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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.             DEL 
 

            

 

 

OGGETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

Liquidazione fatture relative al mese di Agosto 2021  - Ditta Orienta SPA 

 

 

 

 

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari 

SI [ X] NO [  ]   

 

 

La presente Determinazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico del sito dell’Azienda Ospedaliero 

Universitaria di Sassari dal __________________ per la durata di quindici giorni 

RUOLO SOGGETTO FIRMA 

Il Dirigente Amministrativo della 

Struttura Complessa Affari Generali, 

Convenzioni e Rapporti con 

l’Università 

  

 

 

 

 

 

 

 

STRUTTURA PROPONENTE S.C. RISORSE UMANE 

ESTENSORE Dott.ssa Giuseppina Serra 

PROPOSTA N.   PDET/2021/1135 del 17/11/2021 

Il Responsabile della Struttura propone l’adozione del presente provvedimento, attestandone conformità alla norma, 

nonché l’utilità e l’opportunità per gli obiettivi aziendali e per l’interesse pubblico. Il Responsabile della Struttura e il 

Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella 

sostanza e che rispetta il Budget di spesa annua assegnata 

 

RUOLO SOGGETTO FIRMA DIGITALE 

Direttore f.f. della Struttura 

Proponente 

Dott.ssa Rosa Maria Bellu  
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IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. RISORSE UMANE 
Dott.ssa Rosa Maria Bellu 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30.12.1992: “Riordino della disciplina in materia 
sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21.12.1999: “Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario 

Nazionale ed Università, a norma dell’art. 6 della legge 30.11.1998, n. 419”; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle Università di Cagliari e 

di Sassari in data 11 agosto 2017; 
 
VISTA la Legge Regionale del 11 settembre 2020, n. 24 “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”; 

 
VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 182 del 06.03.2019: “Presa d’atto 

individuazione delle attività dei Direttori delle Strutture afferenti allo staff, all’Area 
Amministrativa/Tecnica e alla Linea Intermedia. Modifica ed integrazione Deliberazione 
n.426 del 05.06.2018.”; 

 
VISTA la nota NP 3033 del 21 Luglio 2021 avente ad oggetto “Sostituzioni Dirigenti Strutture 

Vacanti;  
 
RICHIAMATA la Deliberazione del Direttore Generale n. 912 del 29.11.2018: “Procedura aperta 

telematica per l’affidamento del servizio di somministrazione di prestazioni di lavoro, a 
tempo determinato, di personale appartenente a ruoli e profili professionali diversi per le 
esigenze delle diverse Aree Socio Sanitarie Locali dell’Ats Sardegna e delle altre Aziende 
del SSR – Approvazione atti di gara – Aggiudicazione”; 

 
DATO ATTO che come risulta dalla citata Delibera n. 912 del 29.11.2018 la Ditta Orienta S.p.A (Agenzia 

per il lavoro) è aggiudicataria del servizio di somministrazione del lavoro temporaneo, 
lotto 5, relativo alla AOU di Sassari; 

 
DATO ATTO che la durata contrattuale è di anni quattro, con opzione di rinnovo per un altro anno e 

che il valore stimato massimo possibile del contratto, per l’intero periodo di durata 
contrattuale (4 anni) è pari a: LOTTO 5: € 5.408.560,00; 

 
RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 530 del 29/06/2021, con la quale 

questa Azienda autorizzava a contrarre mediante il sistema della procedura aperta, da 
espletarsi con l’utilizzo della Piattaforma Telematica Sardegna CAT della CRC RAS, ai 
sensi degli articoli 58 e 60 del D. lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità - 
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del detto decreto legislativo, per l’affidamento 
annuale, eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno, del servizio somministrazione 
di prestazioni di lavoro-a tempo determinato-di personale appartenente a ruoli e profili 
professionali diversi per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari. CUI 
S02268260904202100064- CPV 79620000-6. 

 
DATO ATTO che attualmente il provvedimento di cui sopra, riguardante la nuova procedura di gara, è 

nella fase di controllo regionale ai sensi dell’art. 41 della L.R. n. 24/2020. 
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RICHIAMATA La Delibera del Commissario Straordinario F.F. n. 830 del 28.09.2021 “Servizio di 
somministrazione di prestazioni di lavoro a tempo determinato di personale appartenente 
a ruoli e profili professionali diversi, per le esigenze dell’AOU di Sassari svolto 
dall’operatore economico Orienta S.p.A. CIG 8917325960”. 

 
RILEVATO che, nelle more della definizione della procedura aziendale, occorre intraprendere le 

necessarie e immediate iniziative procedurali volte ad assicurare la continuità di un servizio 
strategico per l’AOU, finalizzato all’erogazione di prestazioni poste a presidio dei livelli 
essenziali di assistenza, viepiù considerato l’attuale stato di emergenza sanitaria da COVID-
19, ancora permanente; 

 
DATO ATTO del servizio reso dall’operatore economico Orienta spa, nel periodo Febbraio 2021 fino a 

settembre 2021 e ritenuto necessario procedere al pagamento relativo; 
 

 
CONSIDERATO che le figure professionali sono state richieste esclusivamente sulla base delle effettive 

necessità aziendali; 
 
VISTA la fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3636 del 29/09/2021 dell’importo complessivo di 

Euro 112.250,74; 
 
VISTA la fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3637 del 29/09/2021 dell’importo complessivo di 

Euro 132.508,75; 
  
VISTA la fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3638 del 29/09/2021 dell’importo complessivo di 

Euro 34.199,65; 
 
VISTA la fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3639 del 29/09/2021 dell’importo complessivo di 

Euro 7.953,95; 
 
VISTA la fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3640 del 29/09/2021 dell’importo complessivo di 

Euro 169.695,80; 
 
VISTA la fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3641 del 29/09/2021 dell’importo complessivo di 

Euro 28.424,55; 
 
VISTA la fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3642 del 29/09/2021 dell’importo complessivo di 

Euro 8.850,68; 
 
VISTA la fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3643 del 29/09/2021 dell’importo complessivo di 

Euro 18.055,56; 
 
VISTA la fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3644 del 29/09/2021 dell’importo complessivo di 

Euro 16.243,40; 
 
VISTA la fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3645 del 29/09/2021 dell’importo complessivo di 

Euro 67.025,21; 
 

 
DATO ATTO  che l’impegno di spesa di cui al presente atto, così come risulta dalle dichiarazioni allegate: 
 

- NP/2021/4631 del 17/11/2021: S.C. Assistenza Infermieristica ed Ostetrica 
- NP/2021/4647 del 17/11/2021: S.C. Edile Impianti Patrimonio 
- NP/2021/4733 del 24/11/2021: S.C. Patologia Clinica,  
- NP/2021/4653 del 17/11/2021: S.S.D. Amministrazione di Presidio 
- NP/2021/4690 del 22/11/2021: S.C. Farmacia 
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- NP/2021/4734 del 24/11/2021: S.S.D. Avvocatura 
- NP/2021/4735 del 24/11/2021 : S.S.D. Sorveglianza Sanitaria 
- NP/2021/4736 del 24/11/2021: S.C. Microbiologia e Virologia; 
- NP/2021/4635 del 17/11/2021: S.S. Assistenza Ostetrica; 
- NP/2021/4737 del 24/11/2021: Segreteria di Direzione 

 
è inderogabile ed essenziale per l’erogazione dei livelli di assistenza; 

 
 

DETERMINA 
 

Per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente: 
 

 
1) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3636 del 29/09/2021 dell’importo 

complessivo di Euro 112.250,74; 
 

2) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3637 del 29/09/2021 dell’importo 
complessivo di Euro 132.508,75; 
 

3) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3638 del 29/09/2021 dell’importo 
complessivo di Euro 34.199,65; 
 

4) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3639 del 29/09/2021 dell’importo 
complessivo di Euro 7.953,95; 
 

5) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3640 del 29/09/2021 dell’importo 
complessivo di Euro 169.695,80; 
 

6) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3641 del 29/09/2021 dell’importo  
complessivo di Euro 28.424,55; 
 

7) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3642 del 29/09/2021 dell’importo  
complessivo di Euro 8.850,68; 
 

8) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3643 del 29/09/2021 dell’importo  
complessivo di Euro 18.055,56; 
 

9) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3644 del 29/09/2021 dell’importo  
complessivo di Euro 16.243,40; 
 

10) di procedere alla liquidazione della fattura della Ditta Orienta S.P.A n.3645 del 29/09/2021 dell’importo  
complessivo di Euro 67.025,21; 
 

11) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 59.293,73 nel conto 
A511010503 denominato “costi per contratti di lavoro interinale – area non sanitaria”; 

 
12) di dare atto che il presente provvedimento determina una spesa complessiva di Euro 535.914,56 nel conto 

A511010501 denominato “costi per contratti di lavoro interinale – area sanitaria”; 
 

 

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
 

Nessun Allegato 
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ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE: 
allegato n. 1: Dichiarazione di acquisto inderogabile Dott. Piero Bulla – “S.C Assistenza Infermieristica ed Ostetrica” 
allegato n. 2: Dichiarazione di acquisto inderogabile Dott. Roberto Gino Manca – “S.C. Edile – Impianti – Patrimonio” 
allegato n. 3: Dichiarazione di acquisto inderogabile Dott. Antonello Serra  – “S.S.D. Sorveglianza Sanitaria” 
allegato n. 4: Dichiarazione di acquisto inderogabile Prof. Salvatore Rubino – “S.C. Microbiologia e Virologia” 
allegato n. 5: Dichiarazione di acquisto inderogabile Dott.ssa Maria Nunzia Pinna – “S.S. Assistenza Ostetrica” 
allegato n. 6: Dichiarazione di acquisto inderogabile Dott.ssa Gabriella Carmelita – “S.C. Farmacia” 
allegato n. 7: Dichiarazione di acquisto inderogabile Dott. Antofranco Temussi – “S.S.D. Avvocatura” 
allegato n..8: Dichiarazione di acquisto inderogabile Dott. Giuseppe Carassino – “S.S.D. Amministrazione di Presidio” 
allegato n.9: Dichiarazione di acquisto inderogabile Dott.ssa Angela Bitti – “S.C. Patologia Clinica” 
allegato n.10: Dichiarazione di acquisto inderogabile Dott. Antonio Lorenzo Spano – “ Segreteria di Direzione “ 
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