
  

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna
________________________________________________________________________________

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. ______ del __/__/____

OGGETTO: Liquidazione fattura servizio  lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Sardegna”
Convenzione Sardegna Cat – Lotto 1 ATS Sardegna”. Divise operatori 118. RECUPERO 20,44% AUMENTO PREZZO
Periodo AGO-DIC 2022. CIG 8975694102.

Estensore e 
responsabile del 
procedimento

Dott.ssa Maria Pedde 
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IL DIRIGENTE

VISTA la  delibera  n.  29  del  13.02.2019,  con  la  quale  il  Dirigente  proponente  è  assegnato  all’Area
Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile;

VISTO il  provvedimento del Direttore Generale n. 6 del 02.05.2019, di attribuzione delle deleghe di funzioni
dirigenziali per l’Area Provveditorato;

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;

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;

PREMESSO CHE:

- l’art. 1, comma 7, L. 135/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche, relativamente ad alcune categorie
merceologiche,  siano tenute ad approvvigionarsi  attraverso  le convenzioni  o  gli  accordi  quadro messi  a
disposizione  da Consip  S.p.A.  e  dalle  centrali  di  committenza regionali  di  riferimento ovvero  ad esperire
proprie autonome procedure utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti
sopra indicati;

- in data 18/12/2019, con Rep. n. 182, è stata attivata la Convezione “Servizio di Lavanolo occorrente alle
Aziende Sanitarie della Regione Sardegna – Lotto 1 ATS Sardegna CIG 7254209AA2” su SardegnaCAT stipulata
con il RTI Upgrade composto dal Consorzio Colis e dalla Servizi Italia SpA;

- nell’ambito del Lotto 1 ATS Sardegna è inserito anche il fabbisogno degli Operatori 118, transitati da ATS ad
AREUS Sardegna con decorrenza dal 01/01/2022 come da Del. DG n. 10 del 25/01/2022;

-  in  data 16/06/2020,  con Determinazione prot.  n.  4832,  Rep.  n.  199,  è  stata  modificata  la  Convenzione
Quadro  sopra  citata  e  in  particolare  l’art.  7  nella  parte  relativa  alla  durata  della  Convenzione  la  cui
decorrenza quinquennale è stata fissata dalla data di adesione alla Convenzione stessa;

-  con  Deliberazione  n.  218  del  26/03/2021,  ATS  Sardegna  ha  attivato  le  procedure  di  adesione  alla
Convenzione Quadro di cui sopra e, in data 10/11/2021, nel rispetto dei termini di adesione alla Convenzione
medesima, è stato emesso, sulla piattaforma SardegnaCAT, l’Ordinativo di fornitura (OdF) n. 9888 di durata 60
mesi, per l’importo totale IVA inclusa di € 1.141.920,00 al quale è stato associato il CIG derivato n. 8975694102;

-  in  data 15/12/2021,  con Determinazione prot.  n.  10040,  Rep.  n.  710,  ai  sensi  dell’art.  7,  comma 2 della
convenzione Quadro di cui sopra, è stata definita una proroga della Convenzione medesima di ulteriori 12
mesi. La nuova scadenza della Convenzione, quindi, è stata fissata per il 17/12/2022;

VISTA la Del. DG n. 193 del 28/07/2022, relativa all’Autorizzazione di presa in carico dell’OdF n.9888 suddetto e
contestuale adesione alla Convenzione SardegnaCAT “Servizio di Lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie
della Regione Sardegna – Lotto 1 ATS Sardegna”, per l’esecuzione del servizio di Lavanolo delle divise, presso
le postazioni 118 di AREUS, per un periodo contrattuale di 60 mesi;

VISTA la  Del. DG n. 5 del 10.01.2023 avente ad oggetto “Servizio di Lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie
della Regione Sardegna” Convenzione Sardegna Cat – Lotto 1 ATS Sardegna” Presa d’atto adeguamento
temporaneo dei  prezzi”  con la quale si  prende atto  dell’adeguamento  dei  prezzi  richiesti  dal  fornitore  in
parola approvato con Determinazione della Direzione Generale della Centrale Regionale di  Committenza
n.549 del 21 ottobre 2022;

VISTA  la fattura  SP/51 del 30/01/2023  dell’importo di € 18.579,28 (IVA al 22% inclusa) emessa dal fornitore
COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE;

VERIFICATA la regolarità del DURC rilasciato dallo sportello unico previdenziale;

DATO  ATTO che,  con la  firma del  presente  provvedimento,  il  proponente  ne  attesta  la  completezza,  la
regolarità tecnica e la legittimità;

Per i motivi esposti in premessa
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DETERMINA

1) di liquidare la fattura  SP/51 del 30/01/2023 dell’importo di € 18.579,28 (IVA al 22% inclusa) emessa dal
fornitore COLIS CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE;

2) di  dare atto che  il  complessivo onere derivante  dal  presente  provvedimento  è quantificato  in  €
18.579,28 compresa IVA al 22% ed imputato al bilancio di esercizio anno 2022 come di seguito indicato:

Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Provveditorato

Macro Autorizzazione 
anno 2022

1 Macro Autorizzazione FSR 2022

Conto A506010101 Lavanderia e Lavanolo

Centro di Costo SAN0109 CENTRALE OPERATIVA CAGLIARI € 1.622,26

Centro di Costo SAN0110 CENTRALE OPERATIVA SASSARI € 1.236,87

Centro di Costo SAN0101 SERVIZIO 118 – SASSARI € 2.633,33

Centro di Costo SAN0102 SERVIZIO 118 – OLBIA € 1.356,56

Centro di Costo SAN0103 SERVIZIO 118 – NUORO € 1.955,05

Centro di Costo SAN0104 SERVIZIO 118 – LANUSEI € 957,57

Centro di Costo SAN0105 SERVIZIO 118 – ORISTANO € 2.473,73

Centro di Costo SAN0106 SERVIZIO 118 – SANLURI € 638,38

Centro di Costo SAN0107 SERVIZIO 118 – CARBONIA € 1.396,46

Centro di Costo SAN0108 SERVIZIO 118 – CAGLIARI € 4.309,08

Importo IVA 22% inclusa € 18.579,28

3) di demandare l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Provveditorato;

4) di trasmettere per i seguiti di competenza copia del presente atto al Servizio Bilancio per gli adempimenti di
competenza e al Servizio Affari Generali per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda;

5)di disporre la pubblicazione di tutte le informazioni ed i documenti richiesti e necessari ad assolvere l’obbligo
ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. sul portale web aziendale, sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL’AREA PROVVEDITORATO 

Dott. Ing. Barbara Boi

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

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali dott.ssa Maria Grazia Figus

Il Delegato 
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