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SERVIZIO SANITARIO 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LOCALE 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.  ____  DEL __/__/____ 

 

Proposta n.90 del 02.05.2022 
STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE GENERALE ASL OGLIASTRA 
 

 
 
OGGETTO: Affidamento in urgenza del servizio di decontaminazione presso ambienti sanitari e 
su automezzi adibiti al trasporto di pazienti, a completamento ed ottimizzazione dei processi di 
sanificazione effettuati per il contenimento della diffusione di Sars – Cov – 2 O.E.  alla ditta 
FUTURA MEDICA SRL. Decorrenza dal 01.05.2022 al 30.09.2022 
 

 

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’istruttore 

 Dott. Luigi Ferrai  
Il Responsabile del 
Procedimento 

Il Responsabile 
della Struttura 

 
 

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della ASL Ogliastra 

 
 SI [  ]                            NO [  ]                        DA  ASSUMERE  CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO[ x ] 

 
 

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all’art. 41 della L.R. 24/2020 
 

SI [ ]                          NO [x ] 
     

ddalia
Casella di testo
78

ddalia
Casella di testo
02/05/2022
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IL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL OGLIASTRA 

 

VISTO il decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria” e 

ss.mm.ii.; 

 

VISTA la legge regionale n. 24/2020 “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” e 

ss.mm.ii.; 

 

RICHIAMATE la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/47 del 31/08/2021, con la quale 

veniva approvato il Piano Preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi 

sanitari e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 46/26 del 25/11/2021 con la quale è stata 

costituita l’Azienda socio-sanitaria n. 4 Ogliastra a far data del 01/01/2022; 

DATO ATTO che la Giunta della Regione Autonoma della Sardegna ha provveduto, con DGR n. 

51/40 del 30/12/2021, alla nomina di Direttore Generale della ASL Ogliastra del Dott. Luigi Cugia 

come da L.R. n. 24 del 11/9/2020, art. 47; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.01 del 04/01/2022 con quale si 

prende atto del conferimento di incarico libero professionale per Direttore Generale al Dott. Luigi 

Cugia; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.02 del 04/01/2022 con quale si 

nomina il Direttore Amministrativo f.f., Dott.ssa Tiziana Passetti confermata con Deliberazione del 

Direttore Generale f.f. n.33 del 03/03/2022; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.03 del 04/01/2022 con quale si 

nomina il Direttore Sanitario f.f., Dott. Luigi Ferrai; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale ARES Sardegna n. 5 del 26 01 2022 avente ad 

oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della Azienda Regionale della Salute – ARES”; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n.15 del 04/02/2022 con quale si 

nomina il sostituto del Direttore Generale Asl Ogliastra nella persona del Direttore Sanitario f.f., 

Dott. Luigi Ferrai; 

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale Asl Ogliastra n. 27 del 24/02/2022 avente ad 

oggetto “Organizzazione aziendale provvisoria della ASL Ogliastra”; 

PRESO ATTO delle dimissioni del Dott. Luigi Cugia dall’incarico di Direttore Generale della ASL 

Ogliastra con decorrenza dal 01/03/2022, presentate alla G.R. della RAS in data 14/02/2022 (nota 

agli atti Prot. PG/2022/1807 del 28/02/2022);  
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RICHIAMATO 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”; 

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 190 del 06/11/2012 e norme collegate; 

VISTI il D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., in particolare l’art. 63 comma 2 lett. C, la Legge n. 241/90 e 
ss.mm.ii. e le Linee Guida Anac; 

CONSIDERATO il D.L 76 del 2020 così come modificato dall’art. 51 della Legge di conversione 77 
del 2021 secondo cui la lett. A prevede “l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 
150.000,00 e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di 
progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00. In tali casi la stazione appaltante procede 
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il 
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50; 

CONSIDERATO che il D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 (“Disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 18.04.2016 n. 50”) ha modificato l’originaria dicitura dell’art. 36 del Codice dei Contratti 
Pubblici secondo cui “mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 
operatori economici” laddove la formulazione originaria parlava di “affidamento diretto 
adeguatamente motivato”. Il legislatore, con il suddetto decreto, ha eliminato il riferimento 
all’adeguata motivazione, prevedendo inoltre un affidamento non necessariamente preceduto da 
un confronto competitivo tra aspiranti e rimesso a una diretta individuazione dell’affidatario da 
parte della stazione appaltante; 

CONSIDERATE le Istruzioni Tecniche e le Linee Guida dell’Anci (Quaderno ANCI 23 relativo a 
Affidamenti di lavori, servizi e forniture a seguito del D.L. semplificazioni n. 76/2020 (L.N. 
120/2020), in cui è stato espressamente ribadito, al riguardo, che la fattispecie in questione 
costituisce affidamento diretto, non comportante la necessità “di confronto comparativo tra 
operatori economici”, lasciando, per converso, “libertà di azione alle Stazioni Appaltanti come 
sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa in materia” conformemente alla ratio legis alla 
base della deroga di “velocizzare e semplificare gli affidamenti”; 

TENUTO CONTO del parere del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 764 del 20.10.2020 
il quale chiarisce che “l’eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori 
economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva 
dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l’intero 
decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi 
confronto competitivo, anche l’eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l’utilizzo di un 
criterio di aggiudicazione. Quanto all’eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, 
rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, competente in materia, determinare le 
modalità attraverso cui addivenire all’individuazione del proprio contraente diretto.” 

CONSIDERATA la Giurisprudenza amministrativa (si veda Cons. Stato, Sez. IV, 23 aprile 2021, n. 
3287) la quale ha qualificato il caso in esame quale “affidamento diretto” ai sensi della lettera a), 
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comma 2, dell’art. 1 del decreto legge semplificazioni, che non prevede espressamente la 
consultazione degli operatori economici, precisando che lo stesso art. 36 del Codice dei Contratti 
Pubblici, come modificato, prevede la consultazione di cinque operatori economici solo nell’ipotesi 
della lettera b), ovvero per gli appalti di servizi  forniture nel caso di affidamenti diretti superiori a € 
40.000,00 e sotto la soglia comunitaria; 

EVIDENZIATO che nel caso di specie viene inoltre rispettato il limite previsto dal comma 2 dell’art. 
36 del D.lgs 50/2016, in quanto espressamente riportate le ragioni del ricorso all’affidamento 
diretto nei limiti di legge, legate alla preminente necessità di garantire la sicurezza nello 
svolgimento delle attività sanitarie per limitare i casi di contagio da Sars- covid 19 all’interno delle 
strutture afferenti l’Asl Ogliastra, secondo cui, “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e 
b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o 
atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il 
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 
generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”,   

CONSIDERATE le numerose richieste verbali e, da ultimo, la nota inviata da parte dei Direttori 
delle diverse Strutture prot. NP/2022/1501 del 29.04.2022, con le quali si comunica formalmente la 
richiesta di prorogare il servizio di decontaminazione considerata la situazione di grave difficoltà 
per gli innumerevoli casi di contagi da Covid – 19 e del conseguente stato emergenziale che 
perdura presso le strutture afferenti l’Azienda Socio Sanitaria Locale dell’Ogliastra; 

TENUTO CONTO delle disposizioni normative e giurisprudenziali attualmente vigenti secondo le 
quali, è possibile derogare al principio di rotazione in base a diversi criteri primo fra tutti quello 
soggettivo del “grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale”; 

VALUTATA l’esecuzione a regola d’arte e l’elevata qualità del servizio attivato, nel rispetto dei 
costi e dei tempi stabiliti, in precedenza nella ex ASSL Lanusei di decontaminazione presso 
ambienti sanitari e su automezzi adibiti al trasporto di pazienti, a completamento ed ottimizzazione 
dei processi di sanificazione effettuati per il contenimento della diffusione di Sars – Cov- 2 dalla 
ditta FUTURA MEDICA SRL come dimostrato dalle prove microbiologiche eseguite dalla Direzione 
POU Lanusei; 

TENUTO CONTO del dato oggettivo del mercato secondo cui il numero dei competitori per lo 
stesso servizio risulta limitato nel territorio Regionale; 

RILEVATA la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore e 
nel mercato di riferimento; 

CONSIDERATA la nota, PEC, con la quale la Direzione del Presidio Ospedaliero della ASL 
Ogliastra con la quale si richiedeva, all’operatore economico FUTURA MEDICA SRL la conferma 
del prezzo orario o un’eventuale offerta migliorativa del prezzo attualmente imposto; 

TENUTO CONTO della nota, PEC, con la quale Futura Medica conferma il prezzo già operato; 

Tutto ciò premesso e considerato 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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DELIBERA 

DI AFFIDARE il servizio di decontaminazione presso ambienti sanitari e su automezzi adibiti al 
trasporto di pazienti, a completamento ed ottimizzazione dei processi di sanificazione effettuati per 
il contenimento della diffusione di Sars – Cov – 2 per il P.O. di Lanusei e poliambulatori per un 
importo complessivo di € 63.054,00, oltre iva di legge, con decorrenza immediata e fino al 
consumo del monte ore totale; 

DI STABILIRE che l’impegno di spesa a carico dell’ASL Ogliastra, derivante dal presente 

provvedimento quantificato in € 63.054,00 oltre IVA 22% pari a € 13.871,88 per un importo 

complessivo di € 76.925,88 IVA inclusa, verrà assunto con successivo provvedimento;        

 

1) DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Segreteria di Direzione per gli adempimenti di 

competenza e per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line dell’Azienda Socio-sanitaria Locale 

Ogliastra. 

IL DIRETTORE GENERALE DELEGATO 

Dott. Luigi Ferrai 
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ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE 

 

 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell’Albo Pretorio on-line dell’ASL 
Ogliastra dal ___/___/_____ al ___/___/_____ 
 
 
Segreteria di Direzione ASL Ogliastra 

 

_____________________________        

 

 

ddalia
Casella di testo
02/05/2022

ddalia
Casella di testo
17/05/2022
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