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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 Lavanolo occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione 
Sardegna” Convenzione Sardegna Cat – Lotto 1 ATS Sardegna”. Presa 
in Carico dell’OdF e nomina RUP e DEC. 

 
CIG originario: 7254209AA2 – CIG derivato: 8975694102 
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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. 2 del 05/01/2022 di nomina del Direttore 

Sanitario f.f. e n. 15 del 31/01/2022 di nomina del Direttore Amministrativo f.f. 

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; 

DATO ATTO che, con 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; 

RICHIAMATA la delibera n. 10 del 25/01/2022, con la quale l’Azienda scrivente ha preso atto del 

transito del personale dipendente e convenzionato dell’Emergenza Territoriale da ATS ad AREUS, in 

attuazione della Legge Regionale n. 24 del 11/09/2020 e s.m.i., con decorrenza dal 01/01/2022, 

disposto con deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 1041 del 31/12/2021; 

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 
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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 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 725422797D 

- 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, 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; 

VISTA la nota del RTI Upgrade composto dal Consorzio Colis e dalla Servizi Italia SpA, prot. n. 345355 

del 21/10/2021, con la quale viene riassunto il Piano Definitivo degli Interventi per il Servizio suddetto 

e nella quale viene esplicitato un importo presunto annuo riguardante gli Operatori 118, transitati 

da ATS ad AREUS Sardegna con decorrenza dal 01/01/2022 come da Del. DG n. 10 del 25/01/2022, 

pari a € 187.200,00 (iva esclusa); 

CONSIDERATO che, tale importo è stato ottenuto moltiplicando il Canone annuo (€ 400,00 iva 

esclusa), cosi come da “Schema offerta economica Lotto 1” allegata alla Convenzione in oggetto, 

con il n. di Operatori vestiti presunti, stimato in n. 468; 

DATO ATTO 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, sono stati emessi sulla piattaforma SardegnaCAT gli 

Ordinativi di fornitura. 

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il Servizio di Lavanolo destinato agli Operatori 118, 

transitati da ATS ad AREUS Sardegna con decorrenza dal 01/01/2022 come da Del. DG n. 10 del 

25/01/2022, è stato emesso l’ODF n. 9888 in data 10/11/2021, di durata 60 mesi, per l’importo totale 

IVA inclusa di € 1.141.920,00 ed è stato chiesto il relativo CIG derivato n. 8975694102; 

VISTA la nota dell’Azienda Regionale della Salute (ARES) con prot. n. 17795 del 28/02/2022, 

trasmessa all’Azienda AREUS in data 04/05/2022 prot. n. 5991, con la quale viene richiesta la presa 

in carico dell’OdF su citato da parte di questa Azienda, con contestuale nomina di proprio RUP; 

VERIFICATO che, in ragione delle variegate necessità aziendali, la suddetta Convenzione assicura 

ad AREUS l’acquisizione di un servizio necessario ed imprescindibile allo svolgimento delle attività 

d’istituto; 

CONSIDERATO che per poter procedere all’attivazione del Servizio di Lavanolo è necessario 

prendere in carico il predetto OdF n. 9888, emesso in data 10/11/2021 da ATS Sardegna; 
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CONSIDERATO, altresì, di dover dare comunicazione all’aggiudicatario dell’attuale numero di 

Operatori 118 in carico all’AREUS Sardegna; 

VALUTATA l’esigenza di nominare il Responsabile Unico del Procedimento cui affidare le funzioni 

previste dall’art.31 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni; 

ATTESO che, una volta reso efficace il presente atto, e quindi resa effettiva la nomina del nuovo 

RUP, si procederà alla richiesta di modifica all’ANAC delle informazioni relative al CIG derivato n. 

8975694102 per variazione di competenza, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto 

dell'art. 3 della legge n°136/2010 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 7, comma 6, della Convenzione in oggetto, così come modificato dalla Determinazione 

prot. n. 4832, Rep. n. 199 del 16/06/2020, il quale recita che “Le singole prestazioni ed i relativi servizi 

richiesti dalle Aziende Sanitarie Contraenti mediante gli Ordinativi di Fornitura, avranno durata 

massima quinquennale decorrente dalla data di adesione alla Convenzione”; 

VISTO il D.Lgs. n°50/2016 e ss.mm.ii; 

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 f.f. e del Direttore Amministrativo f.f., 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: 

• di prendere atto che ai sensi dell’art. 7, comma 6, della Convenzione in oggetto, così come 

modificato dalla Determinazione prot. n. 4832, Rep. n. 199 del 16/06/2020, “Le singole 

prestazioni ed i relativi servizi richiesti dalle Aziende Sanitarie Contraenti mediante gli 

Ordinativi di Fornitura, avranno durata massima quinquennale decorrente dalla data di 

adesione alla Convenzione”; 

• di autorizzare la presa in carico e contestuale adesione della 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, per l’esecuzione del servizio di lavanolo delle divise, presso le 

postazioni 118 di AREUS, con decorrenza presunta dal 01/08/2022; 

• di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Maria Pedde, 

dipendente AREUS in servizio presso l’area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio;  

• di nominare quale Direttore dell’esecuzione del Contratto i seguenti soggetti, individuati per 

le varie postazioni 118 dislocate nel territorio regionale: 

- Centrale Operativa 118 di Cagliari: Dott. Giulio Oppes;  

- Centrale Operativa 118 di Sassari: Dott.ssa Maria Luigia Piana;  

- Servizio 118 - Sassari: Dott. Antonio Piras;  

- Servizio 118 - Olbia: Dott. Gustavo Deperu;  

- Servizio 118 – Carbonia-Iglesias e Medio Campidano: Dott.ssa Giuliana Riola; 

- Servizio 118 - Oristano: Dott.ssa Rita Deidda;  

- Servizio 118 - Nuoro: Dott.ssa Andreina Fois; 

- Servizio 118 - Lanusei: Dott.ssa Maria Franca Deiana;  

- Servizio 118 - Cagliari: Dott. Giancarlo Pinna; 
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• di dare atto che il complessivo onere presunto per l’anno 2022, derivante dal presente 

provvedimento, è quantificato in € 95.160,00 (di cui € 78.000,00 per il servizio e € 17.160,00 

per IVA al 22%) ed imputato al bilancio dell’esercizio anno 2022, come di seguito indicato: 

Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Provveditorato 

Macro 

Autorizzazione 
1 Macro Autorizzazione FSR 2022 

Conto A506010101 Lavanderia e Lavanolo 

Centro di Costo 

SAN0109 
CENTRALE OPERATIVA 

CAGLIARI  
€ 8.784 IVA inclusa 

SAN0110 
CENTRALE OPERATIVA 

SASSARI  
€ 6.274,3 IVA inclusa 

SAN0101 SERVIZIO 118 – SASSARI  € 13.385,1 IVA inclusa 

SAN0102 SERVIZIO 118 – OLBIA  € 6.901,7 IVA inclusa 

SAN0103 SERVIZIO 118 – NUORO  € 10.038,9 IVA inclusa 

SAN0104 SERVIZIO 118 – LANUSEI  € 4.810,3 IVA inclusa 

SAN0105 SERVIZIO 118 – ORISTANO  € 12.548,6 IVA inclusa 

SAN0106 SERVIZIO 118 – SANLURI € 3.346,3 IVA inclusa 

SAN0107 SERVIZIO 118 – CARBONIA  € 7.110,8 IVA inclusa 

SAN0108 SERVIZIO 118 – CAGLIARI  € 21.960 IVA inclusa 

Importo IVA inclusa € 95.160,00 

• di dare atto, inoltre, che l’onere presunto per l’anno 2023 pari a € 228.384,00 (Iva al 22% 

inclusa), per l’anno 2024 pari a € 228.384,00 (Iva al 22% inclusa), per l’anno 2025 pari a € 

228.384,00 (Iva al 22% inclusa), per l’anno 2026 pari a € 228.384,00 (Iva al 22% inclusa) e per 

l’anno 2027 pari a € 133.224,00 (Iva al 22% inclusa) verrà imputato come di seguito indicato: 

Ufficio autorizzativo UA_PROV Ufficio Provveditorato 

Macro 

Autorizzazione anno 
1 Macro Autorizzazione FSR  

Conto A506010101 Lavanderia e Lavanolo 

Centro di Costo 

SAN0109 

CENTRALE OPERATIVA CAGLIARI  

per gli anni 2023-2024-2025-2026 € 21.081,6 IVA inclusa 

per l’anno 2027 €12.297,6 IVA inclusa 

SAN0110 

CENTRALE OPERATIVA SASSARI 

per gli anni 2023-2024-2025-2026 € 15.058,3 IVA inclusa 

per l’anno 2027 €8.784 IVA inclusa 

SAN0101 

SERVIZIO 118 – SASSARI  

per gli anni 2023-2024-2025-2026 € 32.124,3 IVA inclusa 

per l’anno 2027 €18.739,2 IVA inclusa 

SAN0102 

SERVIZIO 118 – OLBIA  

per gli anni 2023-2024-2025-2026 € 16.564,1 IVA inclusa 

per l’anno 2027 €9.662,4 IVA inclusa 

SAN0103 

SERVIZIO 118 – NUORO  

per gli anni 2023-2024-2025-2026 € 24.093,3 IVA inclusa 

per l’anno 2027 €14.054,4 IVA inclusa 
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SAN0104 

SERVIZIO 118 – LANUSEI  

per gli anni 2023-2024-2025-2026 € 11.544,7 IVA inclusa 

per l’anno 2027 €6.734,4 IVA inclusa 

SAN0105 

SERVIZIO 118 – ORISTANO 

per gli anni 2023-2024-2025-2026 € 30.116,6 IVA inclusa 

per l’anno 2027 €17.568 IVA inclusa 

SAN0106 

SERVIZIO 118 – SANLURI 

per gli anni 2023-2024-2025-2026 € 8.031,1 IVA inclusa 

per l’anno 2027 €4.684,8 IVA inclusa 

SAN0107 

SERVIZIO 118 – CARBONIA 

per gli anni 2023-2024-2025-2026 € 17.066 IVA inclusa 

per l’anno 2027 €9.955,2 IVA inclusa 

SAN0108 

SERVIZIO 118 – CAGLIARI  

per gli anni 2023-2024-2025-2026 € 52.704 IVA inclusa 

per l’anno 2027 €30.744 IVA inclusa 

• di demandare l'esecuzione del presente provvedimento all’Area Provveditorato Tecnico 

Logistico e Patrimonio e al Controllo di Gestione per gli adempimenti di rispettiva 

competenza;  

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

della sua esecutività ed efficacia.  

 

 
 Il Direttore Sanitario f.f.      Il Direttore Amministrativo f.f. 

(Dr. Antonio Maria Soru)             (Dr. Massimiliano Oppo)    

                        

 

     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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