
                                                 

 

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ATS - AREA SOCIO SANITARIA LOCALE DI ORISTANO 

DETERMINAZIONE  DIRETTORE ASSL  N°        DEL 

Proposta n. 2033 del 26/04/2018      

STRUTTURA PROPONENTE:  SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO 
Direttore: Dott.ssa Rosalba Muscas

OGGETTO:  servizio  di  ritiro,  lettura,  riconoscimento,  trattamento  dati,  produzione  reports  ed
obliterazione  ricette  farmaceutiche  e  del  servizio  di  conservazione,  archiviazione  e  distruzione
finale ricette farmaceutiche, Ditta “Marno S.r.l.” di Castelnuovo della Misericordia (Livorno)”, cod.
C.I.G.:  Z702356C5B.  Autorizzazione alla  prosecuzione del  servizio,  dal  01/05/2018 al  31/08/2018,
nelle more dell'aggiudicazione di nuova gara unica A.T.S. (Capofila ASSL di Cagliari), attualmente in
fase di espletamento. 

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’Istruente  Dott. Paolo Sanna

Il Responsabile del   
Procedimento  Dott.ssa Fabiola Murgia

Il Responsabile 
del Servizio Proponente  Dott.ssa Rosalba Muscas

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda per la Tutela della
Salute 

SI [X]                           NO [ ] 

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui al comma 1 dell’art. 29 della L.R.
n°10/2006 e ss.mm.ii.  

   SI [ ]                           NO [X] 
    

Pagina  1 di 5

Utente2
Font monospazio
1682               03/05/2018



                                                 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n° 140 del 29/12/2016 di nomina del dott. Mariano Meloni
quale Direttore dell’Area Socio Sanitaria  di Oristano.

VISTA la deliberazione del Direttore Generale  n° 11 del 18/01/2017, come integrata dalla Deliberazione
n°  22  del  06/02/2017,  di  individuazione  delle  funzionalità/attività  attribuite  ai  Direttori  delle  Aree  Socio-
Sanitarie e ai Dirigenti dell'Azienda per la Tutela della Salute.

VISTA la deliberazione del Direttore Generale ATS n° 399 del 15/03/2018 di attribuzione dell’incarico di
Direzione della S.C. Area giuridica Amministrativa – Oristano alla dott.ssa Rosalba Muscas, con decorrenza
dal 16/03/2018.

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto 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 n° 190 del 06/11/2012 e norme collegate.

RICHIAMATE

-  la  nota  prot.  n°  PG/2018/0096069 del  16/03/2018 della  Direzione  Aziendale  ATS inerente alle  “prime
disposizioni urgenti su assegnazioni provvisorie RR.UU., profilazioni procedura atti e adempimenti sugli atti
amministrativi;

- la nota prot. n° NP/2018/22007 del 20/03/2018 della Direzione Aziendale ATS inerente a “chiarimenti sulla
gestione della fase transitoria-atti amministrativi”.

CONSIDERATO  che  la  presente  proposta,  già  incarico  all’ex  Servizio  Provveditorato  è  trasmessa  dal
Servizio Giuridico Amministrativo di Area al solo fine di dare attuazione e continuità ai servizi oggetto del
presente atto nelle more di dare completa attuazione ed operatività alle nuove strutture complesse in ambito
ATS.

RICHIAMATO il  Decreto  Legislativo  del  14  marzo  2013,  n°  33  e  ss.mm.ii.  (Riordino  della  disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da
parte  delle  pubbliche  amministrazioni), (G.U.  n°  80  del  05/04/2013),  in  materia  di  trattamento  dei  dati
personali.

PREMESSO
-che con atto deliberativo D.G. n° 804 del 11.10.2013 veniva indetta, ai sensi dell'art. 125, comma 9, del D.
Lgs.  n°  163/2006  e  ss.mm.ii.,  procedura  Negoziata  a  Cottimo  Fiduciario  per  l'affidamento  del  servizio
esternalizzato  di  ricezione,  ritiro,  lettura,  riconoscimento,  trattamento  dati,  reports,  obliterazione,
archiviazione, conservazione e distruzione ricette farmaceutiche, per il periodo di anni uno,  unicamente al
prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82 del D. Lgs. N. 163/2006 e ss.mm.ii.;
-che con Deliberazione D.G. n° 391 del 21/05/2014 è stato dato atto della non aggiudicazione della succitata
procedura  Negoziata  di  gara, per  le  motivazioni  analiticamente  descritte  e  riportate  nel  Verbale  della
Commissione di gara n° 3 del 10/03/2014, allegato alla summenzionata Deliberazione n° 391/2014.

CONSIDERATO
-che, a seguito di quanto soprascritto, e nelle more della definizione di nuova procedura di affidamento, con
Deliberazione  D.G.  n°  538 del  04/07/2014 è stata  autorizzata,  sino al  31/12/2014, la  prosecuzione  del
servizio in oggetto, in favore della Ditta “Marno Srl” di Castelnuovo della Misericordia (Livorno), agli stessi
patti e condizioni del Contratto in essere;
-che con Deliberazione D.G. n° 1071 del 18/12/2014, nelle more della definizione di nuovo affidamento, è
stata autorizzata la prosecuzione del servizio in essere, sino al 31/12/2015, con  la rinegoziazione prezzi
autorizzata con Deliberazione C.S. n° 520/2015, ovvero con l'applicazione di uno sconto del 5% sui prezzi
inerenti ai servizi in oggetto;
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-che con Deliberazioni C.S. n° 923/2015, n° 511/2016 e n° 865/2016, e propria Determinazione n° 454 del
12/06/2017 e n° 106 del 10/01/2018 è stata autorizzata, rispettivamente, sino al 30/06/2016, al 31/12/2016,
al 30/06/2017, al 31/12/2017 e al 30/04/2018, nelle more della definizione di nuova procedura di gara  in
ambito centralizzato regionale/ATS, la prosecuzione del servizio in oggetto, in favore della Ditta “Marno Srl”
di Castelnuovo della Misericordia (Li), alle condizioni economico-contrattuali già oggetto di rinegoziazione,
ovvero, al costo mensile stimato di € 8.333,33 + Iva, per presunti € 50.000,00 + Iva, su base semestrale.

DATO ATTO 
-che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 6/24 del 31/01/2017 è stata affidata, all'A.T.S. Sardegna
(nuovo soggetto incorporante tutte le ex AA.SS.LL. della Regione Sardegna, a far data dal 01/01/2017), la
gara  unica  regionale  per  l’affidamento  del  servizio  di  lettura  ottica  e  digitalizzazione  ricette  SSN,
individuando, quale Area capofila, l’ASSL di Cagliari; 
-che con Deliberazione del Direttore Generale A.T.S. n° 120 del 16/03/2017 è stata approvata la prima fase
di programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito ATS Sardegna, per il
biennio  2017-2018,  recante  anche,  con  riferimento  alla  esigenze  di  approvvigionamento  più  urgenti,  la
ripartizione delle competenze per lo svolgimento delle relative procedure tra i competenti Provveditori delle
otto Aree Socio Sanitarie dell'A.T.S.; 
-che con successiva Deliberazione del Direttore Generale A.T.S. n° 234 del 18/04/2017 è stata approvata la
seconda fase della programmazione relativa alle procedure di acquisizione di beni e servizi in ambito A.T.S.
Sardegna; 
-che  con  la  predetta  Deliberazione  D.G.  n°  120  del  16/03/2017  si  è,  tra  l’altro  proceduto  anche,  con
riferimento alla esigenze di approvvigionamento più urgenti, all’indicazione delle date previste per l’indizione
delle  procedure  di  gara  ivi  programmate,  tra  le  quali  anche  quella  relativa  al  servizio  in  oggetto,  già
assegnata alla ASSL di Cagliari, la cui aggiudicazione è stata stimata entro il mese di novembre 2017, a
tutt’oggi, non risulta ancora aggiudicata. 

ATTESO che, al momento, la succitata procedura di affidamento A.T.S., indetta con Deliberazione D.G.
n°  680  del  02/08/2017,  risulta  ancora  in  corso  di  espletamento  e,  pertanto,  non  ancora  aggiudicata
ed operativa.  

RITENUTO, pertanto, di dover autorizzare, per le motivazioni sopra esposte, la prosecuzione del servizio in
oggetto  dal  01/05/2018 al  31/08/2018,  nelle  more  dell’aggiudicazione  dell’anzidetta  nuova  procedura  di
affidamento, al fine di evitare qualsivoglia interruzione dell’attività sanitaria di questa ASSL.

DATO ATTO che il costo presunto del servizio,  per il periodo di mesi quattro, ovvero, dal 01/05/2018 al
31/08/2018, è stimato in complessivi € 33.333,33 Iva/E (€ 40.666,66, Iva 22% compresa).

CONSIDERATO,  infine, che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano conformi ai contenuti e
agli  obiettivi  di  contenimento  della  spesa  sanitaria  e  di  rientro  del  disavanzo  previsti  nel  Piano  di
riorganizzazione e di riqualificazione approvato con la Deliberazione G.R n° 63/24 del 15 dicembre 2015.

DATO ATTO che qualora l'aggiudicazione di nuova gara, programmata in ambito A.T.S., intervenga prima
della scadenza del termine sopra indicato (31/08/2018), il  contratto in oggetto s'intenderà, salvo congruo
preavviso, anticipatamente risolto, 

VISTI
-il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii..
-la L.R. n° 17/2016.
-il D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.,

PROPONE L’ADOZIONE DELLA DETERMINAZIONE

1) DI AUTORIZZAZIONE alla prosecuzione, nelle more della definizione di nuovo affidamento in corso, in
ambito  A.T.S.,  la  prosecuzione  del  servizio  esternalizzato  di  ricezione,  ritiro,  lettura,  riconoscimento,
trattamento dati, reports, obliterazione, archiviazione, conservazione e distruzione ricette farmaceutiche, in
favore della Ditta “Marno Srl, alle vigenti condizioni economico-contrattuali autorizzate sino al 30/04/2018
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(già  oggetto  di  rinegoziazione  “spending review”),  ovvero,  al  costo  mensile  di  €  8.333,33 +  Iva,  pari  a
€ 33.333,33 Iva/E (€ 40.666,66, Iva 22% compresa) per il periodo di mesi quattro (01/05/2018-31/08/2018);

2) DI STABILIRE che l’onere derivante dal presente provvedimento, pari a presunti € 40.666,66, Iva 22%
compresa, graverà sul Bilancio 2018,  Conti: A506010106:  “Elaborazione dati”  (presunti € 30.833,00 Iva/E)
e  A506010111:  “Smaltimento rifiuti speciali”  (presunti € 2.500,00 Iva/E), e sarà finanziato come di seguito
rappresentato: 

UFFICIO 

AUTORIZZATIVO
MACRO

AUTORIZZAZIONE
CONTI

CENTRI
 DI COSTO

IMPORTO 

IVA INCLUSA

5-UAZ5
Ufficio 

Autorizzazioni di Spesa

1 A506010106
 “Elaborazione dati”

A506010111
 “Smaltimento rifiuti

speciali”

Diversi €  40.666,66

di cui presunti  € 37.616,66 Conto
A506010106 e presunti € 3.050,00

Conto A506010111

C.I.G.: Z702356C5B       

3) DI DARE ATTO che qualora l'aggiudicazione di nuova gara a rilevanza regionale intervenga prima della
scadenza  del  termine  sopra  indicato  (31/08/2018),  il  contratto  in  oggetto  s'intenderà,  salvo  congruo
preavviso, anticipatamente risolto.   

4) DI TRASMETTERE copia del presente atto, qualora adottato, agli Uffici competenti per materia, per gli
adempimenti conseguenti e successivi di cui al presente atto, nonché al Servizio Giuridico Amministrativo
per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line della ASSL di Oristano.

IL DIRETTORE SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO
   Dott. ssa Rosalba Muscas
   (firma apposta sul frontespizio)
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IL DIRETTORE DELL'AREA SOCIO - SANITARIA LOCALE DI ORISTANO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente.

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto 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 n°190 del 06/11/2012 e norme collegate,

DETERMINA

1) DI APPROVARE il contenuto della proposta di determinazione sopra richiamata e per l’effetto di darne
integrale esecuzione.

IL DIRETTORE ASSL DI ORISTANO
Dott. Mariano Meloni

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 ----------

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

 -----------

Si attesta che la presente Determinazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line della ASSL di
Oristano, dal _____/_____/_______ al _____/_____/________   .                        

SC SERVIZIO GIURIDICO-AMMINISTRATIVO: Direttore dr.ssa Rosalba Muscas

Il  Delegato……………………………...
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