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        AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA DI SASSARI  

 
Via Coppino, 26 - 07100 SASSARI – C.F. -  P. IVA 02268260904  

 
 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  N.  163  DEL  24/05/2016 

 

OGGETTO: Recepimento della Deliberazione ASL1 n. 850/2015 relativa all’aggiudicazione definitiva 
della gara in unione d’acquisto per l’affidamento triennale del servizio di Gestione del 
Contact Center Informativo e del CUP telefonico interaziendale.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO  

  
(Dott. Antonio Solinas) 

 
 

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 
novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 11.10.2004 dalla Regione Sardegna e 

dalle Università degli Studi di Cagliari e di Sassari; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”;  
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009: “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione RAS n. 1/14 del 2015; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.16/01 del 31/03/2016 di ulteriore 

proroga dei commissari straordinari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti 
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonche’ per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture” 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 68/27 del 03/12/2008 e s.m.i. 
relativa al Piano regionale attuativo di contenimento dei tempi di attesa, con la 
quale vengono assegnate risorse alle Aziende Sanitarie, per il superamento  
delle criticità rilevate nei tempi d’attesa, finalizzate a interventi di supporto e 
potenziamento dei cup aziendali e interventi per favorire l’aggregazione dei 
call-center aziendali attraverso lo sviluppo di tre centri integrati interaziendali 
incidenti nelle Aziende Sanitarie di Cagliari, Nuoro e Sassari; 

 
DATO ATTO  che l’Azienda Sanitaria Locale di Sassari e l’Azienda Ospedaliero Universitaria 

di Sassari hanno congiuntamente considerato la necessità di esternalizzare la 
gestione del Servizio di Contact Center e Cup telefonico condividendo le 
specifiche tecniche dei servizi, col fine di unificare gli stessi e garantirne 
uniformità nel rapporto con l’utenza e ottimizzare i costi aziendali;  

 
PREMESSO - che con Deliberazione n. 05 del 08/01/2014 è stato autorizzato l’atto di 

delega all’Azienda Sanitaria Locale n. 1 di Sassari per l’espletamento della 
procedura di gara in unione d’acquisto con questa AOU per l’affidamento del 
servizio di “Gestione del contact center informativo e CUP telefonico 
interaziendale per l’Azienda Sanitaria Locale di Sassari e per l’Azienda 
Ospedaliero Universitaria di Sassari” stabilendo anche la ripartizione della 
spesa, quantificata nel 70% a carico della ASL e nel 30% a carico dell’AOU; 

 
 - che con Deliberazione n. 100 del 02/04/2014 è stata autorizzata la procedura 

di gara in unione d’acquisto di cui all’oggetto; 
  
 - che con Deliberazione n. 850 del 22/10/2015 è stata aggiudicata 

definitivamente la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio in 
oggetto; 

 
VISTA  la comunicazione prot. 2482/2015 con la quale il Responsabile del Servizio 

CUP, oltre a rappresentare la necessità di previsione del servizio ha richiesto il 
recepimento della Deliberazione n. 850 del 22/10/2015 di aggiudicazione 
definitiva della nuova gara d’appalto per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 
DATO ATTO che alla data del 22/10/2015, dal provvedimento n.850/15 sopra citato, non 

risultava l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva in quanto non erano stati 
ultimati tutti i controlli di cui all’art. 12 comma 1 del D.lgs 163/06, è stato 
richiesto alla ASL1, con nota n. 656 del 12/01/2016 lo stato attuale della 
pratica e la possibilità di procedere al recepimento della gara e alla relativa 
stipulazione del contratto per la parte di competenza di questa Azienda; 

 
ACQUISITA la nota della ASL1 del 18/01/2016 dalla quale si evince che tutti i controlli in 

merito al possesso dei requisiti hanno avuto esito positivo e che pertanto è 
possibile procedere con i successivi adempimenti di competenza; 

 
DATO ATTO che la gara è stata aggiudicata alla RTI: GPI s.r.l. – Extrainformatica s.rl. con 

sede legale in Via dei Ragazzi del ’99 n. 13 cap. 38123 Trento; 
 
CALCOLATO  che la spesa triennale di competenza per questa Azienda ammonta a 

€.382.500,37 + Iva pari a € 466.650,50 che graverà sul conto n. A514030608 
“Servizi per gestione CUP (esternalizzata)” 
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PROPONE 
 

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

 
 

1) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata per 
farne parte integrante e sostanziale; 

2) Di dare atto che tutti i richiami normativi previsti dal D.lgs 163/06 sono totalmente abrogati dal nuovo 
codice degli appalti D.lgs 50 in vigore a decorrere dal 18/04/2016. 

 
3) Di recepire la Deliberazione ASL 1 di Sassari n. 850/2015 relativa all’aggiudicazione definitiva della 

gara a procedura aperta, in unione d’acquisto con questa AOU, per l’affidamento del servizio triennale di 
gestione del Contact center informativo e del CUP telefonico interaziendale; 

 
4) Di procedere alla stipulazione del contratto con l’RTI aggiudicataria GPI Spa, con sede in Trento, Via 

dei Ragazzi del ’99 (mandataria) e Extra Informatica Srl. 
 

5) Di dare atto che il servizio di durata triennale decorrerà dalla data di stipulazione del contratto, 
individuata presumibilmente nel 01 febbraio 2016; 

 
6)  Di dare atto che la spesa triennale di competenza di questa Azienda ammonta a € 382.500,37 + Iva 

pari a € 466.650,50 graverà sul conto di costo n. A514030608 “Servizi per gestione CUP 
(esternalizzata)”e sarà ripartita negli esercizi finanziari 2016-2017-2018 e 2019 come di seguito 
indicato: 

 
      Anno 2016 (11 mesi) € 142.588,00 Iva compresa –  

      Anno 2017- € 155.550,00 Iva compresa 
     Anno 2018 € 155.550,00 Iva compresa  

     Anno 2019 (1 mese) € 12.963,00 Iva compresa 
 

7) Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato agli uffici competenti di tutti gli adempimenti 
connessi all’esecuzione dello stesso; 

 
8) Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato all’impresa GPI di Trento, 

affidataria/mandataria del servizio in oggetto; 
 

9) Di prendere atto che il numero CIG attribuito alla procedura della gara in oggetto è: 5581496C32 e che 
ci si riserva di comunicare ai servizi competenti il numero CIG derivato per questa Azienda; 

10) Di individuare quale referente tecnico l’Ing. Martina Piga del Servizio Organizzazione – Sistemi 
Informativi, così come risulta dall’atto di delega di cui alla Deliberazione n.05 del 08/01/2014 mentre 
con separato provvedimento ad opera del Responsabile dei Servizi Informativi, saranno nominati i referenti 
sanitario e amministrativo; 

11) Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento ad individuare la quota percentuale di 
competenza del SS. Annunziata (attualmente compresa nel 70% sopra descritto -competenza ASL1) e di 
darne tempestiva comunicazione ai servizi competenti. 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO ECONOMATO E PATRIMONIO  

f.to  (Dott. Antonio Solinas) 
 

 
Servizio Provveditorato, Economato e Patrimonio   Estensore: Ass. Amm.vo Silvia Piras 
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IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(Dott. Giuseppe Pintor) 

 
L'anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di Maggio, in Sassari, nella sede legale 
dell’Azienda Ospedaliero -Universitaria. 
 

 
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 
novembre 1998, n. 419”; 

 
VISTA la Legge Regionale n. 10 del 28.07.2006: “Tutela della salute e riordino del 

Servizio Sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Legge Regionale n. 23 del 17.11.2014: “Norme urgenti per la riforma del 

Sistema Sanitario Regionale. Modifiche alle Leggi Regionali n. 23 del 2005, n. 
10 del 2006 e n. 21 del 2012”; 

 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 27.04.2007, 

con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Sassari; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 27.10.2009 “Attuazione della Legge 15/2009 

in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 
VISTA la Deliberazione n. 51/2 del 20.12.2014, con la quale la Giunta Regionale ha 

nominato il Dott. Giuseppe Pintor quale Commissario Straordinario 
dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giuseppe Pintor ha assunto le funzioni di Commissario 

Straordinario dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Sassari il giorno 
29.12.2014, data di decorrenza del relativo contratto; 

 
PRESO ATTO della proposta di deliberazione avente per oggetto: “Recepimento della 

Deliberazione n. 850/2015 relativa all’aggiudicazione definitiva della gara in 
unione d’acquisto con la ASL1 di Sassari (capofila) per l’affidamento triennale 
del servizio di Gestione del Contact Center Informativo e del CUP telefonico 
interaziendale”; 

 
PRESO ATTO che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, 

attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella 
sostanza è totalmente legittimo per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della 
Legge n. 20/1994 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di 
economicità e di efficacia di cui all’art. 1, comma 1, della Legge n. 241/90, 
come modificato dalla Legge 15/2005;  

 
DATO ATTO che il Direttore Amministrativo e il Direttore Sanitario, sottoscrivendo il 

presente provvedimento, esprimono parere favorevole; 
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D E L I B E R A  

 
 

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

Di adottare la proposta di deliberazione di cui sopra e conseguentemente: 
 
 

a) Di approvare la premessa narrativa al presente provvedimento che s’intende qui interamente richiamata per 
farne parte integrante e sostanziale; 

b) Di dare atto che tutti i richiami normativi previsti dal D.lgs 163/06 sono totalmente abrogati dal nuovo 
codice degli appalti D.lgs 50 in vigore a decorrere dal 18/04/2016. 

 
c) Di recepire la Deliberazione ASL 1 di Sassari n. 850/2015 relativa all’aggiudicazione definitiva della 

gara a procedura aperta, in unione d’acquisto con questa AOU, per l’affidamento del servizio triennale di 
gestione del Contact center informativo e del CUP telefonico interaziendale; 

 
d) Di procedere alla stipulazione del contratto con l’RTI aggiudicataria GPI Spa, con sede in Trento, Via 

dei Ragazzi del ’99 (mandataria) e Extra Informatica Srl. 
 

e) Di dare atto che il servizio di durata triennale decorrerà dalla data di stipulazione del contratto, 
individuata presumibilmente nel 01 febbraio 2016; 

 
f)  Di dare atto che la spesa triennale di competenza di questa Azienda ammonta a € 382.500,37 + Iva 

pari a € 466.650,50 graverà sul conto di costo n. A514030608 “Servizi per gestione CUP 
(esternalizzata)”e sarà ripartita negli esercizi finanziari 2016-2017-2018 e 2019 come di seguito 
indicato: 

 
      Anno 2016 (11 mesi) € 142.588,00 Iva compresa –  

      Anno 2017- € 155.550,00 Iva compresa 
     Anno 2018 € 155.550,00 Iva compresa  

     Anno 2019 (1 mese) € 12.963,00 Iva compresa 
 

g) Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato agli uffici competenti di tutti gli adempimenti 
connessi all’esecuzione dello stesso; 

 
h) Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato all’impresa GPI di Trento, 

affidataria/mandataria del servizio in oggetto; 
 

i) Di prendere atto che il numero CIG attribuito alla procedura della gara in oggetto è: 5581496C32 e che 
ci si riserva di comunicare ai servizi competenti il numero CIG derivato per questa Azienda; 

 
 

j) Di individuare quale referente tecnico l’Ing. Martina Piga del Servizio Organizzazione – Sistemi 
Informativi, così come risulta dall’atto di delega di cui alla Deliberazione n.05 del 08/01/2014 mentre 
con separato provvedimento ad opera del Responsabile dei Servizi Informativi, saranno nominati i referenti 
sanitario e amministrativo; 

 
 
 
 



6 

 

 
 
 

k) Di dare atto che si procederà con successivo provvedimento ad individuare la quota percentuale di 
competenza del SS. Annunziata (attualmente compresa nel 70% sopra descritto -competenza ASL1) e di 
darne tempestiva comunicazione ai servizi competenti. 

 
 
 

 
 
 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
f.to (Dott. Giuseppe Pintor) 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
f.to (Dott. Salvatore Piras) 

 

IL DIRETTORE SANITARIO  
f.to (Dott.ssa. Antonella Anna Virdis) 
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Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio dell’AOU di Sassari dal  
24/05/2016. 
 
◊  è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 
◊  con lettera in data ____/____/____, protocollo n._____, è stata inviata all’Assessorato Regionale  
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 
n. 10. 
Sassari, ___/____/______                      f.to Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 
 

La presente deliberazione: 
◊  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio  ________________________ dell’Assessorato Regionale 
dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. ___________________________ del ____/_____/______. 
◊è stata annullata, ai sensi dell’art. 29 della Legge Regionale 28.07.2006 n. 10 in virtù della 
determinazione del Direttore del Servizio _____________________________ dell’Assessorato 
Regionale dell’Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n._______________ del ____/_____/_______. 
 
◊è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell’art. 29 della Legge 
Regionale 28.07.2006 n. 10. 
 
Sassari, ___/____/______                              Il Responsabile del Servizio____________________ 
 

 
 

 
Per copia conforme all’originale esistente agli atti dell’AOU di Sassari per uso __________________ 
Sassari ____/_____/_____. 
                                                                    Il Responsabile del Servizio Affari Giuridici e Istituzionali 
 

 

Il Responsabile del Bilancio in ordine alla relativa copertura finanziaria 
 

f.to Dott.ssa Rosa Maria Bellu 
 

_________________________________________________ 
 


