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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE N. 8 

DI CAGLIARI 
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n. 505 del 03/10/2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE AZIENDALE 
 

 
OGGETTO:  
Recepimento Determinazioni dirigenziali del Dirigente della SC Acquisti Servizi Sanitari ARES Sardegna:  

 n. 2474 del 03/08/2022 – “Servizio di trasporto farmaci, soluzioni e prodotti nutrizionali ai pazienti in 
carico al servizio di Cure Domiciliari nell’Area Socio Sanitaria di Cagliari. Liquidazione per servizio 
reso nel primo semestre dell’esercizio in corso dalla Ditta Sarda Servizi. Spesa € 63.224,85 – CIG: 
93535666D7”.  

 n. 1487 del 06/05/2022, avente ad oggetto: MEPA RDO n. 2977762 per l’affidamento del servizio di 
Trasporto e consegna farmaci, soluzioni e prodotti nutrizionali ai pazienti in carico al servizio di 
Cure Domiciliari nell’Area Socio Sanitaria di Cagliari. Aggiudicazione servizio – Fabbisogno 12 mesi – 
O.E.: La Marca Services SRLS – Spesa € 102.561,27 al netto di IVA. CIG: 9142954C50.  
 

Assunzione Impegno di spesa. 

 

Ruolo Soggetto Firma Digitale 

L’istruttore e 
Responsabile del 
procedimento 

Dott. Alessandro Fois  

Il Responsabile 
della Struttura 
proponente 

Dott. Marcello Tidore                  FIRMA APPOSTA IN CALCE 

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Socio Sanitaria Locale 
n. 8 di Cagliari   
           SI [X ]                    NO [ ]              DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO   [  ] 

 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020.   
SI [ ]                          NO [ X ] 

 
 

402233laconi
Font monospazio
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IL DIRETTORE GENERALE 

visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” 
e ss.mm.ii; 

vista la legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “Riforma del Servizio 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” e ss.mm.ii.; 

viste  

 la deliberazione n. 46/31 del 25 novembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
costituito l’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari a far data dal 1 gennaio 2022 e 
ha individuato la sede legale della stessa; 

 la deliberazione n. 51/44 del 30 dicembre 2021, con la quale la Giunta Regionale ha 
nominato il Dott. Marcello Tidore Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 
8 di Cagliari; 

vista la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 4 gennaio 2022 con la quale si è preso atto 
della nomina del Dott. Marcello Tidore quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-Sanitaria 
Locale n. 8 di Cagliari; 

viste le Deliberazioni del Direttore Generale n. 334 del 19/07/2022 e n. 338 del 09/09/2022 con le 
quali il Dott. Gianluca Calabrò è stato nominato Direttore Amministrativo dell’Azienda Socio 
Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 404 del 14/10/2022 con la quale il Dott. Roberto 
Massazza è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari; 

dato atto che la nota dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale – Direzione 
Generale della Sanità, prot. n. 277 del 5 gennaio 2022, recante “L. R. 11 settembre 2020, n. 24 e 
ss.mm.ii. Costituzione delle Aziende. Fase di prima applicazione. Continuità assistenziale e 
amministrativa”, dà disposizioni volte a garantire la continuità di tutti i servizi sanitari e 
amministrativi da parte delle Aziende Socio-Sanitarie Locali (ASL) e della Azienda Regionale della 
Salute (ARES) costituite in attuazione della predetta l.r. n. 24/2020; 

richiamato il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della disciplina 
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

dato atto che il soggetto che propone 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 del 6 novembre 2012, n. 190 e norme collegate; 

richiamata la deliberazione n. 99 del 6 maggio 2022, avente per oggetto: “Presa d’atto della 
convenzione per la disciplina provvisoria dei rapporti tra ARES e ASL n. 8 di Cagliari ai fini 
dell’attuazione della riforma sanitaria prevista dalla L.R. n. 24/2020, ai sensi dell’art. 15 della legge 
7 agosto 1990, n. 241 (Accordi per disciplinare attività d’interesse comune)”; 
 
vista la Determinazione dirigenziale del Dirigente della SC Acquisti Servizi Sanitari di ARES 
Sardegna n. 2474 del 03/08/2022, avente ad oggetto: Servizio di trasporto farmaci, soluzioni e 
prodotti nutrizionali ai pazienti in carico al servizio di Cure Domiciliari nell’Area Socio Sanitaria di 
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Cagliari. Liquidazione per servizio reso nel primo semestre dell’esercizio in corso dalla Ditta Sarda 
Servizi. Spesa € 55.336,61 – CIG: 93535666D7, che qui si intende richiamata per relationem e che 
si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A); 

vista la Determinazione dirigenziale del Dirigente della S.C. Acquisti Servizi Sanitari n. 1487 del 
06/05/2022, avente ad oggetto: MEPA RDO n. 2977762 per l’affidamento del servizio di Trasporto 
e consegna farmaci, soluzioni e prodotti nutrizionali ai pazienti in carico al servizio di Cure 
Domiciliari nell’Area Socio Sanitaria di Cagliari. Aggiudicazione servizio – Fabbisogno 12 mesi – 
O.E.: La Marca Services SRLS – Spesa € 102.561,27 al netto di IVA. CIG: 9142954C50, che qui si 
intende richiamata per relationem e che si allega alla presente Deliberazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato B); 

preso atto che le precitate Determinazioni dirigenziali pongono in carico alla ASL n. 8 di Cagliari il 
dovere di provvedere all’ assunzione dei relativi impegni di spesa, alla registrazione dei contratti, 
all’emissione degli ordini NSO ed alla conseguente liquidazione delle relative fatture; 

vista la nota PG/2022/63907 del 23/09/2022 a firma del Direttore SC Acquisti Servizi Sanitari di 
ARES Sardegna, acquisita al protocollo della Asl n. 8 di Cagliari, PG/2022/141663 del 23.09.2022, 
con la quale si comunica, tra l’altro, che il servizio di trasporto farmaci, soluzioni e prodotti 
nutrizionali ai pazienti in carico al servizio di Cure Domiciliari nell’Area Socio Sanitaria di Cagliari, 
reso dalla Ditta Sarda Servizi, si è protratto fino al 31 luglio 2022 a causa dei ritardi nella fase di 
“passaggio di consegne” tra le ditta uscente (Sarda Servizi) e la ditta subentrante (La Marca 
Services SRLS), con ulteriore spesa quantificata in € 7.888,24 IVA 22% esclusa, come confermato 
dal DEC con attestazione, (ivi allegata), di regolare svolgimento del servizio; 

ritenuto, pertanto, di dover assumere l’impegno di spesa relativo alla Det. Dir. 2474 del 

03/08/2022 pari ad  € 55.336,61 IVA 22% inclusa, maggiorato dell’importo riferibile al servizio reso 

nel mese di Luglio 2022 pari ad € 7.888,24 IVA esclusa, pari ad € 9.623,65 IVA 22% inclusa, per 

un totale di € 64.960,26  IVA 22% inclusa, a valere sul conto di competenza dell’esercizio 2022; 

dato atto che il codice identificativo gara della predetta determinazione è il n. 93535666D7, come 

acquisito ed aggiornato alle spese del mese di Luglio 2022 dalla SC Acquisti Servizi Sanitari di 

ARES Sardegna; 

ritenuto, altresì, di dover assumere l’impegno di spesa relativo alla Det. Dir. 1487 del 06/05/2022 

pari ad € 125.124,75 IVA 22% inclusa, da suddividere sul conto di competenza degli esercizi  

2022/2023; 

dato atto che il codice identificativo gara relativo alla predetta determinazione è il n. 9142954C50, 

già acquisito dalla SC Acquisti Servizi Sanitari di ARES Sardegna;     

ritenuto opportuno, in relazione al servizio di Trasporto e consegna farmaci, soluzioni e prodotti 

nutrizionali ai pazienti in carico al servizio di Cure Domiciliari nell’Area Socio Sanitaria di Cagliari. 

Aggiudicazione servizio – Fabbisogno 12 mesi – O.E.: La Marca Services SRLS, approvare il 

seguente quadro economico    

QUADRO ECONOMICO 

Servizio Trasporto Farmaci - ADI € 102.561,27 

IVA 22% 

TOTALE € 125.124,75 

Spese per incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016  
 

€ 2.051,23 

Totale intervento € 127.175,98 
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visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

vista la L.R. 8/2018; 

visto il Regolamento recante “Regolamento recante norme per la determinazione e la 
ripartizione dell'incentivo di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016 per ATS 
Sardegna, come recepito dalla Asl n. 8 di Cagliari con Deliberazione del D.G. n. 65 del  
29/03/2022; 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ACQUISITI I PARERI  

DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Dott. Roberto Massazza 

 

 

 

 

 

Dott. Gianluca Calabrò 

 

 

 

 

 

FAVOREVOLE [ x] FAVOREVOLE [x ] 

CONTRARIO [ ] CONTRARIO [ ] 

NON NECESSARIO [ ] NON NECESSARIO [ ] 

 

per le motivazioni sopra riportate 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto  

 della Determinazione dirigenziale del Direttore SC Acquisti Servizi Sanitari di ARES 

Sardegna n. 2474 del 03/08/2022, avente ad oggetto: Servizio di trasporto farmaci, 

soluzioni e prodotti nutrizionali ai pazienti in carico al servizio di Cure Domiciliari 

nell’Area Socio Sanitaria di Cagliari. Liquidazione per servizio reso nel primo 

semestre dell’esercizio in corso dalla Ditta Sarda Servizi. Spesa € 55.336,61 – CIG: 

93535666D7 allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale 

(Allegato A); 

 della Determinazione dirigenziale del Dirigente della S.C. Acquisti Servizi Sanitari n. 
1487 del 06/05/2022, avente ad oggetto: MEPA RDO n. 2977762 per l’affidamento 
del servizio di Trasporto e consegna farmaci, soluzioni e prodotti nutrizionali ai 
pazienti in carico al servizio di Cure Domiciliari nell’Area Socio Sanitaria di Cagliari. 
Aggiudicazione servizio – Fabbisogno 12 mesi – O.E.: La Marca Services SRLS – 
Spesa € 102.561,27 al netto di IVA. CIG: 9142954C50, che qui si intende richiamata 
per relationem e che si allega alla presente Deliberazione per farne parte integrante 
e sostanziale (Allegato B); 
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 della nota PG/2022/63907 del 23.09.2022 a firma del Direttore SC Acquisti Servizi 

Sanitari di ARES Sardegna, acquisita al protocollo della Asl n. 8 di Cagliari, 

PG/2022/141663 del 23.09.2022 allegata alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale (Allegato C); 

2. di autorizzare l’assunzione dell’impegno di spesa volto a soddisfare le esigenze finanziarie 

di cui alle suddette Determinazioni Dirigenziali ed alla nota PG/2022/63907 del 23.09.2022 

a firma del Direttore SC Acquisti Servizi Sanitari di ARES Sardegna, acquisita al protocollo 

della Asl n. 8 di Cagliari, PG/2022/141663 del 23.09.2022; 

3. di stabilire che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 147.919,15 

oltre IVA 22% pari a € 190.085,02IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio dell’esercizio 

2022/2023 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

 

 

ANNUALITA’ 

MACRO 

AUTORIZZAZIONE 
CONTO 

CENTRO DI 

COSTO 

(se noto) 

IMPORTO  

IVA 

INCLUSA 

 
 

ASSL8 

 
 

2022 

 
1 

A502020801  
Acquisti di 
prestazioni 
assistenza 
domiciliare  

 

 
 

A8TEDF0209 - 
ADI  

 

€ 117.095,58 

      

 
ASSL8 

 
2023 

1 A502020801  
Acquisti di 
prestazioni 
assistenza 
domiciliare  

 

 
 

A8TEDF0209 - 
ADI  

 

€ 72.989,44 

CIG: 93535666D7 – Sarda Servizi SOC. COOP. AR.L. 

CIG: 9142954C50 – La Marca Services SRL          

 

4. di stabilire, altresì, che una somma pari, nel massimo, ad € 2.051,23 verrà destinata alle 
spese per gli incentivi del personale a vario titolo coinvolto dalla presente procedura, ex art. 
113 D.Lgs. 50/2016; 
  

5. di nominare, ai sensi dell’art. 34, comma 2 della L.R. 8/2018 il Responsabile del 
procedimento per la fase di esecuzione del contratto con L’O.E. La Marca Services SRL, il  
Dott. Alessandro Fois, Collaboratore Amministrativo Professionale, Cat. D della Asl n. 8 di 
Cagliari e, quali collaboratori del RUP, la Sig.ra Elisabetta Vepraio ed il Sig. Walter Laconi, 
Assistenti Amministrativi della Asl n. 8 di Cagliari;  
 

6. di individuare, per la fase esecutiva del contratto con la ditta La Marca Services SRL, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell’Esecuzione del 
Contratto (DEC), il Dott. Salvatore Pretta, Dirigente infermieristico della Asl n. 8 di Cagliari; 

 
7. di autorizzare fin d’ora, senza adozione di ulteriori provvedimenti liquidativi, la S.C. Gestione 

finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg dalla 
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presentazione di regolare fattura, previa attestazione della regolarità e conformità della 
prestazione da parte del Servizio competente; 

8. di trasmettere copia del presente atto alla S.C. Servizio Giuridico Amministrativo per la 
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASL n. 8 di Cagliari, alla “Programmazione e 
Controllo” della ASL n. 8 di Cagliari ed alla Sc Acquisti Servizi Sanitari di ARES Sardegna per 
opportuna conoscenza; 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Marcello Tidore 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A - Determinazione dirigenziale n. 2474 del 03/08/2022 

2) Allegato B - Determinazione dirigenziale n. 1487 del 06/05/2022 

 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Nota PG/2022/63907 del 23.09.2022 

 
 
 

 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL8 
dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 

 

Il Direttore della SC Servizio Giuridico Amministrativo ASL n. 8 di Cagliari o suo delegato 

Dott. / Dott.ssa _____________________    

 

 

 

                                   

 

402233laconi
Font monospazio
25    10    2022          09    11    2022

402233laconi
Font monospazio
Sig. Walter Laconi
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