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SERVIZIO SANITARIO  

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna  

________________________________________________________________________________  
  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE  
  

N. ______ del __/__/____  
  

  

  

   

OGGETTO: Servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro, a tempo determinato, di 

personale appartenente a ruoli e profili professionali diversi per le esigenze 
previste in AREUS - Sardegna – Nomina Responsabile Unico del Procedimento 
CIG: 7463786F0A - Derivato 8004985299 . 

  

  

  

   Area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio 

Ruolo  Soggetto  Firma Digitale  

Responsabile 

Procedimento 

ed  Estensore  

  

  

Dott. Cristiano Calledda 

   

  

  
  
  

Responsabile 

Funzioni  

  

  

Dott. Ing. Barbara Boi  
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IL DIRETTORE GENERALE   

 

VISTA la Legge Regionale del 17 novembre 2014, n. 23, con la quale è stata definita la riforma del 

sistema sanitario regionale;   

DATO ATTO che la medesima Legge, all’art. 4, istituisce l’Azienda Regionale dell’Emergenza e 

Urgenza della Sardegna (AREUS), indicandone la missione istituzionale, i compiti e gli Organi di 

governo;  

VISTA la D.G.R. n. 49/53 del 27.10.2017 di nomina del Direttore Generale dell'AREUS e di conclusione 

dell’iter formale di avvio dell’Azienda;  

VISTA la D.G.R. n. 3/16 del 23/01/2018, recante norme urgenti per la riforma del sistema sanitario 

regionale - L.R. 17 novembre 2014, n. 23 - Direttive e linee di indirizzo per l’avvio dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS). Approvazione definitiva;    

VISTE le Deliberazioni del Direttore Generale dell’AREUS n. 2 del 29.11.2017 di nomina del Direttore 

Amministrativo e n. 3 del 04/12/2017 di nomina del Direttore Sanitario;  

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l’adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del 

Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con deliberazione n. 57 del 

08.03.2019;  

DATO ATTO che con delibera n. 29 del 13.03.2019, il Dirigente proponente è assegnato all’Area 

Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio, in qualità di responsabile;  

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, l’assenza di cause di incompatibilità in relazione alle 

normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di 

prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti 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 L.R. Sardegna n.17/2016 è stata istituita l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza 

della Sardegna (AREUS);  

     −   fino alla piena operatività degli uffici amministrativi di detta Azienda, il supporto all’attività di   

          approvvigionamento dei beni e servizi necessari è garantito dall’ATS;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale S.C. Acquisti Servizi non Sanitari ATS Sardegna n. 8282 del 

02/10/2018 "Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di somministrazione di 

prestazioni di lavoro, a tempo determinato, di personale appartenente a ruoli e profili professionali 

diversi per le esigenze delle varie Aree Socio Sanitarie locali della Ats Sardegna e delle altre 

aziende del SSR - approvazione atti di gara - aggiudicazione". 

VISTA la determinazione dirigenziale S.C. Acquisti Servizi non Sanitari ATS Sardegna n. 6062 del 

31/07/2019 "Servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro, a tempo determinato, di personale 

appartenente a ruoli e profili professionali diversi per le esigenze delle varie Aree Socio Sanitarie 

Locali della Ats Sardegna e delle altre Aziende del SSR - Esercizio dell'opzione di estensione prevista 

in atti di gara“. 

PRESO ATTO dell'opzione di estensione prevista dal Capitolato speciale d'appalto - lotto n. 3 : ATS 

Sardegna – Area territoriale Sud costituita dalle ASSL di Carbonia, Sanluri e Cagliari - a favore di 

AREUS, esercitabile nel primo triennio di durata contrattuale.   
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DATO ATTO che in virtù di quanto previsto all'art. 2 del capitolato speciale d'appalto l’estensione 

potrà essere dimensionata in misura pari al il 10% del valore del lotto n. 3, con correlata riduzione 

dell'importo previsto per ATS. 

 
PRESO ATTO  della richiesta di attivazione della citata opzione di estensione trasmessa dal Direttore 

amministrativo dell'azienda Areus con nota acquisita al protocollo ATS con il numero 220712 del 

25/07/2019.  

 

PRESO ATTO della disponibilità manifestata, su richiesta del RUP dell‘ATS, dall'Impresa Tempor, cosi 

come risultante dalla nota acquisita agli atti con prot. 220733 del 25/07/2019 dell‘ATS.  

 

DATO ATTO che l'importo massimo stimato dell'opzione di estensione è pari ad € 2.767.784,00. 

PRESO ATTO che ai sensi della Determinazione sopracitata sono a carico dell’AREUS i seguenti 

adempimenti:  
        −    acquisizione del CIG 8004985299  

 −    adozione dell’impegno di spesa  

        −    stipula apposito contratto con l'Impresa Tempor  

  

DATO ATTO che il servizio sarà garantito agli stessi patti e condizioni del contratto valido e in essere 

presso l’ATS;  

RITENUTO di dover fare proprie le condizioni contrattuali applicate alla ATS;  

PRESO ATTO, altresì, che deve essere individuato il Responsabile Unico del Procedimento; 

PRESO ATTO, altresì, che deve essere individuato il Direttore dell‘Esecuzione del Contratto     

ACQUISITO dall’ANAC il CIG derivato n. 8004985299 dal CIG 7463786F0A; 

  

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la 

completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;   

Per le motivazioni sopra riportate  

ACQUISITI, con la firma del presente provvedimento, per quanto di loro competenza, il parere 

favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ai sensi del D.Lgs. 502/1992 e 

ss.mm.ii.;  

DELIBERA  

 

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per 

l’effetto:  

• di acquisire il contratto valido ed in essere presso l’ATS; 

• di dare atto che il servizio sarà garantito agli stessi patti e condizioni del contratto valido ed in 

essere presso l’ATS;  

• di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Cristiano Calledda;  

• di nominare quale Direttore dell‘Esecuzione del Contratto il Dott. Francesco Bomboi; 

• di dare atto che il servizio avrà una durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di stipula del 

contratto; 

• di dare atto, altresì, che il complessivo onere presunto, derivante dal presente provvedimento, 

è quantificato in € 3.376.696,48 (di cui € 2.767.784,00 + € 608.912,48 per IVA al 22%), di pertinenza 
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degli esercizi relativi agli anni 2019, 2020, 2021, verrà imputato con successivo provvedimento  

sugli esercizi di competenza in relazione alle effettive richieste di somministrazione di personale; 

• di demandare all’Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio la liquidazione delle spese 

che derivano dal presente atto;   

• di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini 

della sua esecutività ed efficacia.   
  

Il Direttore Amministrativo                                                           Il Direttore Sanitario                                                           

(Dr. Angelo Maria Serusi)                                                                                (Dr. Piero Delogu) 

                                                                     

    

    

    

  Il Direttore Generale    
(Dr. Giorgio Lenzotti)  

  

  

  

  

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’AREUS dal  
__/__/____ al __/__/____  
  

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr. Francesco Bomboi  

Il Delegato Dott. ssa Marianna Sanna                                    

  

Utente
Font monospazio
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