigenziale 4842 del 30/08/2021, che si richiama per relationem, con la 
quale è stato affidato il servizio logistico di trasporto e movimentazione materiali presso il 
magazzino economale del P.O. di Alghero per il periodo dal 01/06/2021 al 30/03/2022 il cui 
contratto è venuto a scadenza; 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all’indizione di una gara ponte attraverso un 
confronto concorrenziale ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016 in attesa della nuova gara 
centralizzata per Ares Sardegna; 

PRESO ATTO che il Capitolato tecnico è allo stato attuale in fase di ultimazione da parte del 
Responsabile del magazzino economale di Alghero e che la SC Logistica e Val. Patrimonio ha 
predisposto gli atti amministrativi per l’indizione della gara ponte; 

RITENUTO necessario ed opportuno assicurare la continuità del servizio richiesto al fine di 
garantire l’attuazione dei LEA per cui si rende necessario prevedere un impegno di spesa sino 
all’espletamento della procedura di gara; 

PRESO ATTO che con nota PG/2022/0065845 del 03/10/2022 è stata richiesta la disponibilità 
all’OE Sarda Servizi Soc Coop la continuazione del servizio sino al 31/12/2022 con possibilità di 
una condizione economica migliorativa; 

PRESO ATTO del riscontro pervenuto da parte dell’OE Sarda Servizi Soc Coop con la quale in 
accoglimento alla richiesta della Stazione Appaltante si rende disponibile alla continuazione del 
servizio proponendo un nuovo canone mese pari ad € 6.926,40 Iva esclusa rispetto al precedente 
canone pari ad € 6.957,60 Iva esclusa sino al 31/12/2022; 

RITENUTO indispensabile, garantire il servizio sino ad una data congrua per  l’espletamento della 
nuova procedura di gara mediante un affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della 
legge 120/2020, sino al 31/03/2022 ovvero nella misura strettamente necessaria per la 
conclusione della gara d’appalto; 

VISTA l’offerta economica, acquisita agli atti con nota PG/2023/0001619, con la quale l’OE Sarda 
Servizi Soc. Coop. si rende disponibile alla continuazione del servizio per il magazzino economale 
di Alghero sino al 31/03/2022 offrendo un canone mensile pari ad € 6.925,00 Iva esclusa;  

VISTA la dichiarazione di attestazione di regolarità del servizio rilasciate dal Referente del 
magazzino economale di Alghero acquisite agli atti dell’ufficio scrivente con nota PG3501 del 
19/12/2022; 

RITENUTO opportuno dover procedere, ai sensi del D.L. 76/2020 conv. con legge 129/2020 come 
modificato con D.L. 77/2021 convertito nella legge 29 luglio 2021 n. 108, al riconoscimento del 
servizio per il periodo dal 01/04/2022 al 31/12/2022 a favore dell’OE Sarda Servizi Srl e 
contestualmente affidare lo stesso sino al 31/03/2023 in attesa della conclusione della gara ponte; 

CALCOLATO che l’importo complessivo del provvedimento ammonta ad € 83.112,60 Iva esclusa, 
come di seguito dettagliato: 

Periodo  Mesi  canone mensile Importo iva esclusa  

2022 (01/04 - 31/12) 9 € 6.926,40 € 62.337,60 

2023 (01 - 31/03)  3 € 6.925,00 € 20.775,00 

  

Totale € 83.112,60 
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VISTA la nota NP/2023/000020 del 04/01/023 con la quale il Direttore della SC Logistica e 
Valorizzazione del Patrimonio, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, assegna l’incarico di RUP 
alla dott.ssa Sergia Piana, funzionario amm.vo presso la medesima struttura; 

Per i motivi esposti in premessa  

PROPONE 
 

1) DI AUTORIZZARE A CONTRARRE, ai sensi del D.L. 76/2020 conv. con legge 120/2020 
come modificato con D.L. 77/2021 convertito in legge 29 luglio 2021 n. 108, per l’attivazione 
del servizio di supporto alla logistica del magazzino economale di Alghero dell’ARES 
Sardegna,  la SC Logistica e Valorizzazione Patrimonio, per l’affidamento del servizio di 
supporto alla logistica del magazzino economale di Alghero, a favore dell’OE Sarda Servizi 
Soc. Coop., P.IVA 01323640928,. Via San Giacomo n. 39, 09134 Cagliari;  

 

2) DI RICONOSCERE il servizio reso dall’OE Sarda Servizi Soc Coop dal 01/04/2002 al 
31/12/2022 e contestualmente AFFIDARE lo stesso sino 31/03/20s3 in attesa delle 
conclusioni delle operazioni della nuova gara ponte; 

 
 
3) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in €.83,112,60 

IVA esclusa, per un totale iva inclusa di € 101.398,86, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2022 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
 

Anno 
Ufficio 

autorizzativo 

Macro 

autorizzazione 
Conto Centro di Costo Importo Iva inclusa 

2023 DALP 1

A502010501 - Acquisti di 

trasporti sanitari - area 

ospedaliera altro

101.398,86

 
 
 

4) DI NOMINARE, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, in qualità di RUP la dott.ssa Sergia 
Piana,  funzionario amm.vo presso la SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio, come da 
nota di incarico NP/2023/000020 del 04/01/2023; 
 

5) DI NOMINARE, in qualità di DEC (Direttore di esecuzione del Contratto) la dott.ssa Caterina 
Sanna, P.O, del magazzino economale di Alghero;  

 
6) DI SUBORDINARE il presente affidamento alla clausola risolutiva espressa in caso di 

aggiudicazione della nuova gara  d’appalto; 
 

7) DI DARE ATTO del seguente codice identificativo di gara: (CIG) 9586757A23; 
 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Dipartimento Gestione Risorse Economiche 
Finanziarie 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 

 

 
 

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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