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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 

MEDIO CAMPIDANO 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  N. _______  DEL ____________ 

 

 
Proposta n. 262 del 14.07.2022 
 
STRUTTURA PROPONENTE: S.C. Ufficio di STAFF 
 

 

OGGETTO: Procedura aperta informatizzata, finalizzata alla stipula di convenzioni quadro, per 
l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai 
sensi del DM 18/10/2016 e altri servizi, rivolto alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere 
della Regione Autonoma della Sardegna. Adesione alla Convenzione CRC: Lotto 3 – 
ASL n. 5 di Oristano e ASL n. 6 Medio Campidano – codice CIG di gara 80170864A8. 

 

 

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 Michela Sessini 
 

               
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Responsabile della  
Struttura Proponente 

Dott. ssa Sandra Olla  

 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL n. 6 del Medio Campidano 
 

      SI [  ]                           NO [X ]                 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] 
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IL DIRETTORE DELLA S.C. UFFICIO DI STAFF 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 “Riordino della disciplina in materia 

sanitaria” e s.m.i.; 

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 

s.m.i.; 

ATTESO che la Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 

46/29 del 25 novembre 2021, sulla base di quanto disposto dagli articoli 9 e 47 della legge 

regionale n. 24/2020 di riforma  del sistema sanitario regionale,  ha provveduto alla costituzione 

dell’Azienda Socio-Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano a far data dal 1 gennaio 2022, 

individuandone la sede legale nel Comune di Sanluri, in via G. Ungaretti n. 9; 

ATTESO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna, con DGR n. 51/42 del 30 

dicembre 2021 ha  nominato il Dott. Giorgio Carboni quale Direttore Generale dell’Azienda Socio-

Sanitaria Locale (ASL) n. 6 del Medio Campidano e che il medesimo con la deliberazione n. 1 del 

05.01.2022 ha preso atto della propria nomina; 

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 873 del 18.11.2021 di conferimento 

alla Dott.ssa Sandra Olla dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa Ufficio di Staff della 

ASSL di Sanluri, ai sensi dell’art. dell’art. 73, commi 5 e 6 del CCNL Area delle Funzioni Locali del 

17.12.2020;  

RICHIAMATA la deliberazione n. 4 del 05.01.2022 di nomina della Dott.ssa Sandra Olla quale 

Direttore Amministrativo facente funzioni e la deliberazione n. 5 del 05.01.2022 di nomina del Dott. 

Sergio Pili quale Direttore Sanitario facente funzioni; 

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

funzioni dirigenziali, la nota prot. 32318 del 24.12.2021 con la quale la Direzione generale 

dell’Assessorato Igiene e Sanità dispone la temporanea vigenza delle articolazioni organizzative 

ATS attive al 31.12.2021;  

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ASL Medio Campidano n. 38 del 03.03.2022 di 

conferma della vigenza delle articolazioni organizzative attive al 31.12.2021, compresa 

l’articolazione dipartimentale e i contenuti delle deleghe, fino al completamento del nuovo assetto 

organizzativo che verrà definito nell’Atto aziendale; 

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente provvedimento 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 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
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PREMESSO CHE: 

 la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020 di riforma del Sistema Sanitario Regionale, 

attribuisce alle Aziende Sanitarie Locali la gestione dei servizi assistenziali nei rispettivi 

territori di competenza e all’Azienda Regionale per la Salute (ARES) compiti e funzioni 

centralizzate di carattere tecnico-amministrativo a favore delle ASL e degli altri enti del 

SSR; 

 l’art. 3 della summenzionata Legge prevede che l’ARES svolge per conto delle ASL la 

funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 50/2016, con il 

coordinamento dell’Assessorato regionale competente in materia di sanità, nonché, che 

nell’esercizio di tale funzione, l’ARES possa avvalersi della centrale regionale di 

committenza, di cui all’art. 9 della Legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007; 

 la DGR n. 36/47 del 31.08.2021 ha previsto al paragrafo I.8 che presso ogni ASL opera un 

Servizio acquisti di beni e servizi al quale sono affidate, tra le altre, le funzioni di: 

recepimento contratti Accordi Quadro/Convenzioni eseguito dalla Centrale Regionale di 

Committenza (CRC), CONSIP Spa, Centrale ARES, nonché la gestione dei contratti, la 

nomina del RUP dell’esecuzione e del DEC per le procedure espletate dalla Centrale 

Regionale di Committenza (CRC) e dalla Centrale ARES; 

 

EVIDENZIATO che, con nota prot. PG/44887 del 14.06.2022, l’ARES Sardegna ha chiesto alle 

ASL di aderire alla convenzione stipulata dalla Centrale Regionale di Committenza (CRC) per il 

servizio di pulizie, indicando specificamente gli adempimenti conseguenti; con nota prot. 

PG/2022/49837 del 07.07.2022, il Dipartimento Gestione Accentrata Acquisti ha delineato il 

percorso di adesione da parte delle singole ASL alla Convenzione in argomento; 

CONSIDERATO CHE: 

 l’art. 1, commi da 548 a 550, della Legge n. 208 del 28.12.2015, (legge di stabilità 2016) ha 

previsto che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, 

relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal 

Decreto Legge n. 66 del 24.04.2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 89 del 

23.06.2014, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di 

riferimento, ovvero della CONSIP S.p.A.;  

 con DPCM del 24.12.2015, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 9.02.2016 e con DPCM del 

11.07.2018, pubblicato sulla G.U.R.I. in data 16.08.2018, sono state individuate le 

categorie merceologiche di beni e servizi e le soglie massime oltre le quali gli enti del 

Servizio Sanitario Nazionale non possono procedere in via autonoma dovendo ricorrere 

obbligatoriamente alle procedure di gara espletate dai soggetti aggregatori di riferimento;  

 i servizi di pulizia per gli enti del Servizio sanitario Nazionale rientrano espressamente tra le 

categorie merceologiche di beni e servizi elencate dai DPCM 24.12.2015 e 11.07.2018, per 

le quali l’Azienda ha l’obbligo di ricorrere obbligatoriamente alle procedure di gara espletate 

dai soggetti aggregatori di riferimento; 

 con Determinazione prot. n. 7619, Rep. n. 274 del 9.05.2019, il Direttore Generale della 

Centrale regionale di committenza ha indetto una procedura aperta informatizzata, 

articolata in sette lotti, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più 

vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 2 del 

D. Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro valevoli sull’intero territorio 

della Regione Autonoma della Sardegna per l’affidamento del servizio di pulizia e 

sanificazione a ridotto impatto ambientale e altri servizi occorrenti alle Aziende sanitarie 

della Regione Autonoma della Sardegna;  
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 con Determinazione prot. n. 1536, Rep. n. 72 del 23.02.2021, il Direttore generale della 

Centrale regionale di committenza ha aggiudicato il lotto 3 dell’appalto, relativo ai servizi da 

espletarsi per conto della ASL Medio Campidano e della ASL di Oristano, in favore 

dell’Impresa COOPSERVICE S.COOP. P.A.;  

 con Atto prot. n. 3935, Rep. n. 31 del 19 maggio 2021, il Direttore generale della Centrale 

regionale di committenza ha stipulato la Convenzione Quadro con l’aggiudicatario 

COOPSERVICE S.COOP. P.A.; 

RICHIAMATO l’art. 6 “Modalità di adesione della Convenzione, che prevede: 

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i 

singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni si concludono con la semplice 

ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi 

dalle Amministrazioni. 

2. Gli Ordinativi di Fornitura devono essere firmati digitalmente e inviati dai Punti ordinanti 

esclusivamente tramite la piattaforma SardegnaCAT. Il Fornitore non può dare seguito 

ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel 

presente comma. 

3. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all’Ordinativo di Fornitura. 

Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Amministrazioni, 

attraverso il portale, dell’Ordinativo di Fornitura ricevuto. 

4. Le singole Aziende Sanitarie che intendono utilizzare la/e Convenzione/i di riferimento 

sono tenute ad attivare obbligatoriamente il servizio di pulizia e sanificazione, mentre gli 

altri servizi sono da intendersi come opzionali e pertanto non soggetti a vincoli di 

attivazione da parte delle Aziende stesse. 

TENUTO CONTO che la Convenzione ha una durata di ventiquattro mesi, rinnovabili per ulteriori 

dodici su comunicazione scritta della CRC, intendendo per durata il periodo entro il quale le 

Aziende sanitarie possono emettere ordinativi di fornitura dalle quali ha origine il contratto per 

l’affidamento dei servizi oggetto di gara, la cui durata è fissata in quarantotto mesi dalla data di 

emissione e non è vincolata alla durata della Convenzione nell’ambito della quale è stato emesso; 

VISTI: 

- l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii.; 

- i punti 1, 2, 7, 11 delle Linee Guida ANAC n. 3 relative a “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate 

al D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 

del 07.11.2017; 

- l’art. 101 del D.Lgs. n. 50 del 19/4/2016, che stabilisce che il Responsabile Unico del 

Procedimento, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto; 

- l’art. 111, comma 2, del medesimo D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale spetta al Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile 

dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la 

regolare esecuzione;  

- il punto 10.2 delle Linee Guida ANAC n. 3 anzidette, secondo il quale il Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto è soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento 

nel caso di prestazioni importo superiore a € 500.000,00; 
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RILEVATO che il servizio in oggetto presenta una notevole complessità di gestione ovvero di 

verifica del regolare svolgimento delle attività contrattuali, poiché interessa un ambito geografico 

vasto, in cui sono compresi una struttura ospedaliera  e varie strutture territoriali, pertanto si rende 

necessaria la nomina di figure di supporto all’attività del Rup e del Dec da designarsi con atto 

successivo; 

RITENUTO pertanto necessario procedere: 

- alla nomina del RUP nella persona della Dott. ssa Alessia Onnis, Collaboratore 

Amministrativo presso la S.C. Ufficio di Staff; 

- alla nomina dei Direttori dell’esecuzione del contratto (DEC) nella persona  del Dott. Sergio 

Pili, Direttore Sanitario del P.O. N. S. di Bonaria di San Gavino Monreale, il quale dovrà 

garantire funzioni di coordinamento, di direzione e controllo tecnico-contabile dei servizi di 

cui all’oggetto, in modo da assicurare la regolare esecuzione del contratto 

Per i motivi espressi in premessa  

 

ACQUISITI I PARERI 

DIRETTORE SANITARIO F.F. DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F. 

Dott. Sergio Pili Dott.ssa Sandra Olla 

FAVOREVOLE [  X  ] FAVOREVOLE [  X  ] 

CONTRARIO [      ] CONTRARIO [      ] 

NON NECESSARIO [      ] NON NECESSARIO [      ] 

 

DELIBERA 

 DI ADERIRE alla Convenzione stipulata in data 19 maggio 2021 tra la Centrale regionale di 

committenza e l’Impresa COOPSERVICE S.COOP. P.A. per l’affidamento del servizio di 

pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale delle Aziende sanitarie della Regione 

Autonoma della Sardegna – LOTTO 3 (ASL Oristano e ASL Medio Campidano) – codice 

CIG di gara 80170864A8; 

 

 DI NOMINARE: 

- Il RUP nella persona della Dott. ssa Alessia Onnis, Collaboratore Amministrativo 

presso la S.C. Ufficio di Staff; 

- Il Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) nella persona del Dott. Sergio Pili, 

Direttore Sanitario del P.O. N. S. di Bonaria di San Gavino Monreale; 

 

 DI RINVIARE a successivo atto la designazione degli Assistenti al RUP e dei Direttori 

operativi dell’esecuzione; 
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 DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento ai competenti uffici per la 

pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio 

Campidano. 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

Dott. Giorgio Carboni 

 

 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 

Si attesta che la presente deliberazione  viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line 

 dell’Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano 

 dal ______________ al _______________ 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione o suo delegato 

 
_______________________________ 
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