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OGGETTO: Proroga tecnica (01/02/10 – 30/04/2010) de l servizio di portierato 

complesso ospedaliero Viale San Pietro ed Istituto Malattie Infettive  Servizio   

di vigilanza notturna non armata Strutture Viale Sa n Pietro – Via  Matteotti – 

Via Padre Manzella.   

  

 

 

 

L’anno duemiladieci il giorno  ventinove del mese di Marzo in Sassari, nella 

sede legale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria 

 

 

 

IL COMMISSARIO 

Dott. Giovanni Cavalieri  
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VISTO  il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 “Riordino della disciplina in 
materia sanitaria”; 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 517 del 21 dicembre1999; 
 
VISTO il Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Regione Sardegna e dalle 

Università di Cagliari e di Sassari in data 11 ottobre 2004; 
 
VISTO l’Accordo Regione-Università di Sassari, sottoscritto in data 

12.07.2005; 
 
 
VISTA la Legge Regionale 28.07.2006 n. 10, “Tutela della salute e riordino 

del servizio sanitario della Sardegna”; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/2 del 

27 aprile 2007, con la quale è stata costituita l’Azienda Ospedaliero – 
Universitaria di Sassari; 

 
 
VISTA la Deliberazione n. 56/82 del 29 dicembre 2009 con il quale il 

Presidente della Regione Autonoma della Sardegna ha nominato il 
Dr. Giovanni Cavalieri quale Commissario dell'Azienda Ospedaliero 
– Universitaria di Sassari, secondo il disposto dall'art. 12, comma 8, 
della L. R. n. 3 del 7.08.2009 “Disposizioni urgenti nei settori 
economico e sociale”; 

 
TENUTO CONTO che il Dott. Giovanni Cavalieri ha assunto la funzione di Commissario 

dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari il giorno 
30.12.2009, data di stipulazione del relativo contratto; 

 
PREMESSO          che   in data 13 febbraio 2009  si è provveduto a  spedire alla GUCE 

il bando di gara per la  fornitura del servizio di portierato con 
vigilanza non armata presso il Complesso Ospedaliero  di Viale San 
Pietro e lo stesso è stato  pubblicato nella GURI n..22  del 20 
febbraio 2009; che  con delibera n.548 del 17/09/2009 si è 
provveduto ad approvare il verbale di gara predisposto dalla  
Commissione giudicatrice e aggiudicare definitivamente la fornitura 
del servizio  in argomento;   

 
PRESO ATTO  che il  provvedimento di aggiudicazione è stato impugnato  e che il 

T.A.R. Sardegna nella seduta del 16.12.2009 ha rinviato al 20 
gennaio 2010 la decisione circa  la  concessione della sospensiva 
dell’efficacia dell’atto; 

 
PRESO ATTO altresi’ che il T.A.R. Sardegna ha, con l’ordinanza n.° 27/2010, 

respinto la domanda cautelare proposta contro la AOU SS; 
 
RITENUTO opportuno attendere,prima della stipula del contratto con la ditta 

aggiudicataria e del conseguente avvio dell’appalto, la definizione 
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almeno della fase cautelare del giudizio, tenuto conto della già 
annunciata intenzione della ricorrente Europol di impugnare al 
Consiglio di Stato l’ordinanza del T.A.R. Sardegna; 

 
 
TENUTO CONTO che il termine per la proposizione di appello al Consiglio di Stato 

avverso tale ordinanza scade il 20.03.2010; 
 
VISTA la Deliberazione n.° 764 del 23.12.2009, che si ric hiama 

integralmente, con la quale si è provveduto ad una proroga tecnica ( 
01/12/09 – 31/01/2010) del servizio di portierato complesso 
ospedaliero Viale San Pietro ed Istituto Malattie Infettive  Servizio   di 
vigilanza notturna non armata Strutture Viale San Pietro – Via  
Matteotti – Via Padre Manzella.  

 
DATO ATTO che la spesa presunta per il periodo di proroga è stimata in 

complessivi €.195.000,00; 
 
VISTO l’articolo 57 comma 2 lettera C) del d.lgs. 163/2006; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 
col parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 

 
 

DELIBERA 
 
 

 DI PROROGARE   la durata del vigente contratto ex art. 57 comma 2 lett. C d.lgs. 
163/2006  per un ulteriore periodo di tempo, presumibilmente 
necessario all’adozione degli  atti utili alla stipula del nuovo contratto, 
con la Ditta aggiudicataria (01/02/10 – 30/04/2010), per la fornitura  
del servizio di portierato  con vigilanza non armata presso il complesso 
ospedaliero di Viale San Pietro nei termini sotto indicati (con la 
rimodulazione degli orari di cui alla nota, di questa A.O.U., prot. 
n.8885 del 26/08/08, con le precisazioni manifestate con nota prot. 
n.14344 del 30/12/2008 e per il servizio di portierato all’Ufficio Ticket 
con le modalità e gli orari indicati nella  nota A.O.U. prot. N.6326 del 
21/04/2009): 
all’A.T.I. Polsarda – Europol, la fornitura del  servizio di  portierato per 
tutte le strutture dell’Azienda a monte e a valle di Viale San Pietro, per 
il reparto di Malattie Infettive e per l’Ufficio Ticket (palazzo Stecca 
Bianca);  
all’Istituto di Vigilanza Polsarda il servizio di vigilanza notturna non 
armata per le strutture del complesso Ospedaliero di Viale San Pietro 
– Via Matteotti (Istituto di Anatomia  Patologica)  Via Padre Manzella 
(Istituto di Igiene) dalle ore 21,00 alle ore 06,00;  

  all’A.T.I. Polsarda – Europol, la fornitura del  servizio di portierato per il 
Blocco Operatorio di Viale San Pietro (periodo 01/02/10– 30/04/2010); 
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DI DARE ATTO  che la spesa presunta, per il periodo 01/02/2010 – 30/04/2010  pari ad 
€.195.000,00 IVA inclusa dovrà gravare sul conto di costo 
n.5001151501  “Servizi di vigilanza”  del corrente esercizio economico; 

 
DI COMUNICARE  formalmente copia del presente atto  agli Istituti di Vigilanza Polsarda 

ed Europol  per  la firma in calce in segno di accettazione. 
 
 
 
 
 

 

IL COMMISSARIO  

( Dott. Giovanni Cavalieri)  

_________________________________ 

 

 

 
Responsabile Struttura Proponente nel rispetto al budget di spesa annua assegnata                    
 
Nome Struttura            ACQUISIZIONI BENI E SERVIZI 
 
Sigla Responsabile      Dott. Eugenio Annicchiarico ______________________ 
 
Estensore                     Dott. Carlo Cossu           ______________________    
 
 

 
Responsabile del Bilancio in ordine alla 
corretta imputazione sul bilancio 
preventivo 2010 
 
 
             Dott. Antonio Tognotti 

 
_________________________ 

     

La presente deliberazione è in pubblicazione all’Albo Pretorio di questa Azienda Ospedaliero - Universitaria di Sassari dal 30.03.2010  

per la durata di quindici giorni. 

 
 


