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IL DIRETTORE GENERALE 
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”
e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 “Attuazione della delega di cui all'articolo 11 comma 1,
lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria”;
- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. “Riordino della disciplina riguardante il diritto
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”;

VISTA  la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 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”, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo
di riforma; 

RICHIAMATI l’art.  2  della  L.R.  n.  24/2020  che comprende l’Azienda Regionale dell’Emergenza e
Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio sanitario regionale (SSR) e l’art.
20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti;

VISTA la D.G.R. n.  51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: “Azienda regionale dell'emergenza e urgenza
della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d’atto della citata
D.G.R.  n.  51/35  di  nomina  della  Dott.ssa  Simonetta  Cinzia  Bettelini  quale  Direttore  Generale
dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS);

VISTE  le  Deliberazioni  del  Direttore  Generale  dell’AREUS  n.  280  del  03/11/2022  di  nomina  del
Direttore  Sanitario  Dott.  Federico  Argiolas  e  n.  281  del  03/11/2022  di  nomina  del  Direttore
Amministrativo Dott. Paolo Pili; 

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 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020;

VISTA la delibera n. 29 del 13.02.2019, 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:

  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;

 con  determinazione  prot.  n.  51991  -  rep.  n.  2683  del  16/10/2017  il  Direttore  del  Servizio
forniture  e  servizi  della  Centrale  regionale  di  committenza ha indetto  una gara comunitaria  a
procedura aperta, articolata in 3 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
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Autonoma della Sardegna per l’affidamento dei servizi di lavanolo destinato alle aziende sanitarie
della Regione Autonoma della Sardegna.

 con determinazione prot. n. 3986 Rep. n. 125 del 16/04/2019 il Direttore del Servizio forniture
e servizi della Centrale regionale di committenza ha aggiudicato definitivamente l’appalto all’RTI
UP GRADE Costituito tra Consorzio Colis e Servizi Italia S.p.A., la quale è risultata aggiudicataria dei
seguenti Lotti di fornitura:

- Lotto 1 - ATS Sardegna – CIG 7254209AA2;

- Lotto 2 - AO Brotzu e AOU Cagliari – CIG 725422148B;

- Lotto 3 – AOU Sassari – CIG 725422797DI;

 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; 

 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;

 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;

CONSIDERATO CHE: 

• 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 Sardegna CAT, 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 e che, il suddetto ODF, riguarda la sola fornitura del Servizio
di lavanolo per le divise degli Operatori 118; 

• con nota PG/2022/15560 del 04/11/2022 avente ad oggetto “Servizio di Lavanolo occorrente alle
Aziende Sanitarie della Regione Sardegna. Convenzione Sardegna Cat – Lotto 1 ATS Sardegna.
Informazioni adesione al servizio di Biancheria piana”, Areus ha richiesto informazioni alla Centrale
di Committenza al fine di aderire al servizio di cui all’oggetto;

CONSIDERATO CHE  in data 28/11/2022 il  RUP di Sardegna Cat della convenzione in oggetto ha
comunicato  per  le  vie  brevi  l’autorizzazione ad aderire  alla  convezione  di  che trattasi  entro  il
17/12/2022 (data di scadenza della stessa);

PREMESSO CHE non essendo quantificabile attraverso un dato storico, il fabbisogno del servizio di
che trattasi è stato determinato dall’Area Sistemi Informativi e dal referente sanitario in supporto al
RUP (nominato con Delibera del Direttore Generale 248 del 06/10/2022) attraverso:

 dati informatici, considerando gli interventi annui arrotondati del 20% per quanto riguarda il
fabbisogno della biancheria delle medicalizzate;

 n.  di  cambi degli  operatori  effettuati  durante l’orario di  servizio presso le postazioni  e le
Centrali Operative;
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CONSIDERATO altresì  che si  provvederà mediante ODF sulla piattaforma SardegnaCAT, per una
spesa complessiva presunta di € 1.230.736,00 (di cui € 1.008.800,00 per il servizio ed € 221.936,00 per
IVA al 22%) per un periodo contrattuale di 60 mesi con decorrenza presunta dal 15/12/2022, come
indicato nella seguente tabella:

a) TABELLA A_Fabbisogno complessivo per 5 anni (60 mesi)

ANNO 2022
ANNI

2023/2024/2025/2026 ANNO 2027 TOTALE PER 60 MESI

POSTAZIONI E
CENTRALI

OPERATIVE SS e
CA 

IMPORTO NETTO € 7.072,00 € 607.360,00 € 144.768,00 € 759.200,00

IVA 22% € 1.555,84 € 133.619,20 € 31.848,96 € 167.024,00

IMPORTO LORDO € 8.627,84 € 740.979,20 € 176.616,96 € 926.224,00

MSA
IMPORTO NETTO € 2.325,04 € 199.680,00 € 47.594,96 € 249.600,00

IVA 22% € 511,51 € 43.929,60 € 10.470,89 € 54.912,00

IMPORTO LORDO € 2.836,55 € 243.609,60 € 58.065,85 € 304.512,00

TOTALE € 11.464,39 € 984.588,80 € 234.682,81 € 1.230.736,00

CONSIDERATO altresì, che tale importo è stato ottenuto utilizzando il Servizio “Giornata di degenza
ordinaria”  (€2,60 Iva esclusa), cosi  come da “Schema offerta economica Lotto 1” allegata alla
Convenzione in oggetto, come di seguito esplicitato:

b) TABELLA B_Fabbisogno Annuo di biancheria piana per le postazioni 118 e per le Centrali Operative 

N. CAMBI AL
GIORNO

N. POSTAZIONI E
C.O. 

N. GG
DEGENZA

ORDINARIA
ALL’ANNO

TOTALI

IMPORTO
GIORNATA
DEGENZA

ORDINARIA

IMPORTO
TOTALE

GIORNATE
DEGENZA

ORDINARIA
ALL’ANNO IVA
22% ESCLUSA

IVA 22%

IMPORTO
TOTALE
LORDO
ANNUO

India Macomer
e Tortolì

2 2 1460 € 2,60 € 3.796,00 € 835,12 € 4.631,12

Altre postazioni
e C.O SS e CA

6 26 56940 € 2,60 € 148.044,00 € 32.569,68 € 180.613,68

TOTALE € 185.244,80

c) TABELLA C_Fabbisogno Annuo di biancheria piana per le MSA

N. INTERVENTI
ALL’ANNO

IMPORTO GIORNATA
DEGENZA

ORDINARIA

IMPORTO TOTALE
GIORNATE DEGENZA

ORDINARIA ALL’ANNO
IVA 22% ESCLUSA

IVA 22% IMPORTO TOTALE LORDO
ANNUO

MSA 19200 € 2,60 € 49.920,00 € 10.982,40 € 60.902,40

TOTALE € 60.902,40
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ACQUISITO  dall’ANAC il  CIG derivato  n.  9528407234  ai  fini  della  tracciabilità  dei  flussi  finanziari
come previsto dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.; 

PRESO  ATTO che il  2022  l’investimento di  cui  al  presente  provvedimento  verrà  finanziato con i
Contributi C/Esercizio Indistinto FSR 2022; 

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

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per le
proprie specifiche competenze ai sensi del D.lgs. 502/1992 e s.m.i;  

Per le motivazioni sopra riportate 

DELIBERA 

DI  PRENDERE  ATTO della  premessa  narrativa, quale parte  integrante e sostanziale  del  presente
dispositivo e, per l’effetto: 

a) di  autorizzare l’adesione  alla  Convezione  “Servizio  di  Lavanolo  occorrente  alle  Aziende
Sanitarie  della  Regione  Sardegna”.  –  Lotto  1”  su  SardegnaCAT  stipulata  con la  RTI  Upgrade
composto dal Consorzio Colis e dalla Servizi Italia SpA, per l’esecuzione del servizio di lavanolo
per la biancheria piana delle postazioni 118, delle Centrali Operative di Sassari e Cagliari e delle
MSA, per un periodo contrattuale di  60 mesi con decorrenza presunta dal 15/12/2022,  per un
importo complessivo di € 1.230.736,00 (di cui € 1.008.800,00 per il servizio ed € 221.936,00 per IVA al
22%);

b) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Maria Pedde;

c) di dare atto che il complessivo onere per l’anno 2022, finanziato con i Contributi C/Esercizio
Indistinto  FSR  2022,  derivante  dal  presente  provvedimento,  è  quantificato  in  complessivi
€11.464,39 (di  cui  €9.397,04 per il  servizio e €2.067,35 per l’Iva al  22%) ed imputato al  bilancio
d’esercizio come di seguito indicato: 

Anno 2022

Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Autorizz. Provveditorato

Macro Autorizzazione anno 2022 1 Macro Autorizzazione FSR 2022 

Conto A506010101 Lavanderia e Lavanolo

Centro di costo SAN0199
COSTI COMUNI CENTRALE OPERATIVA E 
SERVIZIO 118 
€ 8.627,84

Centro di costo SAN0799
COSTI COMUNI POSTAZIONI AVANZATE 118
€2.836, 55

Importo (IVA al 22% inclusa) 11.464,39 €

d) di dare atto, inoltre, che l’onere presunto per i successivi anni 2023/2024/2025/2026 sarà pari
a € 246.147,20 all’anno (Iva al 22% inclusa) e per l’anno 2027 sarà pari a € 234.682,81 (Iva al 22%
inclusa) e verrà imputato come di seguito indicato: 
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Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Autorizz. Provveditorato

Macro Autorizzazione 1 Macro Autorizzazione FSR 

Conto A506010101 Lavanderia e Lavanolo

Centro di costo SAN0199
COSTI COMUNI CENTRALE OPERATIVA E 
SERVIZIO 118

Centro di costo SAN0799 COSTI COMUNI POSTAZIONI AVANZATE 118

e) di  demandare all’Area  Provveditorato  l'esecuzione  del  presente  provvedimento,  per
quanto di rispettiva competenza, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti;  

f) di disporre la pubblicazione del presente atto presso l’Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini
della sua esecutività ed efficacia. 

g) di disporre  che vengano pubblicati sul  portale web aziendale nell’apposita sezione c.d.
Amministrazione Trasparente tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ad assolvere
l’obbligo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Il Direttore Amministrativo              Il Direttore Sanitario
           (Dr. Paolo Pili)                                      (Dr.Federico Argiolas)

      
 Il Direttore Generale

  (Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini)

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.ssa Maria Grazia Figus

Il Delegato 
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