
                                                 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° __________DEL __________

Proposta n. 2734  del 02/08/2022

STRUTTURA PROPONENTE: STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI
Dott.Antonello Podda

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

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     Mariantonietta Arvai 

Il Responsabile del 
procedimento

    Dr. Antonello Podda

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda  Regionale della
Salute  
        SI [  ]                            NO [ X ]                        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 DELLA STRUTTURA  COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e
ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale n. 24/2020 “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” e
ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 46/27
del  25/11/2021 di  costituzione dell’Azienda regionale della  salute (ARES),  di  cui  all’art.  3 della
legge di riforma;

PRESO ATTO della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 51/34
del  30/12/2021 con la  quale  viene nominata la  Dott.ssa Annamaria  Tomasella  quale  Direttore
Generale  dell’Azienda  Regionale  della  Salute  (ARES),  per  una  durata  totale  di  anni  cinque,
eventualmente rinnovabile per una sola volta;

RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale ARES n. 1 del 04/01/2022 con la quale si
prende atto del provvedimento di cui sopra;

VISTA la Delibera del Direttore Generale  ARES n. 132 del 01 luglio 2022 con la quale è stata ride-
finita ed articolata l’organizzazione amministrativa, per le funzioni transitate in ARES, dell’Azienda
Regionale della Salute, in via provvisoria fino al 31.12.2022 e comunque non oltre il tempo stretta-
mente necessario all’adozione dell’atto aziendale;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 376 del 09/03/2018, con la quale  è stata disposta
l’attivazione del Dipartimento Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica,

-  la  Deliberazione  del  Direttore  Generale  ATS  n.  800  del  15/06/2018,  avente  ad  oggetto
Definizione e attribuzione di  attività,  atti  e provvedimenti  alle SS. CC. afferenti  al  Dipartimento
Gestione Accentrata degli Acquisti e Logistica, nonché alle SS. CC. di supporto alle Direzioni di
ASSL ed al Dipartimento ICT nella materia degli acquisti,

- la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 244 del 31/03/2021, con la quale è stata
ordinata la proroga dell’incarico provvisorio di Direttore del Dipartimento Gestione Accentrata Ac-
quisti e Logistica conferito al Dottor Antonello Podda,

- la Deliberazione del Direttore Generale ATS n. 229 del 13/02/2018 di attribuzione dell’incarico di
Direzione della S.C. Acquisti Servizi Sanitari, afferente al Dipartimento Gestione Accentrata degli
Acquisti e Logistica, al Dott. Antonello Podda;

RICHIAMATO il  decreto  legislativo  del  14/03/2013  n.  33 e  ss.ii.mm.  “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 ed 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;

PREMESSO che:
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  con Determina Dirigenziale n. 1354 del 10 marzo 2020 è stato formalizzato l’esito della
RDO n. 2493640,  gestita mediante ricorso al Me.Pa., per l’affidamento del servizio “Trasporto a
domicilio farmaci, soluzioni, prodotti nutrizionali” ai pazienti in carico al servizio di Cure Domiciliari
nell’Area Socio Sanitaria  di  Cagliari,  affidando l’incarico all’Operatore Sarda Servizi  Soc.  Coop
AR.L per  aver proposto il  prezzo più  conveniente posto che l’aggiudicazione era a favore del
prezzo più basso,

 la prestazione accessoria  “trasporto  a domicilio   farmaci, soluzioni,  prodotti  nutrizionali”
risulta   essere essenziale  e che pertanto,  in  attesa che venisse definita  la  nuova modalità  di
assegnazione del servizio A.D.I., si è stata indetta una nuova procedura concorrenziale  per un
fabbisogno di dodici mesi, al fine di evitare  l’interruzione di un servizio di pubblica utilità con danni
immediati ed importanti derivanti dalla mancata risposta alla domanda assistenziale della pubblica
utenza,

 con Determina Dirigenziale n. 7681 del 27 dicembre 2021 ATS ha autorizzato la procedura
di indizione del servizio “Trasporto e Consegna farmaci, soluzioni, prodotti nutrizionali”,  registrata
sul Mercato della pubblica Amministrazione col n. 2977762 ed estesa a tutti i fornitori, abilitati alla
categoria  merceologica  del  servizio  posto  a  concorso,  i  cui  requisiti  di  capacità  economico
finanziaria e tecnica sono stati valutati all’atto della registrazione su Acquisti in Rete,

 con Determinazione n. 1487 del 06 maggio 2022, ARES ha formalizzato l’esito della RDO
n. 2977762 aggiudicando alla Ditta La Marca Services SRLS il servizio in argomento; 

CONSIDERATO CHE:

 la ditta Sarda Servizi  ha continuato ad erogare la prestazione, in attesa che fosse definita
la nuova procedura concorrenziale,

 la società Sarda Servizi ha maturato, nei confronti della ASL di Cagliari un credito pari ad €
55.336,61  per  il  servizio  reso  nel  primo  semestre  dell’esercizio  in  corso,  come  da  prospetto
illustrato:

MESI NETTO € IVA al 22% € LORDO € TOTALE DA
LIQUIDARE

Gennaio 6.861,44 1509,5168 8370,96

Febbraio 6.197,04 1363,3488 7560,39

Marzo 8.733,84 1921,4448 10655,28

Aprile 7.199,68 1583,9296 8783,61

Maggio 8.613,04 1894,8688 10507,91

Giugno 7.752,84 1705,6248 9458,46

TOTALI 45.357,88 9.978,7336 55.336,61 55.336,61

PRESO ATTO  delle  attestazioni  rilasciate  dal  DEC del  servizio  A.D.I.  ed  allegate  al  presente
provvedimento, con le quali si certifica il regolare svolgimento del servizio reso dalla Ditta Sarda
Servizi , a far data da gennaio 2022, per un totale complessivo di € 55.336,61 comprensivo di IVA;

RITENUTO  per  quanto  su  esposto,  di  ratificare,  con  atto  formale,  l’avvenuto  svolgimento  del
servizio al fine di consentire  alla ASL n. 8 di Cagliari di emettere l’ordine NSO ed alla Ditta la
conseguente fattura;
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DATO  ATTO che  sarà  in  capo  alla  ASL  di  Cagliari  l’assunzione  dell’impegno  di  spesa,  la
registrazione del contratto, l’emissione dell’ordine e la liquidazione delle fatture che la Ditta Sarda
Servizi emetterà a fronte del servizio reso;

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara che riporta il n. 93535666D7;

VISTI:
 il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.
 il D.lgs. 50/2016
 la L.R. 8/2018
 la L.R.24/2020; 

Per i motivi sopra esposti

DETERMINA

1) DI PRENDERE ATTO delle attestazioni trasmesse dal DEC del Servizio A.D.I. della ASL
n.  8  e,  conseguentemente,  ratificare  l’avvenuto  svolgimento  del  servizio  “  trasporto  a
domicilio   farmaci,  soluzioni,  prodotti  nutrizionali”  reso  dalla  Ditta  Sarda  Servizi  nel
semestre gennaio/giugno dell’esercizio in corso;

2) DI STABILIRE che l’assunzione dell’impegno di spesa, quantificato in € 55.336,61 IVA  al 22%
inclusa, a valere sul conto di competenza dell’esercizio 2022, sarà in capo alla ASL di Cagliari la
quale provvederà  anche  alla  registrazione  del  contratto,  all’emissione  dell’ordine  NSO ed  alla
conseguente liquidazione delle fatture;     

3) DI TRASMETTERE copia del presente atto, per quanto di propria competenza,  alla Direzione
della  ASL n.  8 di  Cagliari  ed alla  SC Segreteria di  Direzione Strategica,  Affari  Generali  e Atti
Amministrativi  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Regionale della  Salute
ARES.

IL DIRETTORE DEL LA STRUTTURA COMPLESSA ACQUISTI SERVIZI SANITARI
Dott. Antonello Podda
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

       nessuno

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

1)Attestazioni di regolare svolgimento del servizio rilasciate dal DEC del Servizio ADI

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda
regionale della salute - ARES dal ___/___/_____ al ___/___/_____

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato

_____________________________       
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