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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI  

 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL   N° ____  DEL  __/__/____ 

 
Proposta n. 2553 del 11/06/2018     
 
STRUTTURA PROPONENTE:  S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area  
Dott. Ugo Porcu 
 

 
OGGETTO: Proroga del servizio di riscossione dei ticket sanitari mediante casse automatiche dal 
01/04/2018 al 31/12/2018, nelle more dell’espletamento della nuova gara ATS. Spesa massima 
complessiva € 42.535,53 Iva di legge compresa. 

 

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 Dott.ssa Tania Paderas  

Il Responsabile del 
Procedimento 

Ing. Marco Galisai  

Responsabile della 
Struttura 
Proponente 

Dott. Ugo Porcu  

 
 

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

SI [X]                           NO [ ]  

 

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.   

SI [ ]                           NO [X]  
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IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO - CAGLIARI  
 

VISTO il provvedimento del Direttore Generale n. 11 del 18/01/2017 di attribuzione delle funzioni 
dirigenziali; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 357 del 09/03/2018 di nomina del dott. Luigi 
Minerba quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria Locale di Cagliari; 

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 418 del 21/03/2018, con la quale si è provveduto 
alla nomina del dott. Ugo Porcu quale Direttore ad interim della S.C. Servizio Giuridico 
Amministrativo di Area di Cagliari; 

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; 

PREMESSO che con la deliberazione della ex ASL 8 n. 1209 del 29/11/2010 era stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva del servizio triennale di riscossione dei ticket sanitari con casse 
automatiche, in favore della Società Metropolis Srl, per un importo contrattuale stimato pari ad € 
146.800,80, oltre l’IVA di legge, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza per i rischi da 
interferenze per un importo pari ad € 1.800,00;  

 

CONSIDERATO che il servizio ha effettivamente avuto inizio in data 01/01/2012, con scadenza al 
31/12/2014;  
 
ATTESO che con deliberazione n. 948 del 23/07/2015, la cessata ASL 8, in veste di capofila, 
aveva indetto una nuova gara a procedura aperta, in unione di acquisto, per l’affidamento del 
“servizio di riscossione ticket sanitari e proventi da ulteriori prestazioni mediante casse 
automatiche per l’Azienda Sanitaria di Cagliari e per l’Azienda Ospedaliera Brotzu, per un periodo 
di cinque anni”;  
 
TENUTO CONTO che con diversi e successivi provvedimenti dell’ex ASL 8 (deliberazioni n. 5 del 
14/01/2015, n. 778 del 19/06/2015, n. 1485 del 21/12/2015, n. 395 del 08/04/2016, n. 536 del 
06/06/2016; determinazioni n. 992 del 20/09/2016, n. 1363 del 22/12/2016)  è stata autorizzata la 
prosecuzione dei servizi di riscossione dei ticket sanitari con casse automatiche effettuati dalla 
Società Metropolis srl fino al 31/01/2017; 
 
RICHIAMATA la determinazione del Direttore dell’ASSL Cagliari n. 482 del 30/06/2017, con la 
quale si è disposto di revocare, in via di autotutela, ex art. 21-quinquies della L. 241/1990, la citata 
deliberazione della cessata ASL 8 n. 948 del 23/07/2015, con la quale era stata indetta la gara a 
procedura aperta, in unione di acquisto, per l’affidamento del “servizio di riscossione ticket sanitari 
e proventi da ulteriori prestazioni mediante casse automatiche per l’Azienda Sanitaria di Cagliari e 
per l’Azienda Ospedaliera Brotzu, per un periodo di cinque anni”, intendendosi rimessa all’attività 
amministrativa della ASSL di Nuoro l’indizione di una nuova gara per la fornitura del servizio di 
riscossione ticket sanitari e proventi da ulteriori prestazioni mediante casse automatiche per le 
strutture sanitarie dell’intera ATS; 
 
DATO ATTO che con diversi e successivi provvedimenti dirigenziali (determinazioni n. 4 del 
01/02/2017, n. 173 del 06/04/2017, n. 415 del 29/06/2017, n. 565 del 31/08/2017, n. 4422 del 
21/12/2017) è stata autorizzata la prosecuzione dei servizi in parola fino al 31/03/2018 nelle more 
dell’espletamento della nuova gara d’appalto di cui sopra;  
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TENUTO CONTO che la nuova gara d’appalto è stata inserita nel piano gare ATS in sede di 
approvazione della programmazione biennale degli acquisti (allegati 1 e 2 della delibera ATS n. 
103 del 25/01/2018) e a tutt’oggi in via di definizione; 
 
PRESO ATTO che, compatibilmente con i tempi di espletamento della stessa, la data presumibile 
di avvio del nuovo servizio non sarà prima del 31/12/2018 salvo il meglio; 
 
DATO ATTO  
- che si rende necessaria un’ulteriore proroga contrattuale di nove mesi, con decorrenza dal 

01/04/2018, al fine di consentire l’espletamento della suddetta gara fino all’aggiudicazione 
definitiva in favore del nuovo affidatario del contratto; 
 

- che, a tal fine, con nota Prot. PG/2018/167528 del 21/05/2018 (Allegato A) è stato richiesto 
alla Società Metropolis srl la disponibilità ad una prosecuzione del contratto per il periodo 
massimo sopra indicato; 

 
RILEVATO che con nota Rif. Prot. 037_L_CR (Allegato B), la Società Metropolis Srl ha accettato 
detta proroga; 
 
EVIDENZIATO che l’importo contrattuale mensile può essere ragionevolmente stimato pari ad € 
3.873,91 IVA esclusa, tenendo conto della riduzione pari al 5% ai sensi dell’art. 8, comma 8, del 
D.L. n. 66/2014 già a suo tempo effettuata con deliberazione della ex ASL 8 n. 778 del 19/06/2015; 
 
RITENUTO in ogni caso legittimo l’affidamento del servizio alla Società Metropolis Srl ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, in quanto di importo stimato inferiore ad € 40.000,00 
IVA esclusa; 
 
RITENUTO di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto; 
   
DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d’interessi con il soggetto con cui si andrà ad 
instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento; 
 

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE 

 

1) DI AUTORIZZARE la proroga del contratto stipulato con la Società Metropolis Srl per il 
servizio di riscossione dei ticket sanitari mediante casse automatiche con effetto dal 
01/04/2018;  

2) DI DARE ATTO che la proroga avrà durata strettamente necessaria nelle more 
dell’espletamento della nuova gara ATS Sardegna e comunque non oltre il 31/12/2018; 

3) DI DARE ATTO che la prosecuzione del servizio avverrà ai medesimi patti e condizioni 
attuali; 
 

4) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento quantificato in € 
34.865,19 oltre IVA 22%, pari a  € 42.535,53 IVA inclusa, verrà registrato sul bilancio 
dell’esercizio 2018 e verrà finanziato come di seguito rappresentato: 
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ANNO 
UFFICIO  

AUTORIZZATIVO 

MACRO 
AUTORIZZAZIO

NE 
CONTO 

CENTRO DI 
COSTO 

 

IMPORTO  

IVA INCLUSA 

 
2018 

 
8- BS29 

 

 
1 
 

A506030401 
Costi per altri servizi 

non sanitari 
 € 42.535,53 

 

5) DI AUTORIZZARE la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all’emissione degli ordinativi 
di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da 
parte del Servizio competente, dell’attestazione della regolarità e conformità della 
fornitura/servizio prestato; 

6) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Servizio giuridico - amministrativo di Area - 
Cagliari per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’ASSL di Cagliari. 

 
 

IL DIRETTORE DELLA S.C. SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO DI AREA - CAGLIARI 
Dott. Ugo Porcu 

(firma apposta sul frontespizio) 
 

IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI 

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente; 

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; 

DETERMINA 
 

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di 
darne integrale esecuzione; 

IL DIRETTORE ASSL CAGLIARI 

Dott. Luigi Minerba 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

1) Allegato A 

2) Allegato B 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

Nessun allegato 

 
 

 

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

Delegato: _________________ 

 

Il Direttore della S.C. Servizio Giuridico Amministrativo di Area Dott. Ugo Porcu                                                                  
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