
 
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

 
Proposta n.                 del        /   
 
STRUTTURA PROPONENTE: SERVIZIO
LOGISTICA 
Ing. Marco Galisai 
 

 
 
OGGETTO: PROROGA DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018 DEL SERVIZIO P ER LE ATTIVITA’ DI FRONT 
OFFICE E BACK OFFICE PER GLI UFFICI TICKET DEI DIST RETTI CAGLIARI AREA OVEST, SARRABUS 
GERREI E SARCIDANO – BARBAGIA DI SEULO 
 

 
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 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Ruolo Soggetto

L’estensore Dott. Alberto Gorini

Il Responsabile del 
Procedimento Ing. Marco Galisai

 
La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 
Salute  

 
 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 
10/2006 e ss.mm.ii. 

 

 

 
 

SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  N° ____ DEL  __/__/____

        /2018 

SERVIZIO SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E 

PROROGA DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018 DEL SERVIZIO P ER LE ATTIVITA’ DI FRONT 
OFFICE E BACK OFFICE PER GLI UFFICI TICKET DEI DIST RETTI CAGLIARI AREA OVEST, SARRABUS 

BARBAGIA DI SEULO – TREXENTA DELLA ASSL DI CAGLIARI

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 
risultanze degli atti d’ufficio, per l’utilità e l’opportunità degli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico

Soggetto  Firma Digitale

Alberto Gorini  

Ing. Marco Galisai  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

SI [X]                         NO [  ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

SI [ ]                         NO [X] 
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
CAGLIARI   

N° ____ DEL  __/__/____ 

SERVIZI GENERALI ALBERGHIERI E 

PROROGA DAL 01/03/2018 AL 31/03/2018 DEL SERVIZIO P ER LE ATTIVITA’ DI FRONT 
OFFICE E BACK OFFICE PER GLI UFFICI TICKET DEI DIST RETTI CAGLIARI AREA OVEST, SARRABUS – 

TREXENTA DELLA ASSL DI CAGLIARI  

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 

Firma Digitale  

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R. 

Alberto Gorini
Font monospazio
1896               27    02

29045palmas
Font monospazio
1939              05 03   2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la deliberazione A.T.S. n. 1218 del 13/12/2017 con la quale è stato affidato all’Ing. 
Marco Galisai l’incarico di Responsabile della S.C. denominata ”Servizi Generali 
Alberghieri e Logistica”; 

VISTO il provvedimento prot. n° 817 del 5/1/2017 con la quale il Direttore ASSL Cagliari, 
nelle more dell’adozione da parte dell’ATS del nuovo sistema di deleghe dirigenziali, al 
fine di garantire continuità nell’erogazione dei servizi, conferma i provvedimenti di 
attribuzione delle deleghe aziendali adottati dall’ex  ASL 8;  

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 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;  

RICHIAMATA  la deliberazione della ex ASL 8  n. 158 del 10/2/2015, con la quale è stata 
disposta in favore della Cooperativa Sociale Prima 2000 l’aggiudicazione della procedura 
negoziata in economia per l’affidamento del servizio per le attività di front office e back 
office per gli uffici ticket dei Distretti Cagliari Area Ovest, Sarrabus - Gerrei, Sarcidano - 
Barbagia di Seulo e Trexenta, per un periodo di sei mesi con opzione di rinnovo per 
ulteriori sei mesi, per un importo pari ad € 60.720,00 oltre l’IVA di legge; 
 
RICHIAMATA  la deliberazione della ex ASL 8  n. 621 del 29/5/2015, con la quale è stata 
esercitata l’opzione di rinnovo del servizio in parola per un periodo di ulteriori sei mesi e 
comunque fino all’utilizzo dell’importo contrattuale assegnato ovvero pari ad € 60.720,00 
oltre l’IVA di legge, agli stessi patti e condizioni; 
 
TENUTO CONTO che con deliberazioni della ex ASL 8  n. 1174 del 29/09/2015 e n. 247 
del 15/03/2016 si è provveduto ad incrementare l’importo contrattuale della suddetta 
delibera n. 621/2015 per un importo pari a € 77.418,00 iva esclusa che ha garantito 
l’esecuzione del servizio fino al 30/04/2016; 
 
PRESO ATTO che con deliberazioni della ex ASL 8  nn. 367 e 378 del 27/04/2016 si è 
provveduto ad indire una manifestazione di interesse al fine di acquisire un elenco di 
operatori economici da invitare a una procedura negoziata per l’affidamento, tra gli altri, del 
servizio in oggetto; 
 
TENUTO CONTO che con deliberazioni della ex ASL 8  n. 407 del 30/04/2016 e n. 956 del 
27/07/2016 si è provveduto ad incrementare i’importo contrattuale della suddetta delibera 
n. 621/2015 al fine di garantire l’esecuzione del servizio fino al 31/10/2016; 
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PRESO ATTO che con deliberazioni della ex ASL 8  nn. 986 e 987 del 29/07/2016 si è 
provveduto ad indire due distinte procedure negoziate per l’affidamento del servizio di 
organizzazione e gestione di attività amministrative presso tutti i Distretti interessati e indi 
si è proceduto ad invitare tutti gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse a 
partecipare di cui alla precedenti delibere nn. 367/2016 e 378/2016; 
 
TENUTO CONTO che con determinazione della ex ASL 8 n. 1151 del 31/10/2016 si è 
provveduto ad incrementare i’importo contrattuale della suddetta delibera n. 621/2015  per 
un importo pari a € 24.670,00 iva esclusa al fine di garantire l’esecuzione del servizio fino 
al 31/01/2017, nelle more dell’aggiudicazione delle due distinte procedure negoziate di cui 
al punto precedente, in seguito, con successivi atti, prorogate sino al 28/02/2018; 
 
DATO ATTO che le due distinte procedure negoziate in parola sono state aggiudicate 
definitivamente con deliberazioni della ex ASL 8 nn. 1536 e 1537 del 15/12/2016, ma a 
seguito di sentenze nn. 541 e 542 del 2017 del TAR Sardegna sono state annullate e 
conseguentemente riaperte le procedure con determinazioni nn. 3369 e 3371 del 2017; 
 
PRESO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 1368 del 16/02/2018 è stata 
aggiudicata la procedura negoziata per l’affidamento del servizio di organizzazione e 
gestione di attività amministrative di front office e back office per i distretti Area 
Ovest, Quartu-Parteolla, Sarrabus-Gerrei e Sarcidano - Barbagia di Seulo - Trexenta 
dell'ATS - ASSL Cagliari al R.T.I. NUOVA ERA – ECOGREEN – BLUE SERVICE; 
 
TENUTO CONTO dei tempi tecnici per il passaggio dei lavoratori dalla precedente ditta 
affidataria alla nuova ditta aggiudicataria, portare a termine le verifiche previste dalla legge 
e predisporre tutto quanto necessario all’avvio del servizio; 
 
RITENUTO necessario, nelle more della definizione degli adempimenti di cui sopra, 
affidare la prosecuzione del contratto in oggetto per importo pari a € 8.225,00 IVA esclusa, 
al fine di consentire la prosecuzione del servizi, indi di assicurare il regolare funzionamento 
degli uffici ticket e i livelli essenziali di assistenza fino al 31/03/2018; 
 
EVIDENZIATO che l’incremento in parola, per un importo complessivo pari a € 8.225,00 
IVA esclusa, risulta legittimo ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, 
trattandosi di affidamento di importo inferiore ai quarantamila euro, ferme restandole 
impellenti ragioni di pubblico interesse sopra evidenziate; 

 
VISTE la L. 381/1991 e la L.R. n. 16/1997 in materia di promozione e sviluppo della 
cooperazione sociale; 
 
Per i motivi esposti in premessa  

DETERMINA 
 

1)DI AUTORIZZARE la prosecuzione del contratto con la Cooperativa Sociale Prima 
2000, relativamente alle attività di front office e back office per gli uffici ticket dei Distretti 
Cagliari Area Ovest, Sarrabus - Gerrei, Sarcidano - Barbagia di Seulo e Trexenta, fino al 
31/03/2018 e comunque fino all’esaurimento dell’importo contrattuale; 
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2) DI STABILIRE  che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
8.225,00 oltre IVA 22%, pari a € 10.034,50 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 

UFFICIO  
AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIONE 

CONTO 
CENTRO DI COSTO 

(se noto) 
IMPORTO  

IVA INCLUSA 

8-BS5 
Servizi Generali 

Alberghieri e 
Logistica 

 

2 
Budget 2018 

 

A514030609 
Altri servizi non 

sanitari 
(esternalizzati) 

(codice) 
(descrizione) 

€ 10.034,50 

 

3)DI TRASMETTERE copia del presente atto Servizio Bilancio per gli adempimenti di 
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 
dell’Azienda per la Tutela della Salute ATS-Sardegna. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
Ing. Marco Galisai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________. 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE  

1) nota prot. n. ______ del __/__/____ del Direttore/Responsabile della SS/SC________. 

2) _____________________________________________________________________.  

 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 
dell’ASSL di Cagliari dal __/__/____ al __/__/____ 
 

Delegato:__________________________ 

 

Il Direttore del Servizio Affari Generali:Dott.ssa Marisa Udella _______________________ 

 
 

29045palmas
Font monospazio
05  03  2018       20   03  2018
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